
P.S.R. 2007/2013 - Misura 112 “Insediamento di giov ani agricoltori”, 3^
sottofase. Accoglimento ricorso gerarchico della di tta  Motzo Giovanni  (CUAA:
MTZGNN88P09E004I).

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 bando per l’ammissione ai premi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale della

Regione Sardegna - Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori”;

PREMESSO che con Decreto assessoriale n° 0001639/DecA/66 del  29/06/2010  veniva

prorogato al 30/08/2010 il termine per la presentazione delle domande relative

alla 3^ sottofase della Misura 112;

PREMESSO che, in data 30/08/2010, il Sig. Motzo Giovanni ha presentato al Servizio

Territoriale competente una domanda cartacea, compilata manualmente sullo

schema di una domanda prodotta dal sistema, per l’ammissione ai benefici
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della Misura in oggetto. Allegata alla domanda ha trasmesso una

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, datata 30/08/2010, sottoscritta

dal Sig. Matteo Mura, responsabile del CAA mandatario, nella quale dichiara

di aver provveduto all’apertura del fascicolo della ditta Motzo presso il portale

SIAN alle ore 07:00 dello stesso giorno e di essere in attesa della sua

importazione nel portale SIAR per poter elaborare la pratica. Dichiara, inoltre

di aver segnalato il problema di importazione al supporto tecnico SIAR, il

quale gli ha comunicato che  il fascicolo sarebbe stato importato dopo le ore

15. Pertanto, chiede di poter consegnare la domanda cartacea il giorno

successivo poiché il sistema non permette di elaborare la pratica nei termini

previsti dal bando;

PREMESSO che il 31/08/2010 il Sig. Motzo Giovanni ha consegnato il cartaceo della

domanda telematica rilasciata e stampata dal sistema; 

PREMESSO che, con determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento Attività

Istruttorie n. 3137/2010 del 20/10/2010, veniva approvata la Graduatoria

provvisoria unica Regionale delle domande relative alla terza sottofase;

PREMESSO che l’istanza del Sig. Motzo Giovanni veniva esclusa dalla graduatoria delle

domande ammissibili a finanziamento, in quanto ritenuta irricevibile. Il giudizio

di irricevibilità era motivato come segue: “manca protocollo informatico e non

c’è rispondenza tra il cartaceo e la domanda on-line”;

VISTO il ricorso avverso l’esclusione dell’istanza dalla suddetta graduatoria,

pervenuto il 30/11/2010,  nel quale la Ditta, per il tramite del responsabile del

CAA - CIA di Oristano incaricato della predisposizione della domanda,

rappresenta che in data 29/08/2010, a causa del malfunzionamento del

portale SIAN, i tentativi  di validare il fascicolo aziendale avevano avuto esito

negativo. La validazione del fascicolo era stata possibile solo alle ore 07:00

del giorno successivo (ultimo giorno utile per la presentazione della domanda).
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Dopo aver appreso dal Supporto Tecnico SIAR che l’importazione del

fascicolo dal SIAN sarebbe avvenuta solo nel pomeriggio, al fine di rispettare il

termine previsto dal bando per la presentazione della domanda cartacea,

aveva provveduto alla consegna della domanda compilata manualmente al

Servizio Territoriale alle ore 13:20. Alle 17:43 del 30 agosto veniva rilasciata

dal SIAR la domanda telematica che, stampata, veniva presentata al

protocollo del Servizio Territoriale la mattina successiva. Il Ricorrente

argomenta che le motivazioni dell’esclusione della domanda di aiuto risultano

infondate, in quanto il protocollo informatico è stato correttamente assegnato

alla domanda rilasciata dal SIAR entro i termini previsti. Relativamente alla

non rispondenza tra il cartaceo e la domanda rilasciata on-line evidenzia che i

contenuti delle due domande sono perfettamente conformi. Inoltre, sottolinea

che la presentazione della domanda compilata manualmente era  necessaria

per il rispetto dei termini della consegna del cartaceo poiché, nonostante il

bando prevedesse la possibilità del rilascio informatico della domanda entro

l’intera giornata del 30 agosto, non era stata resa nota alcuna modalità per la

consegna della copia stampata anche oltre l’orario di apertura al pubblico (fino

alle 13:30) degli uffici preposti alla ricezione delle domande; 

RILEVATO che il fascicolo aziendale è stato importato nell’anagrafe regionale delle

aziende agricole solo nel pomeriggio del 30 agosto, e la Ditta ha provveduto

immediatamente alla compilazione della domanda telematica, rilasciata dal

sistema alle ore 17:16;

CONSIDERATO che la Ditta ha dimostrato la volontà di rispettare il termine previsto dal bando,

presentando entro l’ultimo giorno utile la domanda compilata manualmente

sullo schema di una domanda prodotta dal sistema e consegnando, appena

possibile, la domanda cartacea rilasciata e stampata dal SIAR;

DATO ATTO che, dal confronto effettuato tra la domanda compilata manualmente,

consegnata il 30/08/2010, e la domanda cartacea prodotta dal sistema, i
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contenuti delle stesse risultano essere conformi, ad eccezione del protocollo

informatico AGEA generato dal sistema che, ovviamente, è assente nella

prima;

DATO ATTO che la domanda prodotta dal sistema reca un numero di protocollo del

30/08/2010, cioè in data utile rispetto al termine di scadenza prorogato;

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

pervenuto con nota prot. n. 11688 del 02/11/2011;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di accogliere il ricorso presentato dalla ditta Motzo Giovanni (CUAA:

MTZGNN88P09E004I) riammettendo ad istruttoria la domanda di aiuto;

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale

dell’Oristanese affinchè la notifichi alla Ditta interessata;

ART.3 di trasmettere copia della Determinazione all’Area di Coordinamento Attività

Istruttorie per opportuna conoscenza;

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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