
DIREZIONE GENERALE

----------------------

                      DETERMINAZIONE N.          65                         DEL 30.11.07

Oggetto: Tribunale ordinario di Cagliari - causa c/ xxx  oppostosi al

provvedimento amministrativo di decadenza totale dal beneficio di cui al Reg.

CEE 2078/92 Programma Regionale Agro-ambientale Regione Sardegna, Sotto

misura A/3. Costituzione in giudizio per mezzo dell’Avvocato Anna Lisa Noce.

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 luglio 2007.

PREMESSO CHE:

l'ERSAT ha liquidato in favore del Sig. xxxx la somma di € 18.466,16 in relazione

all'erogazione di aiuti comunitari da concedersi per il ritiro di seminativi dalla

produzione quindi al Regolamento CEE 1272/88.

In data 06/04/1998, in seguito ai controlli del Corpo Forestale dello Stato che

contestò una serie di violazioni relative agli obblighi assunti dal xxxx, il Servizio

Circondariale di Nuoro emise il provvedimento di decadenza dal beneficio concesso

con successiva richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite.

A seguito della omessa restituzione delle somme dovute è stato richiesto ed emesso

dal Tribunale di Nuoro il D.I. n.221/2000 nei confronti del xxx il quale ha ritualmente

proposto opposizione nanti lo stesso giudice.

                                                                                                    



Il tribunale di Nuoro, così chiamato a decidere nel merito, ha dichiarato l'inefficacia

del D.I. opposto, nonché la propria incompetenza per territorio individuando quale

giudice competente ad emettere il Decreto Ingiuntivo il Presidente del Tribunale di

Cagliari e compensando tra le parti le spese di giudizio. 

In data 25 marzo 2006 il xxxxx, a mezzo del suo difensore di fiducia, ha convenuto

l’ERSAT nel giudizio di appello alla citata sentenza nanti la Corte d’Appello di

Cagliari. Chiede l’Attore  che la Corte d’Appello, in riforma della sentenza

n.295/2005, condanni l’ERSAT, in quanto soccombente nel processo, alla rifusione,

in Suo favore, delle spese e delle competenze del primo e del secondo grado del  

giudizio. 

CONSIDERATO CHE:

la Legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, art. 21 che 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 regionali già svolte dall’E.R.S.A.T. Sardegna

soppresso con L. R. N. 7/2005, art. 29. 

L’A.R.G.E.A. è succeduta all’ERSAT  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

RILEVATO CHE:

Le disposizioni normative sopra enunciate hanno determinato la perdita della capacità di

                                                                                                    



stare in giudizio del legale rappresentante del soppresso ERSAT Sardegna;

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato

DETERMINA

di resistere attivamente nel giudizio di appello proposto dal xxxx presso la Corte

d’Appello di Sassari mediante costituzione volontaria;

• 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 “sardegnaagricoltura.it”,

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

interna.

Il Direttore Generale

Gianni Ibba

                                                                                                    


