
PSR 2007-2013, Mis. 311 “Diversificazione verso att ività non agricole”.
Accoglimento ricorso gerarchico della ditta xxxxxxx x xxxxxxx (CUAA:
xxxxxxxxxxxxxxxx).

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. 77 del 08/07/2014 con il quale è

stato nominato il Direttore Generale dell’Agenzia Argea Sardegna; 

VISTO il P.S.R. 2007-2013, Mis. 311 - “Diversificazione verso attività non agricole”.

PREMESSO che in data 21/10/2010 il Sig. xxxxxxxx xxxxxxx ha presentato domanda di

adesione alla suddetta misura;

PREMESSO che il controllo di ricevibilità della suddetta domanda ha dato esito negativo in

quanto è stata riscontrata l’assenza dei dati relativi alle “personalizzazioni

regionali”, determinanti ai fini dell’attribuzione del punteggio in graduatoria;

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

Istruttorie n. 1178 del 13/03/2012, è stata approvata la Graduatoria unica
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Regionale delle domande ammissibili a finanziamento e gli elenchi delle

domande non ammissibili. L’istanza della ditta xxxxxxxx xxxxxxx si collocava

nella graduatoria delle domande non ammissibili con la seguente motivazione:

“non ricevibile perchè la domanda non è compilata con le modalità previste

(mancano le personalizzazioni regionali)”;

PREMESSO che il 24/04/2012 la Ditta ha impugnato la determinazione n. 1178/2012 con

ricorso gerarchico. Nel ricorso il Sig. xxxxxxxx rappresenta che nella

compilazione della domanda di aiuto è stata rispettata la procedura prevista

dell’art. 10, lett. B, del Bando, e afferma che la stessa è risultata incompleta a

causa di problemi riferibili al mal funzionamento del programma di

caricamento delle domande sul portale SIAN. Secondo il Ricorrente il

malfunzionamento del sistema SIAN sarebbe dimostrato dal fatto che, a

causa dello stesso, per tale motivo è stata concessa una proroga per la

presentazione delle domande. Pertanto, la Ditta chiede l'inserimento della

propria istanza nella graduatoria; 

VISTA    la nota n. 69767 del 22/10/2012, con la quale l’Area di Coordinamento Affari

Legali, Amministrativi e Personale ha chiesto chiarimenti al SIN, a conferma di

quanto dichiarato dalla ditta in sede di ricorso gerarchico, sul presunto

malfunzionamento del sistema operativo SIAN, che avrebbe impedito il

corretto compimento delle operazioni di caricamento dati;

VISTA la nota n. 76621 del 12/11/2012, con la quale il SIN comunica che:  1) la

domanda di aiuto della ditta xxxxxxxx  xxxxxxx  è stata compilata e

rilasciata il 17/10/2011 ; 2) lo stesso giorno il libero professionista incaricato

della compilazione della domanda ha trasmesso, a mezzo mail, al servizio di

help desk una segnalazione di errore circa un malfunzionamento rilevato in

fase di compilazione della pagina di personalizzazione regionale;
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CONSIDERATO che la Ditta ha tempestivamente segnalato al servizio di Help desk del SIN

l’anomalia informatica durante la fase di compilazione della domanda;

RITENUTO che l’incompletezza della domanda non sia imputabile e negligenza della Ditta,

ma al malfunzionamento del sistema informatico;

RITENUTO accoglibile il ricorso per le motivazioni sopra esposte;

SENTITO il parere dell'Area di Coordinamento delle Attività Istruttorie;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di accogliere il ricorso gerarchico presentato dalla ditta xxxxxxxx xxxxxxx

(CUAA: xxxxxxxxxxxxxxxx);

ART. 2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale

dell’Oristanese, che è incaricato di istruire la domanda di aiuto in termini di

verifica della ricevibilità e della ammissibilità in graduatoria e di comunicarne

gli esiti all’Area di Coordinamento delle Istruttorie ai fini della integrazione e

rettifica della graduatoria stessa; 

ART. 3 di trasmettere la presente determinazione all’Area di Coordinamento delle

Attività Istruttorie;

ART. 4 di far pubblicare la presente Determinazione nel sito web

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                      

                                                                       Gianni Ibba
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