
P.S.R. 2007-2013 - Misura 125 Azione 1. Manutenzion e straordinaria della
viabilità rurale e forestale. Rigetto ricorso gerar chico del Comune di Sadali.

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 P.S.R. 2007-2013  Misura. 125 Azione 1 - “Infrastrutture rurali -

Intervento: Manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale” ;

PREMESSO che  il 29/10/2010 il Comune di Sadali ha presentato per via telematica

richiesta di finanziamento a valere sulla misura in oggetto. La versione

cartacea della domanda è stata consegnata al competente ufficio ARGEA il

02/11/2010;

PREMESSO che, con determinazione n. 119 del 20/01/2011 del Direttore dell’Area di

Coordinamento Attività Istruttorie, è stata approvata la Graduatoria Unica

Regionale della misura 125 del P.S.R. Sardegna. La graduatoria è composta
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dagli elenchi delle seguenti domande: ammissibili finanziabili, ammissibili non

finanziabili, non ricevibili, non ammissibili, non prese in carico;

PREMESSO che nella graduatoria l’istanza del Comune di Sadali è stata inserita nell’elenco

delle domande non ricevibile con la seguente motivazione: “domanda cartacea

iniziale pervenuta fuori termine il 02/11/2010”;

PREMESSO che l’esclusione dalla graduatoria delle domande ammissibili è stata

impugnata dal Comune di Sadali con ricorso gerarchico, pervenuto il

25/02/2011. Nell’impugnativa il Ricorrente adduce che il malfunzionamento del

portale SIAN nei giorni 28 e 29 ottobre 2010, ha determinato il rilascio della

domanda in prossimità dello scadere del termine utile per la presentazione

(ore 13.00 del 29/10/2010). Pertanto, la consegna del cartaceo è avvenuta il

primo giorno utile successivo, cioè il 02/11/2010. Per le suddette motivazioni il

Comune ritiene il ritardo non imputabile allo stesso e chiede l’inserimento della

propria istanza nell’elenco delle domande ammissibili;

VISTO il punto 13.3.2 del bando (“Fase di presentazione del cartaceo”), ai sensi del

quale “il richiedente dovrà (omissis) far pervenire all’Ufficio territoriale

competente di ARGEA Sardegna la copia cartacea della domanda (omissis)

entro il termine perentorio previsto per la compilazione della domanda on-line.

(omissis) La domanda cartacea, se recapitata a mano, dovrà pervenire entro

le ore 13.00 (omissis) della data di scadenza, pena la sua irricevibilità”;

CONSIDERATO che dalle verifiche effettuate presso il SIAN, nei giorni 28 e 29 ottobre risultano

rilasciate a sistema rispettivamente 29 e 89 domande;

CONSIDERATO che il malfunzionamento del portale addotto dal Ricorrente relativamente ai  

giorni 28 e 29 ottobre 2010 non risulta comprovato;

RITENUTO per quanto sopra che non siano accoglibili le motivazioni addotte dal

Ricorrente;
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VISTO il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale,

pervenuto con nota prot. n. 5851 del 13/05/2011;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART. 1 di rigettare il ricorso presentato dal Comune di Sadali (CUAA 00160520912); 

ART. 2 di trasmettere la presente determinazione al Direttore del Servizio Territoriale

del Basso Campidano e del Sarrabus affinché notifichi il presente atto al

Comune interessato, che potrà 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.

                                                           Il Direttore Generale                      

                                                           Marcello Giovanni Onorato
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