DETERMINAZIONE N. 3832

Direttore Generale

DEL 01/09/2011

Oggetto:

P.S.R. 2007/2013 - Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori”, 2^
sottofase. Accoglimento ricorso gerarchico della ditta Faedda Arianna (C.F.
FDDRNN81S66G113K).

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;

VISTE

le “Disposizioni regionali per l’attuazione della Misura 112 del

PSR

2007/2013”, approvate con D.A. n° 1204/DecA/46 del 26/05/2009;
VISTE

le “Disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle domande d’aiuto
per la Misura 112 del PSR 2007/2013”, approvate con Determinazione
dell’Assessorato dell’Agricoltura n° 10753/401 del 28/05/2009;

PREMESSO

che in data 26/02/2010 la ditta Faedda Arianna, che si insedia nella Garden
Chessa s.n.c., ha presentato domanda per l’ammissione ai benefici in oggetto;
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PREMESSO

che con determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento Attività
Istruttorie n° 1627 del 25/05/2010 è stata rettific ata e approvata la graduatoria
unica regionale della seconda sottofase, pubblicata sul BURAS n° 17 del
04/06/2010;

PREMESSO

che nella suddetta graduatoria la domanda della ditta Faedda è risultata in
posizione utile fra quelle finanziabili;

PREMESSO

che il termine per la presentazione della documentazione di completamento
delle domande, fissato inizialmente entro 60 giorni a partire dal 10° giorno
dalla data di pubblicazione sul BURAS (04/06/2010), era stato prorogato con
determinazione dell’Assessorato dell’Agricoltura n° 12972/531 del 29/06/2010,
al 10/09/2010;

PREMESSO

che con nota prot. n° 12234 del 29/09/2010, notific ata il 02/10/2010, il Servizio
Territoriale dell’Oristanese ha comunicato alla Ditta il preavviso di rigetto della
domanda di aiuto per la mancata presentazione della documentazione
prevista dal bando. Alla Ditta veniva assegnato il termine di 10 giorni dal
ricevimento della comunicazione per la presentazione dei documenti
mancanti;

PREMESSO

che, in data 29/09/2010, la Ditta ha richiesto al Servizio Territoriale
l’annullamento della dichiarazione sostitutiva STOR/PSR/112/2010/69/DSC, in
quanto

erano

state

apportate

modifiche

al

fascicolo

aziendale

successivamente alla lavorazione della pratica. Il Servizio ha provveduto
all’annullamento;
PREMESSO

che, con nota datata 01/10/2010, pervenuta al Servizio Territoriale il
07/10/2010,

la

Ditta

ha

richiesto

nuovamente

l’annullamento

della

dichiarazione sostitutiva STOR/PSR/112/2010/69/DSC, in quanto erano state
apportate modifiche al fascicolo aziendale successivamente alla lavorazione
della pratica. Il Servizio ha provveduto all’annullamento;
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PREMESSO

che, con nota del 13/10/2010, la Ditta ha comunicato al Servizio Territoriale
l’impossibilità di trasmettere nei termini assegnati la documentazione di cui al
preavviso di rigetto, a causa di problemi tecnici di importazione dei dati relativi
all’uso del suolo “serre” dal portale SIAN al portale SIAR. La Ditta, asserendo
la non perentorietà della scadenza del 10 settembre (termine ultimo per il
completamento delle domande della 2^ sottofase), si riservava la facoltà di
richiedere un nuovo annullamento della DSC in seguito alla risoluzione del
suddetto problema tecnico;

PREMESSO

che con nota del 25/11/2010, notificata il 30/11/2010, il Servizio Territoriale,
non essendo pervenuta la documentazione richiesta e non ritenendo
accoglibili le osservazioni della Ditta, ha comunicato il rigetto della domanda;

PREMESSO

che, in data 11/12/2010, la Ditta ha impugnato il provvedimento di rigetto con
ricorso gerarchico, nel quale rappresenta che la mancata presentazione della
documentazione integrativa non era dovuta alla propria volontà o a
negligenza, ma era causata dalle anomalie del SIAR, attraverso il quale deve
essere inoltrata la documentazione;

PREMESSO

che il 21/12/2010 la Ditta, a seguito di comunicazione da parte del SIAR
dell’avvenuta risoluzione dei problemi tecnici relativi all’importazione dei dati,
ha richiesto al Servizio Territoriale l’annullamento della dichiarazione
sostitutiva STOR/PSR/112/2010/69/DSC;

PREMESSO

che, dagli accertamenti effettuati da Sardegna IT, è emerso che il problema di
importazione dei dati evidenziato dalla Ditta, e segnalato più volte al Supporto
Tecnico del SIAR, era dovuto al malfunzionamento del sistema. Di
conseguenza risultava impossibile la presentazione della Dichiarazione
Sostitutiva di certificazione (DSC) e del Piano di Sviluppo Aziendale (PSA). Il
problema è stato risolto dal SIAN solo il 03/12/2010;
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PRESO ATTO

che la mancata presentazione della documentazione prevista dal bando non è
dovuta a negligenza da parte della Ditta, ma è derivante dai problemi tecnici
relativi all’importazione dei dati dal portale SIAN al portale SIAR;

VISTO

il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale,
pervenuto con nota prot. n. 9197 del 16/08/2011;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA
ART.1

di accogliere il ricorso presentato dalla ditta Faedda Arianna (prot. n° 12658
del 22/12/2010) riammettendo ad istruttoria la domanda di aiuto;

ART.2

di incaricare il Servizio Territoriale dell’Oristanese di svolgere la predetta
istruttoria;

ART.3

di

trasmettere

la

presente

Determinazione

al

Servizio

Territoriale

dell’Oristanese affinchè la notifichi alla Ditta interessata;
ART. 4

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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