
L.R. 13/2002, art. 3. Interventi contributivi per d anni provocati da siccità - Annualità
2002. Ricorso gerarchico della ditta Meloni Fabrizi o (prot. n. 10725 del 12/08/2008) -
Accoglimento.

Oggetto:

Il Commissario Straordinario

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";

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale

regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

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, riguardante "Indirizzo, controllo,

vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";

VISTO  il decreto del Presidente della Regione n. 52 del 12.08.2009 di nomina del

Commissario Straordinario dell’Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTA la L.R. 09/08/2002, n. 13, art. 3 recante “Interventi per i danni provocati dalla

siccità 2001 e 2002 e dalle gelate dell'inverno 2001 e 2002”;

VISTO il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Meloni Fabrizio avverso il

provvedimento prot. n. 11941 del 15/07/2008, con il quale il Direttore del

Servizio Territoriale del Basso Campidano e del Sarrabus ha rigettato la

richiesta di concessione dell’indennizzo in oggetto;

PREMESSO che il 30/01/2003 la ditta Meloni Fabrizio ha presentato domanda di indennizzo

per i danni causati alle coltivazioni di riso dalla siccità del 2002; 
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PREMESSO che il 18/07/2008 alla Ditta è stato notificato il rigetto dell’istanza con la

motivazione che, dagli accertamenti eseguiti, il nominativo della Ditta non

risultava negli archivi del Consorzio di Bonifica per il triennio 1996-1998;

PREMESSO che nel ricorso gerarchico presentato il 12/08/2008 la Ditta ha addotto che i

danni provocati dalla siccità nel periodo aprile/ottobre 2002 riguardavano una

coltivazione iniziata nell’annata agraria 2001. Pertanto, il nominativo della

ricorrente non poteva figurare negli archivi del Consorzio relativi al triennio

1996-1998;

CONSIDERATO che i fatti dichiarati dalla Ditta trovano riscontro nella domanda di attingimento

dell’acqua presentata dalla ricorrente al Consorzio di Bonifica della Sardegna

Meridionale il 26/07/2001. Tale domanda, infatti, si riferisce alle superfici

aziendali adibite alle coltivazioni danneggiate dalla siccità;

VISTO  il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale,

pervenuto con nota prot. n. 9788 del 15/07/2009;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di accogliere il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Meloni Fabrizio (prot.

n° 10725 del 12/08/2008);

ART.2 di incaricare il Direttore del Servizio Territoriale del Basso Campidano e del

Sarrabus di disporre gli atti necessari alla concessione, impegno e

pagamento dell’indennizzo in oggetto; 

ART. 3 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso

Campidano e del Sarrabus affinché la notifichi alla Ditta interessata; 
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ART. 4 di far pubblicare la presente Determinazione nell’Albo delle Pubblicazioni

presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna

e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

                          Il Commissario Straordinario 

        Gianni Ibba
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