DETERMINAZIONE N. 1598

Direttore Generale

DEL 29/03/2012

Oggetto:

PSR 2007-2013, Mis. 112 “Insediamento dei giovani in agricoltura” - Terza
sottofase. Accoglimento ricorso gerarchico ditta Argiolas Giacomino (CUUA
RGLGMN83R28E004Q).

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 P.S.R. 2007-2013, Mis. 112 “Insediamento dei giovani in agricoltura”- terza
sottofase.

PREMESSO

che con Decreto assessoriale n° 0001639/DecA/66 del 29/ 06/2010 veniva
prorogato al 30/08/2010 il termine per la presentazione delle domande relative
alla 3^ sottofase della Misura 112;

PREMESSO

che in data 31/08/2010, il Sig. Argiolas Giacomino ha inoltrato al Servizio
Territoriale competente una domanda cartacea, compilata manualmente sullo
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schema di una domanda prodotta dal sistema in data 30/08/2010, per
l’ammissione ai benefici della Misura in oggetto;
PREMESSO

che con determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento Attività
Istruttorie n. 3137/2010 del 20/10/2010, veniva approvata la Graduatoria
provvisoria unica Regionale delle domande relative alla terza sottofase;

PREMESSO

che l’istanza del Sig. Argiolas Giacomino veniva esclusa dalla graduatoria
delle domande ammissibili al finanziamento in quanto ritenuta irricevibile. Il
giudizio di irricevibilità era motivato come segue: “la domanda cartacea è stata
presentata in data successiva alla chiusura del bando”;

VISTO

il ricorso avverso l’esclusione dell’istanza dalla suddetta graduatoria,
pervenuto il 02/12/2010, nel quale la Ditta rappresenta che nella mattinata del
30/08/2010, a causa del malfunzionamento del portale SIAN, i tentativi di
validare il fascicolo aziendale avevano avuto esito negativo. Alle 17:58 del 30
agosto veniva rilasciata dal SIAR la domanda telematica che, stampata,
veniva spedita al Servizio Territoriale (tramite raccomandata) il giorno
seguente. La Ditta fà presente che non ha potuto inoltrare la domanda
precedentemente in quanto il CAA abilitato era chiuso per le ferie estive;

RILEVATO

che il fascicolo aziendale è stato importato nell’anagrafe regionale delle
aziende agricole solo nel pomeriggio del 30 agosto, e la Ditta ha provveduto
immediatamente alla compilazione della domanda telematica, rilasciata dal
sistema alle ore 17:58;

CONSIDERATO

che il sistema informativo consente il rilascio della copia cartacea della
domanda solo in due momenti della giornata, in orari prestabiliti, e ciò non ha
permesso al Ricorrente di inviare il cartaceo entro il termine stabilito;

CONSIDERATO

che la Ditta ha dimostrato la volontà di rispettare il termine previsto dal bando,
presentando entro l’ultimo giorno utile la domanda compilata manualmente
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sullo schema di una domanda prodotta dal sistema e consegnando, appena
possibile, la domanda cartacea rilasciata e stampata dal SIAR;
DATO ATTO

che la domanda prodotta dal sistema reca un numero di protocollo del
30/08/2010, cioè in data utile rispetto al termine di scadenza prorogato;

RITENUTE

per quanto sopra congrue le motivazioni addotte dal Ricorrente;

VISTO

il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale,
pervenuto con nota prot.n. 2323 del 21/03/ 2012;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA
ART.1

di accogliere il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Argiolas Giacomino
(CUUA:RGLGMN83R28E004Q),

riammettendo

ad

istruttoria

l’istanza

di

finanziamento;
ART.2

di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Nuorese
affinché la notifichi alla ditta interessata;

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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