DETERMINAZIONE N. 4944

Direttore Generale

DEL 07/11/2012

Oggetto:

PSR 2007-2013 - Misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti
agricoli e forestali” 2^ sottofase Azione 1 - Trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli - Accoglimento ricorso gerarchico
dell’impresa ARGIOLAS S.P.A. (CUAA 00273980920).

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 della Misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti
agricoli e forestali” - PSR 2007-2013 - Reg. n. 1698/2005;

PREMESSO

che in data 02/02/2010 l’impresa ARGIOLAS S.P.A. ha presentato richiesta di
finanziamento a valere sulla 2^ sottofase della misura 123 del PSR
2007-2013;

PREMESSO

che, con determinazione n° 1264/2010 del 20/04/2010 del Direttore dell’Area
di Coordinamento Attività Istruttorie, è stata approvata la graduatoria unica

DETERMINAZIONE N. 4944

Direttore Generale

DEL 07/11/2012

regionale delle domande presentate a valere sulla 2^ sottofase della misura in
oggetto. L’istanza dell’impresa si collocava in posizione utile in graduatoria ai
fini del finanziamento;
PREMESSO

che, con scheda istruttoria prot. n. 19096 del 06/12/2011, il tecnico incaricato
ha proposto la non ammissibilità della domanda di aiuto dell’impresa per la
seguente motivazione: “il progetto di dettaglio prevede interventi su fabbricati
e mappali non presenti

nel fascicolo aziendale al momento della

presentazione della richiesta di finanziamento (scheda di validazione n.
0035900122 sottoscritta il 26/01/2010)”;
PREMESSO

che con nota prot. n. 19917 del 21/12/2011 il Servizio Territoriale del Basso
Campidano e Sarrabus ha comunicato all’impresa ARGIOLAS S.P.A. il
preavviso di rigetto dell’istanza di finanziamento per la motivazione riportata
nella scheda istruttoria;

PREMESSO

che in data 05/01/2012, l’impresa ARGIOLAS S.P.A. ha presentato delle
memorie difensive a mezzo delle quali adduce carenze istruttorie e,
impegnandosi a documentare l’avvenuto aggiornamento del fascicolo
aziendale, chiede l’accoglimento della domanda di aiuto,

PREMESSO

che in data 13/04/2012 l’impresa ha presentato un’integrazione alle memorie
di cui sopra, nella quale rappresenta quanto segue: “1) alla data del
29/01/2010 non vi era la possibilità di regolarizzare l’impostazione formale dei
fascicoli aziendali con l’inserimento dei fabbricati; 2) alla data del 29/01/2010 i
fabbricati di cui trattasi erano presenti in azienda, regolarmente assentiti e
accatastati; 3) il mancato aggiornamento del fascicolo è da imputare alle
anomalie di funzionamento del portale SIAN; 4) l’aggiornamento del fascicolo
aziendale, con l’inserimento dei fabbricati, è poi avvenuto regolarmente con
effetto retroattivo a partire dal 2009; 5) al sottoscritto non si presentavano
possibili alternative, se non la rinuncia alla presentazione della domanda”.
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L’impresa ha inoltre allegato una dichiarazione del responsabile del CAA
COPAGRI di Dolianova, depositario del fascicolo aziendale, che attesta
quanto affermato nelle memorie;
PREMESSO

che con nota prot. n. 37864 del 16/07/2012 il Servizio Territoriale ha replicato
ai rilievi mossi dall’impresa ARGIOLAS S.P.A. nelle memorie, precisando che
l’istruttoria è stata portata avanti nel rispetto delle regole del Bando e delle
Direttive impartite dal responsabile di Misura e dall’Autorità di Gestione del
Bando stesso, ed è sfociata nel provvedimento di preavviso di non
ammissibilità della domanda per la carenza di una condizione essenziale
prevista dalla normativa di settore, ossia il mancato aggiornamento del
fascicolo aziendale. Il Servizio Territoriale ha inoltre evidenziato che, stante
l’essenziale rilevanza della corretta tenuta del fascicolo aziendale ai fini
dell’accoglimento della domanda, l’Impresa avrebbe dovuto comunicare
tempestivamente il problema riscontrato onde consentire all’Amministrazione
un sollecito intervento correttivo. Nella stessa nota il Servizio Territoriale ha
comunicato all’impresa che, al fine della complessiva valutazione delle
memorie presentate, avrebbe inoltrato segnalazione all’Organismo deputato
alla gestione informatica del fascicolo per accertare la presenza, nel periodo
indicato, delle anomalie evidenziate;

PREMESSO

che le osservazioni presentate dall’impresa ARGIOLAS S.P.A. non sono state
considerate accoglibili dal Servizio Territoriale. Pertanto, con determinazione
n. 3794/2012 del 23/08/2012, l’istanza di finanziamento è stata rigettata, per le
motivazioni di cui al preavviso;

PREMESSO

che l’impresa ARGIOLAS S.P.A. ha impugnato il provvedimento di rigetto con
ricorso pervenuto il 13/09/2012. Nel ricorso l’Impresa reitera le argomentazioni
giustificative già esposte nelle memorie difensive, precisando che nella fase di
compilazione della domanda il sistema informativo non consentiva di
importare nel fascicolo aziendale i dati della Sezione Urbana nella quale,
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come da normativa vigente, erano accatastati gli immobili interessati
all’intervento;
PREMESSO

che

con

circolare

n.

6530

del

02/04/2010

la

Direzione

Generale

dell’Assessorato all’Agricoltura e RAP ha chiarito che “..... nel caso in cui in
sede istruttoria si riscontrino discordanze tra il fascicolo aziendale e la reale
situazione dell’azienda, si ritiene che nei casi in cui tali discordanze non
abbiano

rilevanza

sull’investimento

proposto

si

possa

consentire

l’aggiornamento del fascicolo prima della concessione”;
PREMESSO

che con nota prot. n. 59389 del 01/10/2012 questa Direzione Generale, ha
richiesto, alla Direzione Generale dell’Assessorato all’Agricoltura e RAP, un
parere in merito alla possibilità che la giustificazione sul mancato
aggiornamento del fascicolo aziendale, addotta dall’Impresa e confermata dal
CAA, possa essere considerata positivamente al fine dell’eventuale
riammissione ad istruttoria dell’istanza di finanziamento. Nella nota si richiama
la suddetta circolare n. 6530 al cui principio era stata informata l’istruttoria
delle istanze da parte dei funzionari di ARGEA;

VISTA

la

nota prot. n. 19205 del 05/10/2012 della Direzione Generale

dell’Assessorato all’Agricoltura e RAP con la quale, in merito al questito di cui
sopra, si chiarisce che “nel rispetto della circolare richiamata nella nota,
poichè il CAA è il soggetto responsabile dell’aggiornamento e tenuta del
fascicolo aziendale, qualora per problemi oggettivi dipendenti dal sistema
informativo non sia possibile dettagliare tutte le sezioni del fascicolo aziendale
prima

della

compilazione

on

line

della

domanda,

tale

attività

di

perfezionamento può essere consentita anche successivamente”;
CONSIDERATO

che alla data di presentazione della domanda di finanziamento gli immobili
oggetto dell’investimento erano già regolarmente accatastati;
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VISTE

le dichiarazioni del responsabile del CAA-COPAGRI-CA-102 di Dolianova,
depositaria del fascicolo aziendale dell’impresa ARGIOLAS S.P.A., datate
24/02/2012 e 08/10/2012, nelle quali si attesta che al momento della
presentazione della domanda di finanziamento, e durante i primi mesi
dell’anno 2010, non era possibile aggiornare il fascicolo aziendale a causa di
problemi tecnici ascrivibili al malfunzionamento del portale SIAN;

CONSIDERATO

che l’aggiornamento del fascicolo aziendale, con l’indicazione degli immobili
interessati all’investimento, ha avuto luogo con efficacia retroattiva all’anno
2009, come da nota del CAA-COPAGRI del 08/10/2012.

Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
ART.1

di accogliere il ricorso presentato dall’impresa ARGIOLAS S.P.A. (CUAA
00273980920) riammettendo ad istruttoria la richiesta di finanziamento;

ART.2

di incaricare il Servizio Territoriale del Basso Campidano e del Sarrabus di
svolgere la predetta istruttoria;

ART. 3

di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso
Campidano e Sarrabus affinchè la notifichi all’impresa 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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