
P.S.R. 2007-2013 Misura 112. Insediamento dei giova ni in agricoltura.
Riammissione istanze di finanziamento ad istruttori a. 

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 2007-2013 - Misura 112 Insediamento dei giovani in

agricoltura;

PREMESSO che in relazione alla misura in oggetto sono pervenuti al Direttore Generale di

ARGEA Sardegna diversi ricorsi gerarchici nei quali si adduce che il

malfunzionamento del portale SIAR avrebbe impedito alle ditte interessate di

espletare entro i termini gli adempimenti burocratici prescritti dal bando;

VISTE le determinazioni con le quali sono stati rigettati i ricorsi gerarchici presentati

dalle seguenti ditte: CANNAVERA Stefania; MANCA Carla; TUTTOLANI
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Federica; STAFFA Manuela s.s.; PIRAS Francesco; VACCA Raimondo;

NIOLA Antonio; MURA Carlo; TELSER Maria Elisabeth;

VISTO il paragrafo 10 del bando, recante “Completamento delle domande di aiuto”, il

quale dispone che entro il termine di 60 giorni di calendario dalla data di

pubblicazione della graduatoria provvisoria i richiedenti le cui domande sono

collocate in posizione utile devono procedere: al primo insediamento in

agricoltura e alla costituzione del fascicolo aziendale, con contestuale

iscrizione dell’azienda all’anagrafe regionale delle aziende agricole; alla

presentazione della documentazione elencata nel bando, essenziale per il

completamento della domanda di aiuto; 

VISTA la nota della Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura prot. n.

22847 del 24/11/2010, e in particolare il paragrafo 4, ai sensi del quale “i

termini per il completamento della domanda della Misura 112 hanno natura

non perentoria (omissis). Le esigenze organizzative e di celerità della P.A.

sono anche salvaguardate applicando l’art. 10 bis della L. 241/90. Nel

momento in cui sono richieste le integrazioni documentali previste da tale

norma, infatti, il (breve) termine di 10 giorni assegnato ex lege diventa

perentorio per il destinatario.”;

VERIFICATO che gli Uffici istruttori hanno rispettato le disposizioni di cui al citato art. 10 bis

della L. 241/90, assegnando agli interessati un termine perentorio di almeno

10 giorni per il completamento delle domande;

CONSIDERATO che, dagli accertamenti svolti tramite Sardegna .IT in relazione a casi specifici,

è emerso che talvolta l’importazione dei fascicoli aziendali dal SIAN al SIAR,

ovvero il caricamento a sistema dei Piani di Sviluppo Aziendale (PSA) e delle

Dichiarazioni Sostitutive di Certificazione (DSC), sono stati impediti dal

malfunzionamento del sistema informativo;
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CONSIDERATO che in diversi casi il mancato allineamento tra SIAN e SIAR è imputabile alla

complessità delle procedure informatiche, innovative rispetto al passato e di

non facile attuazione da parte dei tecnici abilitati all’inserimento dei dati nel

portale;

VALUTATO nel merito che i problemi di natura tecnica riscontrati nella fase attuale di

prima applicazione delle nuove procedure informatiche penalizzano gli

aspiranti giovani agricoltori, ostacolando di fatto il raggiungimento delle finalità

della misura in oggetto; 

RITENUTO opportuno, per quanto sopra esposto, riammettere ad istruttoria e valutare nel

merito tutti i ricorsi gerarchici in cui sono stati rappresentati i suddetti problemi

tecnici, compresi quelli precedentemente definiti con determinazione di rigetto;

CONSIDERATO che il bando relativo alla misura 112 del PSR non consente lo scorrimento

della graduatoria e, pertanto, la riammissione ad istruttoria dei ricorsi di cui al

punto che precede non pregiudicherebbe diritti ed interessi di terze ditte

richiedenti il finanziamento; 

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di annullare le seguenti determinazioni del Direttore Generale: n. 4092/2011

(ditta CANNAVERA Stefania); n. 3828/2011(ditta MANCA Carla); n.

5341/2011 (ditta TUTTOLANI Federica); n. 4088/2011 (ditta STAFFA Manuela

s.s.); n. 3829/2011 (ditta PIRAS Francesco); n. 3825/2011 (ditta VACCA

Raimondo); n. 3827/2011 (ditta NIOLA Antonio); n. 3826/2011 (ditta MURA

Carlo); n. 3834/2011 (ditta TELSER Maria Elisabeth); n. 3833/2011 (ditta

TRUDU Barbara);
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ART. 2 di riammettere ad istruttoria le istanze di finanziamento a valere sulla misura

112 del PSR presentate dalle Ditte di cui all’art. 1 che precede; 

ART.  3 di riammettere ad istruttoria le istanze di finanziamento a valere sulla misura

112 del PSR presentate dalle seguenti Ditte: SALARIS Patrizia

(SLRPRZ70P53B745Q); SCANU Marco (SCNMRC87L07G203R);

POMPEDDA Dario (PMDDRA88E30G203J); GATTU Salvatore Angelo

(GTTSVT75M12G015G); SPANU Mario Salvatore (SPNMSL77E14G203N);

DELOGU Gian Matteo (DLGGMT91R29G203R); COMIDA Paolo Salvatore

(CMDPSL83P01G203B); AMADU Giuseppa (MDAGPP88T64G203Q); SOLDI

Maria Rosaria (SLDMRS86P59B354Z); 

ART. 4 di incaricare i Servizi Territoriali rispettivamente competenti di istruire le

domande di finanziamento di cui agli artt. 1 e 3 che precedono. Detti Servizi

dovranno verificare se le singole Ditte richiedenti possedevano i requisiti di

ammissibilità alla data di scadenza del termine per il completamento dell’invio

della documentazione attestante l’avvenuto insediamento. In caso di esito

positivo dell’istruttoria, i Dirigenti dovranno adottare le determinazioni

individuali di concessione dell’aiuto;

ART. 5 di trasmettere la presente Determinazione ai Servizi Territoriali competenti

affinché la notifichino alle ditte interessate;

ART. 6 di far pubblicare la presente Determinazione nell’Albo delle Pubblicazioni

presso i Servizi Territoriali competenti, nonché nella rete telematica interna e

nel sito www.sardegnaagricoltura.it. Dalla data della pubblicazione nel sito web

decorreranno i termini di 60 e 120 giorni per  proporre rispettivamente ricorso

giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure

ricorso straordinario al Capo dello Stato.                                                              
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                                                            Il Direttore Generale                      

                                                           Marcello Giovanni Onorato
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