
DIREZIONE GENERALE

----------------------

                      DETERMINAZIONE N.     42/2007                              DEL 23 ottobre 2007

Oggetto: Aiuto per il ritiro dei seminativi dalla produzione (Reg. CEE n. 1272/88

Determinazione di Costituzione del rappresentante legale A.R.G.E.A. per la

prosecuzione del giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo emesso contro

xxxxxxxxxxx pendente presso il Tribunale civile di Olbia -iscritto al N. xxxxx

R.G.-

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:

Con atto di citazione notificato in data 23.10.2004, il Sig. xxxxxxxx, a mezzo del

proprio difensore, ha convenuto in giudizio l’ERSAT per far dichiarare la revoca del

decreto ingiuntivo n.xxxxx pronunciato nei suoi confronti dal Giudice del Tribunale di

Tempio P. Sez. Distaccata di Olbia per il pagamento della somma di € 39.258,86

(eurotrentanovemiladuecentocinquantaotto//86, quale capitale indebitamente

percepito per gli aiuti comunitari erogati in base al Regolamento CEE n. 1272/88 per

il ritiro poliennale dei terreni seminativi dalla produzione e della somma di € 978,26

(novecentosettantaotto//26) per spese e competenze liquidate in Decreto, oltre

gl’interessi di mora al tasso legale a far data dalla domanda giudiziale fino al saldo.

CONSIDERATO CHE:

                                                                                                    



la Legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, art. 21  ha istituito la Agenzia Regionale per

la Gestione e l’Erogazione degli Aiuti in Agricoltura, denominata A.R.G.E.A.

Sardegna, con sede legale in Oristano e sede Amministrativa in  Cagliari, la quale

subentra 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 già svolte dall’E.R.S.A.T. Sardegna

soppresso con L. R. N. 7/2005, art. 29. 

L’A.R.G.E.A. è succeduta all’ERSAT  in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi

alle funzioni trasferite ed attribuite ai sensi dell’art. 22 della L. R. N. 13 del 2006

RILEVATO CHE:

Le disposizioni normative sopra enunciate hanno determinato la perdita della capacità di

stare in giudizio del legale rappresentante del soppresso ERSAT Sardegna;

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato

DETERMINA

di resistere attivamente nel giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo proposto  

dall’ xxxxxxxxxxx presso il Tribunale civile di Olbia mediante costituzione volontaria;

• di dare all’uopo mandato all’Avv. Anna Lisa Noce,  di rappresentare e difendere in

giudizio gli interessi dell’ARGEA.

• di far pubblicare la presente Determinazione nel sito “sardegnaagricoltura.it”,

nell’Albo delle pubblicazioni dell’Agenzia ARGEA Sardegna e nella rete telematica

interna.

Il Direttore Generale

Gianni Ibba

                                                                                                    


