
PSR 2007-2013, Mis. 215, “Miglioramento del benesse re degli animali”,
annualità 2012. Rigetto ricorso gerarchico ditta xx xxxx xxxxx (Cuua:
xxxxxxxxxxxxxxxx).

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. 77 del 08/07/2014 con il quale è

stato nominato il Direttore Generale dell’Agenzia Argea Sardegna; 

VISTO il P.S.R. 2007-2013 Misura 215, “Miglioramento del benessere degli animali”-

Annualità 2012;

PREMESSO che in data 01/08/2011 il Sig. xxxxxx xxxxx ha presentato domanda di

adesione alla suddetta misura per l’annualità 2011;

PREMESSO che, con nota n. 104005 del 04/12/2013, notificata il 10/12/2013, l’Ufficio

Istruttore ha comunicato alla Ditta, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90, il

preavviso di rigetto dell’istanza con la seguente motivazione: “non si ha

evidenza alcuna del rilascio sul portale SIAN della domanda di pagamento
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relativa al 2° anno d’impegno, e neppure sul manten imento degli impegni

sottoscritti con la presentazione della domanda di aiuto/pagamento del 1°

anno. In conseguenza di quanto sopra l’istanza presentata decade totalmente

dal 1° anno d’impegni e occorrerà procedere con il recupero di tutte le somme

a qualsiasi titolo eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali”.

Alla Ditta è stato assegnato un termine di 10 giorni dalla notifica per la

presentazione di memorie e/o osservazioni contrarie. La Ditta non ha

riscontrato il preavviso;

PREMESSO che, con nota n. 28340 del 01/04/2014, notificata alla Ditta il 07/04/2014,

l’istanza di finanziamento veniva rigettata con la stessa motivazione del

preavviso;

PREMESSO che, in data 29/04/2014, la Ditta ha impugnato il rigetto con ricorso gerarchico

adducendo che: “nell’annata agraria 2012 era in possesso del bestiame ovino

prescritto e precisa che la domanda non è stata presentata in quanto

impossibilitato da gravi motivi di salute come attestato dal certificato medico

allegato”;

VISTO il paragrafo 5 del bando, il quale prevede che: “il periodo d’impegno della

Misura ha durata di 5 anni. Durante i 5 anni d’impegno il beneficiario deve

rispettare gli impegni di cui al successivo paragrafo 9, “Impegni dei beneficiari”

in tutto l’allevamento ovino-caprino”;

VISTO l’allegato 1 del decreto n. 2103/DecA/104 del 02/12/2011, il quale al punto 1

stabilisce che: “nel caso in cui il beneficiario non presenti la domanda di

pagamento per una sola delle annualità successive alla prima, si ha

l’esclusione dal pagamento per la medesima annualità d’impegno. In questi

casi il beneficiario, non appena viene a conoscenza della mancata

presentazione della domanda, produce all’Agenzia Argea una comunicazione

con la quale assicura comunque il mantenimento degli impegni previsti
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(omissis). Il beneficiario può presentare domanda di pagamento per le

annualità successive ed essere pagato (omissis)”;

CONSIDERATO che la Ditta non ha riscontrato il preavviso di rigetto;

CONSIDERATO che solo in sede di ricorso la Ditta ha presentato una certificazione medica  

dell’Asl n. 3 di Nuoro sullo stato di salute del Sig. xxxxxx xxxxx, riferibile al

periodo di presentazione della domanda di conferma per l’annualità 2012;

CONSIDERATO che la Ditta non ha presentato la domanda di conferma impegno per l’anno

2012;

CONSIDERATO che la Ditta non ha comunicato l’intendimento di proseguire nel rispetto degli

impegni previsti dalla misura, in violazione di quanto prescritto dal suddetto

decreto n. 2103/DecA/104 del 02/12/2011;

RITENUTO che, per le succitate ragioni, l’Ufficio Istruttore abbia correttamente disposto la

decadenza totale dal 1° anno d’impegno e il recuper o delle somme già

erogate a titolo di anticipazione;

RITENUTO non accoglibile il ricorso per le motivazioni sopra esposte;

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

pervenuto con nota prot. n. 9581 del 13/11/2014;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta xxxxxx xxxxx (Cuua:

xxxxxxxxxxxxxxxx);

ART. 2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale

dell’Oristanese affinché la notifichi alla Ditta interessata, che può proporre
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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 nel sito web

www.sardegnaagricoltura.it. Il presente atto non è soggetto all’obbligo di

pubblicazione nell’albo pretorio, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge

18/06/2009, n° 69.

                                                         Il Direttore Generale                      

                                                                       Gianni Ibba
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