DETERMINAZIONE N.7073

Direttore Generale

DEL 15.12.2008

Oggetto:

Tribunale Ordinario di Cagliari, Prima Sezione Penale in composizione
monocratica - Causa c/***************** (rappresentante legale della *********), *****
****************************** (rappresentante legale del “******************************” ***********************************), ************** (rappresentante legale della
“**************************************************** - *************), e ************************
(rappresentante legale della ditta *** s.r.l. - *********************************************
**************************a r.l.) - 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
3/7/2007;
VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 16 del 19/02/2007 di nomina del Direttore
Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
PREMESSO CHE:



il Pubblico Ministero, Dott. Emanuele Secci, presentava al Giudice per l’udienza preliminare la
richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di *****************, nella sua qualità di rappresentante
legale della ************ S.R.L., di *****************, nella sua qualità di rappresentante legale del
“**********************************************************************************************************
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*********************” (*************************), di *************, nella sua qualità di rappresentante
legale della “**************************************************** a R.L.” (************) e di ************
*************, nella sua qualità di rappresentante legale della ditta**** s.r.l. - **********************
************************************** a r. l., imputati:
CAPO A:
del delitto di cui agli artt. 110 e 640 bis c.p. perché, in concorso tra loro, con artifizi e raggiri,
inducevano in errore il funzionario regionale erogante i contributi connessi al Programma
Operativo Regionale Sardegna 2000-2006, Misura 4.11, circa la sussistenza del requisito cui il sostegno era subordinato - che i controlli della ******************** in materia di produzioni
agricole integrate fossero svolti da organismi indipendenti (AZIONE 3 del bando) rispetto a
quelli oggetto di verifica, i quali avevano il compito di certificare l’uso delle denominazioni di
origine e l’uso dei marchi biologici e di qualità del prodotto, così l’ente ad erogare per
l’annualità ********** (determina n. **** del ***************** - mandato di pagamento n.****** del
**********) un finanziamento pari a € ************.
Artifizi e raggiri consistiti nell’affidare per detta annualità i controlli sull’uso dei marchi biologici
e di qualità alla ditta ***************** - socio fondatore del ******************************** (titolare
del marchio ***********), poi assorbita nella****, a sua volta socia aderente al ********************
****************** così come la stessa ditta **************** nonché nel produrre documentazione
attestante falsamente il rispetto del disciplinare di produzione del marchio ********* (************
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**************************) sia per omessa effettuazione dei controlli sia per false registrazioni di
trattamenti fitosanitari e concimazioni; così procurando alla ****************** il relativo ingiusto
profitto, con relativo danno per la Regione Autonoma della Sardegna.
Concorso consistito nel concertare tra loro l’affidamento dell’incarico di svolgere i controlli
sulla ************************* - poi di fatto omessi - ad un organismo costituito da un socio della
“******************************” al quale appartenevano ente controllante ed ente controllato, ben
sapendo che in tal modo, non sussistendo il requisito dell’indipendenza, venivano meno le
condizioni per l’accesso al finanziamento.
CAPO B:
del delitto di cui agli artt. 56, 110 e 640 bis c.p. perché, in concorso tra loro, con artifizi e
raggiri, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore il funzionario
dell’ente erogante i contributi connessi al Programma Operativo Regionale Sardegna
2000-2006, Misura 4.11, Azione 3, circa la sussistenza del requisito - cui il sostegno era
subordinato - che i controlli alla *********************** in materia di produzioni agricole integrate
fossero svolti da organismi indipendenti (AZIONE 3 del bando) rispetto a quelli oggetto di
verifica, i quali avevano il compito di certificare l’uso delle denominazioni di origine e l’uso dei
marchi biologici e di qualità del prodotto, inducendo così l’ente ad emettere la determinazione
n.****** del *************, avente ad oggetto un finanziamento pari a €****** per l’annualità
******, cui non ha fatto seguito l’emissione del relativo mandato di pagamento.
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Artifizi e raggiri consistiti nell’affidare per detta annualità i controlli sull’uso dei marchi biologici
e di qualità alla ditta*************** - socio fondatore del************************************ (titolare
del marchio ******), poi assorbita nella**** - socia aderente al ******************************** così
come la ditta ********************, nonché nel produrre documentazione attestante falsamente il
rispetto del disciplinare di produzione del marchio ********** **********************************) sia
per omessa effettuazione dei controlli sia per false registrazioni di trattamenti fitosanitari e
concimazioni, al fine di procurare alla ******************** il relativo ingiusto profitto, con relativo
danno per la Regione Autonoma della Sardegna.
Concorso consistito nel concertare tra loro l’affidamento dell’incarico di svolgere i controlli
sulla ******************** ad un organismo costituito da un socio della “*************************” al
quale appartenevano ente controllante ed ente controllato, ben sapendo che in tal modo, non
sussistendo il requisito dell’indipendenza, venivano meno le condizioni per l’accesso al
finanziamento.
CAPO C:
del reato di cui agli artt. 110, 515 c.p. perché, in concorso tra loro, mediante le condotte di cui
ai capi che precedono, ponevano in vendita prodotti a marchio ********* - “**********************
******************” - che non presentavano le caratteristiche attribuibili al sistema di produzione
agricolo adottato sia per la mancata dissociazione tra titolare del marchio e suo utilizzatore
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sia per l’omessa effettuazione dei controlli e per le false registrazioni di trattamenti fitosanitari
e concimazioni;



il G.U.P., Dott. G. Altieri, con provvedimento in data ***************, rinviava a giudizio i suddetti
imputati nanti la Prima Sezione Penale in composizione monocratica del Tribunale di Cagliari
all’udienza del ****************. Tale provvedimento veniva notificato all’Assessorato Regionale
dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, in data 29.10.2008;



l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale con nota del ***************,
prot. n. ***********/I.15.9, trasmetteva all’ARGEA Sardegna, l’atto notificatigli. Infatti all’Agenzia
é demandata la competenza - in forza della Delibera della Giunta Regionale n. 48/22 del
28.12.2001 e della Convenzione per l’affidamento all’ERSAT delle competenze riguardanti
l’attuazione di alcune Misure/Interventi del POR Sardegna 2000-20006 in data 05.08.20002
all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e l’ERSAT - in relazione
alla Misura 4.11 del P.O.R. Sardegna;
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 e della L. R. 29.05.2007, n. 2 (Legge finanziaria 2007), all’ERSAT
Sardegna nell’esercizio delle funzioni di organismo gestore, pagatore e di controllo in materia
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di finanziamento della politica agricola comunitaria, nonché di aiuti, contributi e premi previsti
da norme nazionali e regionali svolte in precedenza dall’ERSAT Sardegna e, in virtù del
comma 11 dell’art. 21 della L. R. 29.05.2007, n. 2 (Legge finanziaria 2007), nelle funzioni
svolte in precedenza dai Servizi Ripartimentali dell’Agricoltura (ex Ispettorati dell’Agricoltura);
CONSIDERATO CHE:

v é necessario costituirsi parte civile nel suddetto giudizio penale (R.N.R. n. 2203/07) 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 il Tribunale di Cagliari, Sezione
Penale, imputati i Sigg. *************************, nella sua qualità di rappresentante legale della
********************., ******************, , nella sua qualità di rappresentante legale del “***********
**********************************************************************************************************”
(*************************), **************, nella sua qualità di rappresentante legale della “*********
****************************************************.” (************) e ************************, nella sua
qualità di rappresentante legale della ditta ********* s.r.l. - ******************************************
****************** a r. l.,

2. di dare a tal fine mandato all’Avvocato Simonetta Varrucciu dell’ARGEA Sardegna di
rappresentare e difendere nell’intero procedimento gli interessi dell’Agenzia;
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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
Dr. Gianni Ibba
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