
Direttore Generale DETERMINAZIONE N.359

DEL 05,02,09

Oggetto: TAR  Sardegna  –  Ricorso  n.  112/2009  della  dit ta  CONGIU  dott.  Raimondo  nei
confronti  dell'A.R.G.E.A.  Sardegna  per  l'annullamento  e/o  riforma,  previa
sospensione,  della  determinazione  n.  3175/2008  del  30  maggio  2008  e  atti
connessi del direttore del Servizio Territoriale del  Medio Campidano inerente la
Misura 4,9/L del POR Sardegna 2000/2006. Costituzione  in giudizio per mezzo degli
avv.ti Fabio Cuccuru e Marcello Serra dell’Ufficio legale dell’Agenzia.

Il Direttore Generale

VISTA la L.R. 8 agosto 2006 n. 13;

VISTO la L.R. 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  la  ditta  individuale  Congiu  dott.  Raimondo,  nella  persona  dell’omonimo

titolare, nato  a  Cagliari  il  12  marzo  1965  e  residente  in  Setzu  alla  Loc.

Gennaleo, in  data  12/07/06  presentava  domanda  al  fine  di  accedere  ai

finanziamenti di cui al POR Sardegna 2000/2006 - Misura 4.9/L per l’annualità

2006  presentando  un  progetto  per  la  realizzazione  di  un  campo  di

accrescimento per piante destinate alla vendita;

PREMESSO che in  data  7  marzo  2008  il  direttore  dell’Area  di  Coordinamento  Istruttorie

dell’ARGEA inviava al responsabile della Misura 4.9/L una nota (prot. 3042) con

la  quale  asseriva  di  non ritenere  ammissibili  i  finanziamenti  di  “...impianti  di

essenze vegetali i cui ricavi per l’azienda sono dati dalla vendita delle stesse e

non dai loro prodotti”;  

PREMESSO che in data 28 marzo 2008, con la nota prot. N.5747 il responsabile della Misura

4.9  dell’Assessorato  dell’Agricoltura  e  RAP  confermava  che  “...l’acquisto  e

l’impianto  di  essenze  per  i  campi  di  accrescimento  sono  ammissibili  a
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finanziamento solo nel caso in cui abbiano per l’azienda un’utilità poliennale,

come  previsto  dalle  direttive  della  misura,  mentre  non  possono  beneficiare

dell’aiuto qualora il ricavo derivi unicamente dalle vendite delle stesse” ;

PREMESSO che, con nota 1648 del 28 aprile 2008, il direttore del Servizio Territoriale del

Medio Campidano,  sulla  base delle  risultanze dell’istruttoria  e alla  luce delle

interpretazioni del bando del Servizio Strutture dell’Assessorato dell’Agricoltura

e  dell’Area  Istruttorie  dell’ARGEA,  comunicava  al  ricorrente  che  era  stata

effettuata una riduzione della somma ammessa a contributo, invitando la ditta

“  ....a  presentare  opposizione  motivata  e/o  rimodulare  il  progetto  con

l’inserimento  di  altri  acquisti  od  opere  che  riterrà  necessarie  per  il

miglioramento  complessivo  dell’efficienza  aziendale,  per  un  importo

corrispondente a quello portato i riduzione (comprensivo di spese generali)...”;

PREMESSO che  Il  procedimento  veniva  definito  con  la  determinazione  n.  3175  del

30/05/2008  con  la  quale  si  stabiliva  che    “....  a  seguito  delle  risultanze

dell’istruttoria è stata ammessa a contributo la spesa di € 124.811,48 anziché la

spesa prevista nel progetto di € 439.333,84, ...”;

CONSIDERATO che  il  dott  Raimondo  Congiu  in  data  5  gennaio  2009,  per  mezzo  dell'avv.

Emanuela Vargiu, notificava all'ARGEA Sardegna il  ricorso al TAR Sardegna

per l'annullamento e/o la revoca della determinazione n. 3175 del 30/05/2008

nella parte in cui afferma che  “... È stata ammessa a contributo la spesa di €

124.811,48 anziché la spesa prevista nel progetto di € 439.333,84... in quanto il

tecnico istruttore ha proposto di non ammettere  a contributo le spese relative

alle lavorazioni d’impianto, alla concimazione di fondo, all’acquisto e messa a

dimora delle essenze e dei relativi pali tutori in legno, per la realizzazione di un

campo di accrescimento per la produzione di piante da esterno in quanto privo

di utilità poliennale...”, nonché per l’annullamento di tutti gli atti e provvedimenti

allegati  a  quelli  già  impugnati,  degli  atti  e  provvedimenti  presupposti

conseguenti, successivi o comunque connessi alla determinazione di cui sopra;

2/3



Direttore Generale DETERMINAZIONE N.359

DEL 05,02,09

RILEVATO che è stata presentata anche istanza di sospensione degli atti impugnati;

CONSIDERATO che quanto  dedotto  nel  ricorso appare assolutamente infondato  in  fatto e in

diritto;

RILEVATO che appare opportuna la costituzione in giudizio dell’Agenzia per rappresentare

e sostenere le valide ragioni e le decisioni prese dall'ARGEA Sardegna;

RILEVATO che la discussione del ricorso n. 112/2009 si terrà in Camera di Consiglio l'11

febbraio 2009 

DETERMINA

ART.1 di resistere  attivamente nel giudizio proposto nanti il TAR Sardegna, dalla Ditta

CONGIU Dott.  Raimondo,  in  persona  dell’omonimo  titolare,  rappresentato  e

difeso  dall'  Avv.  Emanuela  Vargiu,  presso  il  cui  studio  è  domiciliato  in

Quartucciu alla via delle Serre n. 64; 

ART.2 di dare  all’uopo mandato agli Avv.ti Fabio Cuccuru e Marcello Serra, dell'Ufficio

Legale  dell'Agenzia  di  rappresentare  e  difendere  in  giudizio  gli  interessi

dell’ARGEA Sardegna;

ART.3 di 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       

                                                                           Gianni Ibba 
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