
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” - Azion e 226.4 “Microinterventi
idraulico forestali a carattere sistematorio per la  prevenzione e il recupero dei
contesti con propensione all’erosione e al dissesto ”. Accoglimento ricorsi
gerarchici presentati dalle ditte Manca Costantino Pasquale e più.

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”-

Azione 226.1 “Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione

degli incendi” - Azione 226.4 “Microinterventi idraulico forestali a carattere

sistematorio per la prevenzione e il recupero dei contesti con propensione

all’erosione e al dissesto”;
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PREMESSO che le ditte di seguito elencate hanno presentato domanda di aiuto a valere

sulla Misura 226: Manca Costantino Pasquale  (CUAA:

MNCCTN68B22F979T); Sanna Giovanni  (CUAA: SNNGNN76L14E377A);

Simula Giommaria  (CUAA: SMLGMR67B16E377M);

PREMESSO che, con determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento delle

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

regionale delle domande relative alla Misura in oggetto. Le istanze delle Ditte

in argomento sono state inserite nell’elenco delle domande escluse dal

finanziamento con la seguente motivazione: “Domanda di aiuto non compilata

secondo le modalità previste”;

PREMESSO che la determinazione di approvazione della graduatoria è stata impugnata

dalle suddette Ditte con ricorso gerarchico. Nelle impugnative, le Ricorrenti

fanno presente che, a seguito della pubblicazione della graduatoria, il Tecnico

incaricato della presentazione delle domande ha immediatamente contattato

gli uffici del SIAN e gli uffici ARGEA di Sassari per avere dei chiarimenti sulle

cause che hanno determinato l’esclusione delle istanze. In proposito, le

Ricorrenti riferiscono quanto segue: “il funzionario Argea ha dichiarato che la

domanda è stata esclusa perchè non riusciva a vedere la descrizione dei

terreni nel fascicolo aziendale dal portale SIAN, i tecnici SIAN dichiarano che

non riscontrano nessun problema e che la domanda è stata compilata in tutte

le sue parti e debitamente rilasciata allegando a tale risposta la relativa

videata sul loro portale”. Per quanto sopra, le Ditte ricorrenti chiedono

l’inserimento nella graduatoria delle domande finanziabili;

PREMESSO che, in merito alle pratiche in oggetto, il Servizio Territoriale del Sassarese ha

comunicato quanto segue: “1) l’irricevibilità non si è basata sulla verifica della

descrizione dei terreni nel fascicolo aziendale dal portale SIAN, bensì sulla

verifica dell’indicazione delle particelle in cui è localizzato l’intervento nel

quadro D-sezione1-Piano degli investimenti; 2) il quadro D-sezione1-Piano
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degli investimenti, visibile a portale SIAN e di cui si allega copia non risulta

compilato in tutte le sue parti in quanto non vengono riportate le particelle in

cui è localizzato l’intervento nè per l’azione 1, nè per l’azione 4; 3) il quadro D

della domanda cartacea non risulta compilato in tutte le sue parti, in quanto

non vengono riportate le particelle in cui è localizzato l’intervento nè per

l’azione 1, nè per l’azione 4;

ACCERTATO che nelle istanze presentate dalle Ditte ricorrenti manca l’indicazione delle

particelle in cui è localizzato l’intervento (“quadro D-sezione1-Piano degli

investimenti”);

VISTO il paragrafo 11.3.1 “Fase online” del Bando, il quale prevede che “La

compilazione e la trasmissione delle domande per via telematica utilizza la

procedura informatica gestita dal sistema SIAN. (Omissis). La compilazione

delle domande di aiuto si conclude con l’operazione del “rilascio” a sistema

che coincide con l’invio on line delle domande al competente Servizio

territoriale di Argea Sardegna indicato nelle domande stesse. Le domande di

aiuto compilate telematicamente non verranno “rilas ciate” dal sistema in

caso di compilazione incompleta e/o in presenza di anomalie bloccanti .

(Omissis);

EVIDENZIATO che, nonostante il bando preveda espressamente l’impossibilità del rilascio

delle domande nel caso di compilazione incompleta, nel sistema SIAN è

mancata l’implementazione di idonei blocchi informatici finalizzati ad impedire

il rilascio on line delle domande compilate in modo parziale;

CONSIDERATO che, in fase di rilascio della domanda on line, la presenza dei suddetti blocchi

avrebbe consentito al compilatore di avvedersi della compilazione incompleta

della domanda. Viceversa, il compilatore, confidando nell’operatività del

controllo espressamente previsto dal Bando, può aver plausibilmente ritenuto

che la domanda rilasciata dal sistema contenesse tutti gli elementi richiesti;
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RITENUTI i ricorsi meritevoli di accoglimento, per quanto sopra motivato;

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. 5449 del 22/07/2013;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di accogliere i ricorsi presentati dalle Ditte elencate in premessa, considerando

superato il motivo di “non ricevibilità” (“Domanda di aiuto non compilata

secondo le modalità previste”), di cui alla determinazione n. 532/2013 del

19/02/2013;

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

Sassarese affinché la notifichi alle Ditte interessate;

ART. 3 di incaricare l’Area di Coordinamento delle Istruttorie di porre in essere tutti gli

adempimenti necessari per consentire la regolarizzazione delle domande di

finanziamento relativamente a quanto accolto nel ricorso;

ART. 4 di incaricare il Servizio Territoriale del Sassarese di provvedere all’istruttoria

delle domande regolarizzate, ai sensi dell’art. 3 del presente atto, ai fini della

verifica della ricevibilità e ammissibilità delle stesse;

ART. 5 di incaricare l’Area di Coordinamento delle Istruttorie di predisporre, in base

alle risultanze dell’istruttoria svolta dal Servizio Territoriale, gli atti relativi alla
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rettifica della graduatoria, che sarà adottata con determinazione del Direttore

Generale;

ART. 6 di far pubblicare la presente Determinazione nel sito

www.sardegnaagricoltura.it. Il presente atto non è soggetto all’obbligo di

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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