
DIREZIONE GENERALE

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

                      DETERMINAZIONE N.           16/2008                   DEL 12/02/08

Oggetto: POR Sardegna 2000/2006 - Misura 4.9/C (apicoltura) - Annualità 2006.

Ricorso gerarchico della ditta “La Ginestra s.a.s. di Raimondo Atzeni & C.” (prot.

n. 2286 del 26/10/2007) - Accoglimento.

Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante “Disciplina del personale

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;

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;

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37

del 3 luglio 2007;

PREMESSO che ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 13/2006, le competenze in materia di

aiuti, contributi e premi previsti da norme comunitarie, nazionali e regionali già esercitate

dall’ERSAT Sardegna sono state trasferite all’Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il P.O.R. Sardegna 2000/2006 - Misura 4.9/C (apicoltura);

VISTO il ricorso gerarchico proposto, entro i termini di legge, dalla ditta “La Ginestra

s.a.s. di Raimondo Atzeni & C.” avverso il provvedimento prot. n. 1365 del 16/10/2007,

con il quale il Direttore del Servizio Territoriale del Basso Campidano e del Sarrabus ha

rigettato la domanda di accesso ai benefici in oggetto;

ESAMINATE le osservazioni e i documenti trasmessi dal Direttore del Servizio

Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus con nota prot. n. 351 del 08/01/2008; 

VISTO il parere dell’Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale,

pervenuto con nota prot. n. 1243 del 01/02/2008;

CONSIDERATO CHE:



a. l’art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 99 del 29/03/2004 (disposizioni in materia di soggetti,

attività e semplificazione amministrativa in agricoltura), ai fini del riconoscimento della

qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), considera le società di persone

imprenditori agricoli professionali e, al punto a), specifica che “per le società in

accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari”;

b. l’art. 2318, 2° comma, del Codice Civile riserva l’amministrazione della società in

accomandita ai soci accomandatari;

c. ai sensi dell’art. 2320 del C.C., “I soci accomandanti non possono compiere atti di

amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza

di procura speciale per singoli affari. (omissis) I soci accomandanti possono, tuttavia

prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l’atto costitutivo lo

consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di

ispezione e sorveglianza”;

d. nella fattispecie in esame, il conferimento di dette procure speciali e/o la prestazione

d’opera da parte degli accomandanti non risultano né dall’atto costitutivo, né dalla

certificazione della Camera di Commercio;

CONSIDERATO che la società ricorrente è  composta da un unico socio accomandatario

e da due soci accomandanti e, pertanto, in  essa è presente una sola U.L.U.; 

CONSIDERATO che la ditta possiede n. 171 alveari e soddisfa perciò il requisito

prescritto dal punto 6, lettera c) del bando (disponibilità di almeno n. 160 alveari/U.L.U.

denunciati all’Autorità Sanitaria).

Tutto ciò premesso e visto 

DETERMINA

• DI ACCOGLIERE il ricorso gerarchico presentato dalla ditta “La Ginestra s.a.s. di

Raimondo Atzeni & C.” (prot. n. 2286 del 26/10/2007);

• DI TRASMETTERE la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso

Campidano e Sarrabus affinché provveda a notificare il presente atto all’interessato;

• DI FAR PUBBLICARE la presente Determinazione nell’Albo delle Pubblicazioni

presso la sede legale dell’Agenzia e presso il Servizio Territoriale competente,

nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale

Gianni Ibba


