
PSR 2007-2013, Mis. 214 “Pagamenti agroambientali”,  Az. 1 “Agricoltura
biologica”. Rigetto ricorso gerarchico ditta xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (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, Mis. 214, “Pagamenti agroambientali”, Az. 1 “Agricoltura

biologica”;

PREMESSO che in data 28/06/2013 il Sig. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ha presentato domanda

di adesione alla suddetta misura per l’annualità 2013;

PREMESSO che, da una verifica effettuata sul portale SIAN, è emerso che il numero delle

unità bovine adulte (UBA) presenti in BDN alla data di rilascio della domanda

era pari a 46,2. Alla stessa data la superficie foraggera aziendale (SFA), alla

quale si deve rapportare il numero di UBA, era pari a ha 27,35;
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PREMESSO che, con nota n. 6921 del 03/02/2014, 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: “dall’istruttoria effettuata dall’Ufficio scrivente si

rileva, che il rapporto UBA/SFA risulta maggiore del limite massimo consentito

di 1,4 UBA/ha di SFA (46,2 UBA bovine riscontrate in BDN 27,35 ha, SFA

richiesti a premio in domanda=1.6989). La Ditta non ha riscontrato il

preavviso;

PREMESSO che, con nota n. 27747 del 01/04/2014, l’istanza di finanziamento veniva

rigettata con la stessa motivazione del preavviso;

PREMESSO che, in data 23/04/2014, la Ditta ha impugnato con ricorso gerarchico il

suddetto rigetto adducendo che: “al momento della presentazione della

domanda, il patrimonio zootecnico presente in azienda era molto inferiore a

quanto risultava in BDN dei bovini, lo scrivente ha commesso l’errore di non

aggiornare tempestivamente la consistenza zootecnica, pur sapendo che il

bestiame realmente presente in azienda era compatibile con le restrizioni del

bando in oggetto. Saputo del procedimento di rigetto, si è fatto un attento

censimento del bestiame e si è aggiornata la consistenza zootecnica”: 

VISTO il punto 6.3 del bando, rubricato “superfici ammissibili a premio e requisiti di

ammissibilità aziendale”, il quale prevede che “il carico massimo di bestiame

consentito è pari a 1,4 UBA/ha di SFA, calcolato sull’intera SFA, compresa

quella non richiesta e/o non ammissibile al “premio aggiuntivo”. Come precisa

il punto 9 del bando, tale parametro deve essere mantenuto per tutto il periodo

dell’impegno (5 anni);

VERIFICATO che la Ditta non ha rispettato quanto prescritto dal bando, essendo il carico di

bestiame pari a 1,68 UBA/ha di SFA, quindi superiore al limite massimo

stabilito dal bando (< 1.4 UBA/ha di SFA);
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VISTO il Decreto Assessoriale n. 1079/65 del 17/07/2012, “riduzioni ed esclusioni” , il

quale prevede la decadenza totale dal finanziamento, nel caso del

superamento del limite di 1,4 UBA/ha di SFA;

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

RITENUTO che per stessa ammissione del sig. xxxxx, la Ditta ha commesso l’errore di

non aggiornare la consistenza zootecnica per poter rientrare nei parametri

stabiliti dal bando;

CONSIDERATO che solo successivamente all’adozione del provvedimento di rigetto la Ditta ha

prodotto all’Ufficio istruttore una stampa del registro di stalla estratto dalla

BDN, da cui risulta che per il periodo decorrente dal 14/05/2013 al 15/05/2013

la consistenza zootecnica era pari a 38,2 UBA. Quindi, sulla base della nuova

consistenza zootecnica, il rapporto UBA/SAU rientra nel limite consentito, cioè

è < di 1,4 UBA/ha di SFA;

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. 8891 del 29/10/2014;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(Cuua: xxxxxxxxxxxxxxxx);

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

Sassarese affinché la notifichi alla ditta interessata, che può proporre ricorso
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giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure

ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 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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