
P.S.R. 2007/2013 - Misura 226 “Ricostituzione del p otenziale forestale e
interventi preventivi” - Azione 226.1 “Interventi d i gestione selvicolturale
finalizzati alla prevenzione degli incendi”. Rigett o ricorso gerarchico del
Comune di Oliena.

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. 35 del 06/02/2013 di proroga

dell’incarico del Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il bando per l’ammissione ai finanziamenti previsti dal P.S.R. 2007/2013 -

Misura 226 “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi”;

PREMESSO che il Comune di Oliena ha presentato domanda di aiuto a valere sulla misura

in oggetto. La copia cartacea della domanda (n. 94751513063) è pervenuta al

Servizio Territoriale del Nuorese in data 25/09/2012, entro il termine del

29/10/2012 fissato dal Decreto Assessoriale n. 1372/DecA/93 del 27/09/2012.

Viceversa, l’invio online della stessa domanda non risulta essere stato

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

Istruttorie n. 532/2013 del 19/02/2013, è stata approvata la graduatoria

regionale delle domande relative alla misura in oggetto. L’istanza del Comune

di Oliena è stata inserita nell’elenco delle domande “escluse” con la seguente

motivazione: “Non ricevibile - Domanda di aiuto non rilasciata online”;

PREMESSO che, in data 06/03/2013, il  Comune, nella persona del Sindaco pro-tempore,

ha presentato ricorso gerarchico avverso la suddetta Determinazione,

contestando l’esclusione ed eccependo di aver inoltrato la domanda

regolarmente e nei termini, prima online e successivamente in forma cartacea.

Il ricorrente attribuisce al malfunzionamento del SIAN il mancato recapito della

domanda telematica e fa presente che il tecnico incaricato della compilazione

dell’istanza ha segnalato più volte, telefonicamente, agli operatori competenti i

problemi riscontrati nell’utilizzo degli applicativi SIAN. Il Ricorrente afferma,

inoltre, che il cattivo funzionamento del SIAN è stato rappresentato anche dal

Presidente della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e

Dottori Forestali, con la nota prot. n° 280 del 25/ 09/2012 inviata

all’Assessorato all’Agricoltura;

PREMESSO che da una verifica effettuata sul SIAN dall’Area di Coordinamento delle

Istruttorie è emerso che la domanda n. 94751513063 risulta nello stato di

Valido Compilato. Ciò indica che la procedura di “rilascio”, necessaria per la

conclusione dell’iter di presentazione online, non è mai stata eseguita;

VISTE le seguenti disposizioni del Bando:

� Paragrafo 11.3.1 - Fase online: “La compilazione e la trasmissione delle

domande di aiuto per via telematica utilizza la procedura informatica gestita

dal sistema S.I.A.N. (.......) La compilazione delle domande di aiuto si

conclude con l’operazione del “rilascio” a sistema che coincide con l’invio

online della domanda al competente Servizio Territoriale di ARGEA

Sardegna (.....);
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� Paragrafo 11.4 - Ricevibilità: “Non saranno ritenute ricevibili le domande di

aiuto: - presentate in data antecedente a quella prevista dal bando, ovvero

oltre i termini stabiliti. (......); - Presentate esclusivamente su supporto

cartaceo o viceversa solo per via telematica”;

CONSIDERATO che non risultano documentati malfunzionamenti degli applicativi SIAN che

abbiano determinato il mancato rilascio della domanda;

RITENUTO che il mancato rilascio della domanda sia dovuto ad un errato utilizzo della

relativa procedura informatica;

RITENUTO non accoglibile il ricorso per le motivazioni sopra esposte;

VISTO il parere dell’Area di Coordinamento delle Istruttorie, reso con nota prot. n.

51538 del 02/07/2013;

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

pervenuto con nota prot. n. 6079 del 26/08/2013;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dal Comune di Oliena;

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

affinché la notifichi al Comune interessato, che può proporre ricorso

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

www.sardegnaagricoltura.it. Il presente atto non è soggetto all’obbligo di
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pubblicazione nell’albo pretorio, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge

18/06/2009, n° 69.                                                                                                 

                    

                                                            Il Direttore Generale                      

                                                           Marcello Giovanni Onorato
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