
PSR 2007-2013, Mis. Fb - Miglioramento del benesser e degli animali. Annualità
2007. Rigetto ricorso gerarchico ditta Murgia Maria Cater ina  (CUUA
MRGMCT48A52I707A).

Oggetto:

      Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e

riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS,

Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale

regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTO  lo Statuto dell’Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta

Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo,

vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";

VISTO  il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del

Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il P.S.R. 2007-2013, Mis. Fb “miglioramento del benessere degli animali”,

annualità 2007;

PREMESSO che in data 30/05/2006 la Ditta Murgia Maria Caterina ha presentato domanda

di adesione alla suddetta misura; la pratica è stata istruita positivamente per

UBA 15,75, per un totale di 105 capi ovini;

PREMESSO che la ditta, in data 30/08/2007, ha presentato domanda di conferma per

l’annualità 2007, dichiarando le stesse UBA della annualità 2006;   
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PREMESSO che la ditta, in data 29/07/2008 e 21/07/2009, ha presentato domanda di

conferma, rispettivamente per le annualità 2008 e 2009, dichiarando per

entrambe le annualità 14,40 UBA;

PREMESSO che durante l’istruttoria della domanda per l’annualità 2009 è emerso che la

Ditta ha chiesto il premio per UBA 14.40. Da una verifica in BDN, alla data del

30/03/2010 viene invece certificata la presenza in azienda di n° 101 ovini

adulti e 39 caprini adulti, pari a UBA 21,00; successivamente, in data

08/06/2010, vengono certificati 6 ovini adulti e 15 caprini, pari a UBA 3,15.

Poichè l’impegno assunto nel 2006 era pari a UBA 15,75, si rileva una

riduzione superiore al 20% rispetto all’impegno iniziale (par. 7 del bando);

PREMESSO che in data 16/12/2010 è stato comunicato alla ditta l’avvio del procedimento

di decadenza totale per aver ridotto il numero di UBA rispetto all'impegno

iniziale (annualità 2006) in misura superiore al 20%;

PREMESSO che la Ditta in data 05/01/2011 ha riscontrato la suddetta nota, motivando la

riduzione di capi con il loro spostamento presso altra azienda per motivi di

pascolo e a causa di un’incendio nel fienile, occorso il 25/08/2008, che ha

danneggiato tutte le scorte di viveri. Successivamente, il 06/05/2010 la Ditta è

stata costretta a cedere 94 ovini e 2 arieti a causa dell’aggravarsi della

malattia del marito della imprenditrice, detentore degli animali, il quale non

poteva più svolgere alcuna attività lavorativa;

PREMESSO che, non ritenendo valide le motivazioni addotte nella memoria difensiva, il

04/03/2011 l’Ufficio Istruttore ha notificato la decadenza totale, con richiesta di

restituzione delle somme già erogate;

PREMESSO che il 01/04/2011 la Ditta ha presentato un ricorso gerarchico, con il quale

ribadisce quanto dichiarato nella suddetta memoria difensiva;
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CONSIDERATO che la Ditta non ha rispettato il paragrafo 5 del bando, il quale prevede che il

numero di UBA ammesse a premio il primo anno deve essere mantenuto per

tutto il quinquennio d’impegno;

VISTO il par. 7 del bando, il quale prevede che il recesso anticipato totale o parziale,

è consentito in misura non superiore al 20% delle UBA di ovicaprini ammesse

a premio nel primo anno di impegno, fatti salvi i casi di forza maggiore. Il

beneficiario o i suoi eredi legittimi, che dovessero trovarsi nei casi di forza

maggiore di cui al par. 7, devono comunicarli all’Ufficio istruttore entro 10

giorni lavorativi dal momento essi siano in grado di provvedervi;

CONSIDERATO che l’incendio doloso del fienile non rientra tra le cause di forza maggiore

elencate al par. 7 del bando e, in ogni caso, l’evento non è stato comunicato

all’Ufficio istruttore entro i termini previsti dal bando medesimo;

CONSIDERATO che la malattia invalidante ha colpito il coniuge dell’imprenditrice, che non

svolge alcun ruolo attivo nella conduzione dell’azienda. Pertanto, detta

malattia non rileva ai fini del ricorso in esame;

RITENUTE per quanto sopra non accoglibili le motivazioni addotte dalla Ricorrente; 

VISTO  il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale,

pervenuto con nota prot. n. 7831 del 26/10/2012;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Murgia Maria Caterina

(CUAA: MRGMCT48A52I707A);

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso

Campidano e Sarrabus affinché la notifichi alla ditta interessata, che può
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proporre ricorso giurisdizionale al Giudice Ordinario nei termini di legge oppure

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica

medesima;

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nell’Albo delle Pubblicazioni

presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna

e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.                                                                  

                        

                                                            Il Direttore Generale                      

                                                           Marcello Giovanni Onorato
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