
L.R. 13/2002 - Interventi contributivi per danni pr ovocati dalla siccità delle annate
2001-2002. Accoglimento ricorso gerarchico della di tta Pauli Mannu di Cao Antonio
Franco e C. s.n. c. (prot. n. 4393 del 01/04/2008).

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. n. 13 del 09/08/2002, recante “Interventi per danni provocati dalla

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

PREMESSO che il 19/08/2002 la ditta Pauli Mannu di Cao Antonio Franco e C. S.n.c. ha

presentato domanda di accesso ai contributi in oggetto;

PREMESSO che, con nota del 26/11/2007, la Ditta è stata invitata a presentare la seguente

documentazione: certificato di vigenza aggiornato rilasciato dalla C.C.I.A.A.;

verbale del Consiglio di Amministrazione con delega al legale rappresentante

della Società ai fini della presentazione della domanda, riscossione del
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contributo e rilascio della relativa quietanza. Alla Ditta veniva concesso un

termine di quindici giorni per la presentazione della documentazione richiesta;

PREMESSO che la Ditta non ha dato riscontro al preavviso di archiviazione della domanda

e, pertanto, il 15/03/2008 il Servizio Territoriale ha notificato all’interessata

l’archiviazione della richiesta di contributo (nota prot. n. 3395 del 28/02/2008); 

VISTO il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Pauli Mannu avverso il suddetto

provvedimento, nel quale la Ditta eccepisce di non aver ricevuto la richiesta di

integrazione documentale di cui alla nota del 26/11/2007, inviata con posta

ordinaria; 

CONSIDERATA la mancata evidenza dell’avvenuta ricezione della richiesta di integrazione

documentale da parte della Ditta (preavviso di archiviazione del 26/11/2007); 

VISTO il certificato di vigenza in data 27/02/82008, allegato al ricorso gerarchico. Dal

suddetto certificato si evince che la società può porre in essere tutti gli atti

necessari o utili al conseguimento dell’oggetto sociale, comprese le attività

finanziarie ausiliarie all’agro-zootecnia;

VISTO l’atto in data 14/07/1997, del quale si evince che “la gestione,

l’amministrazione ordinaria e straordinaria, la firma sociale e la

rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spettano al socio

Sig. Cao Antonio Franco”;

VERIFICATO che alla data di presentazione della domanda di contributo il Sig. Cao rivestiva

ancora la carica di legale rappresentante della società, come da certificato

della C.C.I.A.A.; 

RITENUTO per quanto sopra esposto che la documentazione prodotta dalla Ditta sia

sufficiente a comprovare la legittimazione del Sig. Cao a presentare la

domanda di contributo, a riscuotere il medesimo e a rilasciare quietanza; 
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VISTO   il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale,

pervenuto con nota prot. n. 446 del 20/01/2010;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di accogliere il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Pauli Mannu di Cao

Antonio Franco e C. s.n.c. (prot. n° 4393 del 01/04 /2008);

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

porre in essere gli atti conseguenti all’accoglimento del presente ricorso;

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

Campidano e del Sarrabus affinché la notifichi alla Ditta interessata; 

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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