
 
 
 
 
 
 
 
 

Direttore Generale  DETERMINAZIONE N. 4552/2011 

DEL  04 ott. 2011 

 

Oggetto: Tribunale civile di Sassari. Giudizio promosso da XXXXXXXXX, in opposizione  ad 
Ingiunzione di pagamento n. 1131 del 31/03/2011. Regime di contributi  L.R. 46 del 
26.10.1950 O.M.F.(ex servizi ripartimentali agricoltura) 

Costituzione in causa dell’ARGEA per mezzo dell’Avv. Anna Lisa Noce dell’Area 
Legale 
    

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 in via definitiva con Delibera della Giunta  

   Regionale n. 45/31 del 21/12/2010; 

VISTA   la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; 

VISTO   il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del  

   Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna; 

VISTA               la Delibera della Giunta regionale n. 32/11 del 26.07.2011 con la quale viene 

confermato il Dott. Marcello Giovanni Onorato nella Funzione di Direttore 

Generale dell’Agenzia Argea Sardegna; 

PREMESSO che 

• con Decreto n.226 del 17/03/98 l’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura ha disposto, nei 

confronti della  Signora XXXXXXXXX., la revoca del sussidio erogato con Decreto n. 

10/POP/Z/92 del 6 luglio 1992 di cui alla  L.R. n. 46/50, interventi di O.M.F., a motivo 

della mancata richiesta di collaudo degli interventi aziendali previsti dal  progetto 

assentito  disponendo, per conseguenza, il recupero delle some percepite indebitamente; 
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• al suddetto Decreto è seguita la Determinazione, n. 1131 del 31/03/2011 di Ingiunzione di 

pagamento ai sensi dell’art.2 del R.D. n. 639/1910 e dell’art.34 L.R. n. 11/2006 adottata 

dal Direttore del Servizio territoriale ARGEA del Sassarese; 

• Con atto notificato In data 02.05.2011, la Sig.ra  XXXXXXX ha proposto Opposizione alla 

detta Ingiunzione convenendo in giudizio l’ARGEA presso il tribunale civile di Sassari.   

RILEVATO che 

• L’ARGEA ha operato nel pieno rispetto delle disposizioni e dei principi generali della 

normativa di riferimento, 

• Tutto ciò premesso e rilevato 

DETERMINA 

Di resistere attivamente nel giudizio promosso dalla Sig.ra  XXXXXXXXX nanti il Tribunale civile 

di Sassari 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 www.sardegnaagricoltura.it  e nella 

rete telematica interna. 

 Il Direttore Generale 

 (Marcello Giovanni Onorato) 

 
 
 


