
PSR 2007-2013 - Misura 121 - Ammodernamento delle a ziende agricole- Progetti
individuali - 2° sottofase . Rigetto ricorso gerarc hico della Ditta Azienda
Vitivinicola F.lli Mannazzu S.n.c. - Olbia  (P. IVA   02226210900).

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 PSR 2007-2013, Reg. n. 1698/2005 - Mis. 121;

PREMESSO che in data 30/09/2009 la ditta Azienda Vitivinicola F.lli Mannazzu S.n.c. ha

presentato richiesta di finanziamento a valere sulla misura 121

“Ammodernamento delle aziende agricole” del PSR 2007-2013;

PREMESSO che, con determinazione n. 5416 del 18/11/2009 del Direttore dell’Area di

Coordinamento Istruttorie, è stata approvata la graduatoria della seconda

sottofase della misura 121 del PSR Sardegna, con assegnazione alla Ditta di

una posizione non utile ai fini del finanziamento;
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PREMESSO che, in data 05/05/2010, la ditta ha presentato una richiesta di revisione del

punteggio attribuito nella graduatoria di cui sopra, allegando copia di  2 ricorsi

gerarchici, a firma del progettista Dott. Agr. Gian Piero Barrottu, inoltrati

erroneamente all’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale,

rispettivamente il 26/07/2009 e il 03/12/2009;

PREMESSO che nel ricorso datato 26/07/2009 il progettista denunciava l’impossibilità di

completare la presentazione delle domande relative alla prima sottofase della

misura 121 di diverse ditte, tra cui quella della ditta in parola. Si lamentava,

infatti, che il procedimento di compilazione on-line era bloccato perchè, a detta

del SIAR Sardegna, i fascicoli aziendali non risultavano aggiornati dai C.A.A.

provinciali, oppure nel caso di alcune aziende, ubicate nel Comune di Olbia

ma catastalmente in altro comune, le stesse non risultavano condurre terreni

in Sardegna. Pertanto, chiedeva che venissero accettate almeno in forma

cartacea le domande delle ditte per le quali si erano verificati tali problemi;

PREMESSO che nel ricorso datato  03/12/2009 e riferito alla graduatoria della seconda

sottofase, il progettista segnalava che alla ditta F.lli Mannazzu non era stato

attribuito il punteggio premiante previsto per le domande presentate da giovani

agricoltori, pur essendo costituita per 2/3 da agricoltori di età inferiore a 40

anni e insediati da meno di 5 anni. Inoltre, non aveva beneficiato della  priorità

derivante dall’ubicazione dell’azienda in zona svantaggiata, pur essendo

situata nel Comune di Olbia (classificato come tale ai sensi dell’art. 3 della

Direttiva CEE 75/268 del 28 aprile 1975), anche se ricadente nel Comune

censuario di Buddusò - Salto di Giosso. Infine, il progettista sosteneva di aver

inviato, il 01/10/2009, una e-mail al supporto tecnico Siar chiedendo

chiarimenti in proposito. Il Siar rispondeva, in data 05/10/2009, che dalle

verifiche effettuate risultava che l’azienda conduceva terreni esclusivamente

nel territorio di Buddusò, il quale è associato al tipo di zona “3”, ossia “territorio

comunale totalmente montano”, ai sensi della già citata Direttiva CEE. Mentre,

per quanto riguardava la mancata attribuzione del punteggio per  “domanda
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presentata da giovani agricoltori”, consigliava di inoltrare la domanda

correttiva per l’inserimento dei dati relativi ai soci nella sezione “Altri Soggetti”.

Il progettista rappresentava di non aver potuto inoltrare in tempo utile la

domanda correttiva, in quanto il supporto tecnico Siar ha risposto ai quesiti

posti solo due ore prima della scadenza del termine per la presentazione di tali

domande, fissato per le ore 13 del 5/10/2009. 

PREMESSO che nella richiesta di revisione del punteggio, pervenuta il 5/05/2010, la ditta

sostiene di aver diritto a 5 ulteriori punti rispetto a quelli assegnati in

graduatoria: 1 punto di incremento per il requisito “domanda presentata da

giovani agricoltori” e 4 punti per “priorità legata all’intervento”;

PREMESSO che: 1) l’attribuzione dei punteggi viene effettuata direttamente ed

automaticamente dalla procedura informatica del Siar, in base ai dati immessi

dall’operatore abilitato all’atto del caricamento on-line della domanda di

contributo; 2) possono essere apportate eventuali correzioni entro 5 giorni

lavorativi dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande;  

CONSIDERATO che la ditta non ha inoltrato una domanda di correzione per integrare i dati,

precedentemente inseriti, in relazione alla presenza di soci di età inferiore ai

40 anni e insediati da meno di 5 anni;

CONSIDERATO che il supporto tecnico Siar presta assistenza in relazione a problematiche

“tecniche” connesse all'utilizzo degli applicativi. Viceversa, la mancata

attribuzione del punteggio premiante per “domanda presentata da giovani

agricoltori” dipendeva dalla errata compilazione della domanda da parte del

progettista, e non da malfunzionamento dell’applicativo.  Pertanto, appare

irrilevante che il supporto tecnico del Siar abbia risposto l’ultimo giorno utile

alla richiesta di chiarimenti riguardo l’integrazione dei dati. Infatti, questa

informazione era facilmente reperibile sul “Manuale d’uso della procedura

informatica”, pubblicato sul sito internet della R.A.S., come peraltro previsto
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dal bando della misura. Inoltre, al fine della presentazione della correttiva, il

progettista avrebbe potuto fruire anche del supporto dello Sportello Unico

Territoriale (SUT) competente;

CONSIDERATO che i 4 punti per “priorità legata all’intervento” sono previsti solo per progetti

già inseriti nella graduatoria della misura 4.9 del POR 2000/2006 e non

finanziati per carenza di risorse, mentre il progetto della ditta F.lli Mannazzu

non risulta essere mai stato inserito in detta graduatoria; 

PREMESSO che ai fini dell’inserimento di un’azienda in zona classificata come montana

oppure svantaggiata,  il sistema informatico fa riferimento ai dati catastali; 

PRESO ATTO che l’area nella quale è ubicata l’azienda è da considerare zona svantaggiata,

poiché pur  ricadendo catastalmente ancora nel Comune di Buddusò (Salto di

Giosso), classificato come zona montana,  appartiene amministrativamente al

Comune di Olbia, riconosciuto come zona svantaggiata. Tuttavia, il requisito

non genera punteggio aggiuntivo, ma solo una maggiore percentuale del

contributo concedibile sulla spesa ammessa in caso di finanziabilità della

domanda;

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

pervenuto con nota prot. n. 5672 del 09/05/2011 ;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta  Azienda Vitivinicola F.lli

Mannazzu (P.: IVA  02226210900) e, pertanto, di confermare il punteggio

attribuito in graduatoria;
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ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale della Gallura

affinché la notifichi alla Ditta interessata, 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 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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