
L.R. 13/2002 - Interventi contributivi per  danni p rovocati dalla siccità delle
annate 2001-2002.

Rigetto ricorso gerarchico della ditta Mostallino M aria Grazia.

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. 13/2002 recante interventi contributivi per i danni provocati dalla siccità

delle annate 2001-2002;

PREMESSO che il 19/08/2002 la Signora Mostallino Maria Grazia ha presentato  domanda

di finanziamento ai sensi della misura in oggetto; 

PREMESSO che il 09/08/2004 è stata chiesta alla Sig.ra Mostallino la presentazione della

documentazione comprovante il possesso della qualifica di “Imprenditore

Agricolo a Titolo Principale” (IATP), con l’avviso che il mancato riscontro
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avrebbe comportato l’archiviazione della pratica. La richiesta è stata

riscontrata il 20/09/2004;

PREMESSO che con nota del 14/03/2008 l’Ufficio istruttore ha comunicato all’interessata

l’archiviazione dell’istanza in quanto la documentazione prodotta era priva dei

modelli IVA e IRAP relativi all’annualità 2002;  

VISTO il ricorso pervenuto il 15/04/2008, nel quale la Sig.ra Mostallino faceva

presente che nella domanda di indennizzo a lei intestata aveva erroneamente

inserito terreni condotti dalla Società Semplice Agriverde e che, pertanto, le

dichiarazioni IVA e IRAP erano intestati alla suddetta Società. Per tali ragioni,

la ricorrente chiedeva che l’indennizzo venisse riconosciuto alla Società

Agriverde; 

VALUTATO che la richiesta della Ricorrente non può trovare accoglimento in quanto la

domanda di indennizzo sarebbe dovuta essere presentata dal legale

rappresentante della Società Semplice Agriverde, mentre la Signora

Mostallino non ha mai rivestito detta qualifica, come risulta dalle visure

camerali acquisite agli atti;

CONSIDERATO che, anche qualora la domanda di indennizzo fosse stata regolarmente

sottoscritta, essa non avrebbe potuto trovare accoglimento poiché riferita ad

una tipologia di coltura (pomodori in serra) che non beneficiava di indennizzo

nell’annata 2001;

ESAMINATI i documenti trasmessi dal Direttore del Servizio Territoriale del Basso

Campidano e del Sarrabus con nota prot. n. 9591 del 05/06/2008;

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

pervenuto con nota prot. n. 2578 del 17/03/2010;
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Tutto ciò premesso e visto                                                                                                                  

                              

                                                                     DETERMINA

ART. 1 di rigettare il ricorso gerarchico della ditta Mostallino Maria Grazia;

ART. 2 di trasmettere la presente determinazione al Servizio Territoriale del Basso

Campidano e del Sarrabus affinché la notifichi alla ditta interessata,  che può

proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della

Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente

entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima; 

ART. 3 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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