
Direttore Generale DETERMINAZIONE N.473

DEL 18,02,09

Oggetto: TAR  Sardegna  –  Ricorso  n.  129/2009  del  Conso rzio  Regionale  Operatori
dell'Agroalimentare  –  CORAL  nei  confronti  dell'A.R. G.E.A.  Sardegna  per
l'annullamento,  previa  sospensione,  della  determina zione  n.  3987/2008  del
07/07/08  e  atti  connessi  del  direttore  dell'Area  di  Coordinamento  Istruttorie
inerente un finanziamento di cui all'art. 11 della L.R. 21/00. Costituzione in giudizio
per  mezzo  degli  avv.ti  Fabio  Cuccuru  e  Marcello  Serr a  dell’Ufficio  legale
dell’Agenzia.

Il Direttore Generale

VISTA la L.R. 8 agosto 2006 n. 13;

VISTO la L.R. 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 il Consorzio Regionale Operatori dell'Agroalimentare – CORAL, con sede in

Marrubiu (OR) Z.I. - Via Madrid n. 7 in persona del legale rappresentante  p.t.,

presentava  domanda  di  finanziamento  ai  contributi  per  l'attività  di  studio  e

ricerca in agricoltura di cui all'art. 11 della L.R. 21/2000, presentando il 15/01/04

il progetto “ Selezione e caratterizzazione di germoplasma microbico autoctono

per la valorizzazione del formaggio caprino”;

PREMESSO che L’ERSAT, con determinazione n. 1421/2005 del 15.07.2005, ha approvato

la  graduatoria  dei  beneficiari  e  l’elenco  delle  istanze  non  ammesse  e,  con

determinazione  n° 2388/2005  del  03.11.2005,  ha  conc esso  al  consorzio

CORAL il contributo di € 250.000,00;  

PREMESSO che  con  determinazione   n.  3987/2008  del  07/07/08  il  direttore  dell'Area  di

Coordinamento Istruttorie adottava il provvedimento conclusivo della procedura,

rideterminando, in misura minore, il contributo in favore del CORAL dall'iniziale
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somma ammessa di € 250.000,00 a quella minore di € 189.159,91, con una

decurtazione di € 60,840,09;

CONSIDERATO che il  Consorzio Regionale Operatori dell'Agroalimentare – CORAL in data 12

gennaio  2009,  per  mezzo  dell'avv.  Michele  Ibba,  notificava  all'ARGEA

Sardegna il ricorso al TAR Sardegna per l'annullamento previa sospensiva della

determinazione n.  3987 del  07/07/2008 con la  quale  il  Direttore  dell'Area  di

Coordinamento Istruttorie  ha, tra l'altro,  proceduto ad approvare le  risultanze

dell’accertamento  di  regolare  esecuzione  del  progetto  <Selezione  e

caratterizzazione di germoplasma microbico autoctono per la valorizzazione del

formaggio caprino> realizzato dal Coral ex art. 11 L.R. 21/00 e del verbale di

accertamento  finale  n.  4564  del  02/07/08,  allegato  alla  determinazione  n.

3987/08 del 07/07/08 e conosciuti lo scorso 12/11/08, e di tutti gli atti inerenti

presupposti e consequenziali anche se non conosciuti” ;

RILEVATO che è stata presentata anche istanza di sospensione degli atti impugnati;

CONSIDERATO che quanto  dedotto  nel  ricorso appare assolutamente infondato  in  fatto e in

diritto;

RILEVATO che il  CORAL ha invocato la decisione immediata del ricorso ex art. 26 c. 4

della L. 1034/71 ritenendo esserne sussistenti i presupposti;

RILEVATO che la discussione del  ricorso n. 129/2009 si terrà in Camera di  Consiglio  il

febbraio 2009;

DETERMINA

ART.1 di  resistere  attivamente  nel  giudizio  proposto  nanti  il  TAR  Sardegna,  dal

Consorzio  Regionale  Operatori  dell'Agroalimentare  –  CORAL,  con  sede  in

Marrubiu (OR) Z.I. Via Madrid n. 7 in persona del legale rappresentante  p.t.,
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rappresentato e difeso dall' Avv. Michele Ibba , presso il cui studio è domiciliato

in Cagliari alla via Paoli n.15; 

ART.2 di dare  all’uopo mandato agli Avv.ti Fabio Cuccuru e Marcello Serra, dell'Ufficio

Legale  dell'Agenzia  di  rappresentare  e  difendere  in  giudizio  gli  interessi

dell’ARGEA Sardegna;

ART.3 di pubblicare  la presente Determinazione nel sito “www.sardegnaagricoltura.it”,

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

telematica interna;

                                                                                Il Direttore Generale       

                                                                           Gianni Ibba 
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