
TAR Sardegna. Ricorso promosso da: ......... per l’annullamento del
Provvedimento di archiviazione con esito negativo del Servizio del Basso
Campidano e Sarrabus ARGEA Sardegna, del 23.10.2008  -D.Lgs. 29.03.2004,
n.102  fondo di solidarietà nazionale -Decreto Ministeriale 4 agosto 2005.
Nubifragio dei giorni 3-4-5- aprile 2005 nel sud-est della provincia di Cagliari.
-

Costituzione in giudizio dell’ARGEA per mezzo dell’Avv. Anna Lisa Noce
dell’Area di coordinamento Affari Legali Amministra tivi e Personale.

Oggetto:

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

� in data 26/09/2005 - prot. N. 009395/ Serv. Ripart.le Agricoltura di CA -  il Sig. ................ ha

presentato domanda di indennizzo  ai sensi del  D.Lgs. 29.03.2004, n.102, art. 5, comma 2,

lett.a) -fondo di solidarietà nazionale, Nubifragio dei giorni 3-4.5 aprile 2005 sud-est della

Prov. Di Cagliari-.
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� Con nota del Direttore del Servizio Territoriale del Basso Campidano e del Sarrabus è stata

data formale comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo (prot. ARGEA n.

19370 del 17 ottobre 2008, ricevuta dall’istante in data 23.10.2008), avente esito negativo con

la motivazione che: dagli accertamenti effettuati non sono stati rilevati danni alle colture.

� Successivamente, in data 24 luglio 2006, prot. N 012751/Serv. Ripart.le Agricoltura di CA, il

Sig. ........... presentava domanda di contributo per il ripristino del potenziale agricolo

danneggiato di cui al P.O.R. Sardegna 2000/2006, misura 4.17 per la ricostituzione delle

scorte vive.

� Anche detto procedimento veniva, come il precedente, archiviato in data 11.06.2007 con nota

del Direttore del Servizio Ripartimentale dell’Agricoltura di Cagliari n. 32322/VII/7.7. del

11.06.2007, ricevuta il 16.06.2007) in quanto, il Sig. ............ aveva omesso, nonostante i

reiterati solleciti, di produrre il “certificato della ASL attestante il numero dei capi deceduti a

causa dell’evento calamitoso” così come richiesto nel Bando per l’ammissione ai

finanziamenti al punto 10 ultimo capoverso.

� Con atto notificato all’ARGEA in data 29.12.2008, Il Sig. .................. ha proposto Ricorso al

TAR Sardegna  per l’annullamento del provvedimento ARGEA di archiviazione con esito

negativo del 23/10/2008 prot. n. 19370 

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
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regionali già svolte dall’E.R.S.A.T. Sardegna  (trasformato con L. R. N. 7/2005, art. 29 e

soppresso dall’art 14 della L.R. N. 13/2006), come pure nelle funzioni svolte in precedenza

dai Servizi Ripartimentali dell’Agricoltura  (ex Ispettorati dell’Agricoltura), 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 integrato dall’art. 21, comma 11 della L.R. 29.05.2007, n. 2 (legge Finanziaria

2007).

RILEVATO che  

� L’ARGEA ha operato nel pieno rispetto delle disposizioni e dei principi generali

della normativa Nazionale e Regionale di riferimento, 

� Tutto ciò premesso considerato e rilevato

DETERMINA

� di resistere attivamente nel giudizio promosso dal Sig.  ............................... nanti il Tribunale

Amministrativo Regionale mediante costituzione;

� 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 “www.sardegnaagricoltura.it”, nell’Albo

delle pubblicazioni dell’Agenzia ARGEA Sardegna e nella rete telematica interna.

Il Direttore Generale 
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