
DIREZIONE GENERALE

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

                      DETERMINAZIONE N.     70/2007                              DEL 14.12.2007

Oggetto: T.A.R. Sardegna -Sezione Prima-  ricorso n. ****/2007 promosso da:

****************titolare dell’impresa omonima. Costituzione in giudizio dell’A.R.G.E.A per

mezzo dell’Avvocato Anna Lisa Noce dell’Area di Coordinamento Affari Legali. 

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:

In data 10.07.2006, la ditta individuale********************, nella persona dell’omonimo

titolare, presentava all’ERSAT-Sardegna domanda di finanziamento, prot. n. 3216, a

valere sulla Misura 4.9, Linea di intervento B, del POR Sardegna, annualità 2006, per

la realizzazione di un intervento di sviluppo e rafforzamento strutturale dell’azienda

agricola di proprietà operante nel comparto di produzione del bovino da carne. 

Il Direttore del Servizio Territoriale della Gallura dell’ERSAT - Sardegna, in data

18.07.2007, con nota prot. n. 1956, comunicava l’accoglimento della domanda di

finanziamento e provvedeva a trasmettere contestualmente la determinazione n.

1216 del 28.06.2007, con la quale si concedeva alla ditta******************** il

finanziamento di € 243.868,20 (duecentoquarantatre milaottocentosessantotto/20)

pari al 50% della spesa ammessa a contributo di € 487.736,40

(quattrocentottantasettemilasettecentotrentasei/40) . 

La ditta*************** successivamente ha convenuto in giudizio l’ARGEA - Sardegna

nanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, con ricorso n.***/2007,

notificato in data 02.11.2007, per l’annullamento della determinazione ERSAT -

                                                                                                    



Sardegna n. 1216 del 28.06.2007, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e

conseguente.

In atto, il ricorrente lamenta il mancato accoglimento da parte dell’ERSAT della

richiesta di poter beneficiare del contributo in conto capitale di € 402.051,255 sulla

spesa dallo stesso prevista di € 804.102,511 a fronte di un contributo definitivamente

concesso in conto capitale per Euro 243.868,20 (duecentoquarantatremila

ottocentosessantotto/20) pari al 50% della spesa ammessa a finanziamento di €

487.736,40 (quattrocentottantasettemilasettecentotrentasei/40) .

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 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:

La valutazione che l’Amministrazione è tenuta a compiere in relazione alle domande

di finanziamento, nel quadro degli interventi previsti dalle proposte progettuali, ha la

funzione di individuare i piani operativi e finanziari che possono ritenersi ammissibili e

definisce in rapporto ad essi i progetti realizzabili sulla base delle spese ammesse a

finanziamento. Valutazione che resta di stretta pertinenza dell’Amministrazione e

                                                                                                    



che, nel caso di specie, l’ERSAT ha operato nel pieno rispetto delle disposizioni del

bando, della misura 4.9 del POR Sardegna e dei principi generali della normativa

comunitaria di riferimento, puntualmente rilevando, all’interno del quadro economico

e del computo metrico allegati alla relazione istruttoria finale, quali interventi proposti

dalla ditta Bianco potessero essere ammessi a finanziamento e quali le spese che

dovessero accedere a contributo. 

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato

DETERMINA

di resistere attivamente nel giudizio  proposto  dal ****************, quale titolare

dell’omonima impresa, presso 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 “sardegnaagricoltura.it”,

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

interna.

Il Direttore Generale

Gianni Ibba

                                                                                                    


