
DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE N.        62/2007              DEL 30.11.07

____________

Oggetto: Corte d’Appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari - Sezione

Penale Causa c/**********************. Costituzione di parte civile dell’ARGEA

per mezzo dell’Avvocato Simonetta Varrucciu dell’Area di Coordinamento

Affari Legali.

Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13.

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31.

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale

n. 25/37 del 3 luglio 2007.

PREMESSO CHE:

v il Pubblico Ministero, Dott.ssa Liliana Ledda, chiedeva al Giudice per l’udienza

preliminare l’emissione del decreto di rinvio a giudizio nei confronti di ****************

*******************, imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv e 316 bis c.p., perché in

qualità di titolare della omonima azienda agricola con sede a Iglesias, con più

azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, avendo presentato all’Ente

Regionale di Sviluppo e Assistenza Tecnica in Agricoltura (ERSAT) di Cagliari
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domande di adesione al Programma Agroambientale Regionale di cui al

regolamento CEE n. 2078/92 del 30.06.92 per gli anni dal 1999 al 2003,

assumendo così l’impegno di produrre con il metodo biologico, ed avendo ottenuto

l’erogazione di contributi pubblici per complessive £ ************** relativamente agli

anni 1999 e 2000, ometteva di destinare le somme percepite alle finalità previste

praticando nella propria azienda il tradizionale metodo di produzione mediante

l’utilizzo di concimi chimici, antiparassitari e altri prodotti nocivi all’ambiente. 

Il Pubblico Ministero inoltre contestava a ******************* la recidiva;

v il Giudice Dr G. Lavena fissava l’udienza preliminare per il giorno ****************** e

quindi faceva notificare all’ERSAT in data 01.10.2004 l’avviso di fissazione

dell’udienza preliminare con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico

Ministero;

v l’ERSAT, con Delibera Commissariale n. *********/2004 del *************, decideva di

costituirsi parte civile nel suddetto giudizio dando a tal fine mandato al proprio

Ufficio Legale di rappresentare e difendere gli interessi dell’Ente;

v il G.U.P., disponeva il rinvio a giudizio di *************************, nanti il Tribunale di

Cagliari - 1a Sezione Penale in composizione Collegiale; 

v il Tribunale di Cagliari con sentenza n. ******** del 27.06.2005 dichiarava l’imputato

colpevole del reato ascritto e, con le attenuanti generiche, lo condannava alla pena

di un anno di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena

oltre al pagamento delle spese processuali. Inoltre condannava ******************* al
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risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio civile, alla rifusione delle

spese in favore dell’ERSAT liquidate in € 1.500,00, oltre spese generali, IVA e

C.P.A. e al pagamento di una provvisionale di 5.000 €;

v ****************** proponeva appello contro la suddetta sentenza;

v la Corte d’Appello di Cagliari, con la sentenza n. ************* in data 10.10.2006, “in

parziale riforma della sentenza impugnata, assolve ************************* dal reato

ascrittogli perché il fatto non sussiste”;

v il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Cagliari, su istanza motivata

della parte civile, proponeva ricorso per Cassazione avverso la suddetta sentenza

della Corte d’Appello di Cagliari;

v la Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. ************ in data 07.03.2007,

accogliendo l’impostazione della parte civile e della Procura Generale, annullava la

sentenza impugnata e rinviava alla Corte d’Appello di Cagliari, Sezione di Sassari,

per un nuovo giudizio;

RILEVATO CHE:

l’art. 29 della L. R. n. 7/2005 ha trasformato l’ERSAT in ERSAT Sardegna e che

quest’ultimo é stato soppresso dall’art. 14 della L. R. n. 13/2006;

l’art. 21 della L. R. 8 Agosto 2006, n. 13, ha istituito l’ARGEA Sardegna - Agenzia

Regionale per la Gestione e la Erogazione degli Aiuti in Agricoltura - la quale é

subentrata, in forza del successivo art. 22, all’ERSAT Sardegna nell’esercizio delle

funzioni di organismo gestore, pagatore e di controllo in materia di finanziamento

della politica agricola comunitaria, nonché di aiuti, contributi e premi previsti da

norme nazionali e regionali svolte in precedenza dall’ERSAT Sardegna;
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CONSIDERATO CHE:

v l’ERSAT Sardegna è stato soppresso, é necessario costituirsi parte civile nel

suddetto giudizio penale (R.N.R. n. ***********/01) per rappresentare e difendere gli

interessi che erano dell’ERSAT e oggi sono in capo all’ARGEA Sardegna.

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. di costituirsi parte civile nel giudizio penale sopra citato nanti la Corte d’Appello di

Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, imputato il Sig. *******************;

2. di dare a tal fine mandato all’Avvocato Simonetta Varrucciu dell’ARGEA Sardegna

di rappresentare e difendere in giudizio gli interessi dell’Agenzia;

3. che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito “sardegnaagricoltura.it”,

nella rete telematica interna dell’Agenzia e nell’Albo delle pubblicazioni

dell’ARGEA Sardegna, con le mascherature del testo indicate nel modello allegato

ai fini della tutela della privacy.

Il Direttore Generale
Gianni Ibba
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