Direttore Generale

DETERMINAZIONE

DEL

N. 4239

21 sett.2011

Oggetto: Tribunale civile di Cagliari – Atto di citazione in giudizio proposto da
XXXXXXXX contro ARGEA e +. per l’annullamento e la sospensione della
Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale del Nuorese n. 3539 del 26
giugno 2009. Riassunzione giudizio TAR -difetto di giurisdizioneCostituzione e resistenza in giudizio per mezzo dell’Avv. 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 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

•

Il Sig. XXXXXXX ha promosso azione giudiziaria con ricorso iscritto al n. 1186/2009 del
Registro Generale, notificato all’A.R.G.E.A. in data 09.11.2009,

per l’annullamento,

previa sospensione, della Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale del
Nuorese ARGEA, n. 3539 del 26 giugno 2009, comunicata in data 24 luglio 2009, con la
quale è stata disposta la revoca del provvedimento di concessione del “premio di primo
insediamento dei giovani agricoltori”, D.D.G. N. 193 del 15.03.2001, POR Sardegna
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2000/2006 - Misura 4.21 adottato, a beneficio dello stesso, mediante Determinazione del
Direttore del Servizio Ripartimentale dell’Agricoltura di Lanusei n.23/G.I. del 26 agosto
2002.

• Nel corso del giudizio presso il TAR, l’ARGEA ha contestato le pretese del Ricorrente ed
ha eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del TAR adito
•

In data 3 dicembre 2010 il TAR Sardegna ha pronunciato Sentenza n.2662 con la quale
ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla materia oggetto del contendere e per
conseguenza fatto cessare gli effetti provvisori della misura cautelare concessa al
Ricorrente con Ordinanza n.504/09.

•

In data 10 agosto 2011 il XXXXXXXXXXX ha riassunto il giudizio nanti il Tribunale di
Cagliari citando presso quella sede giudiziaria l’ARGEA affinché il Tribunale adito si
pronunci sulle stesse questioni poste in contesa presso il TAR.

RILEVATO che
•

L’ARGEA ha operato nel pieno rispetto delle disposizioni e dei principi generali della
normativa di riferimento osservando le procedure ivi previste.
CONSIDERATO che

•

Quanto dedotto in atto di citazione appare infondato in fatto e diritto
Tutto ciò premesso, rilevato e considerato
DETERMINA

Di resistere attivamente nel giudizio promosso dal Sig. XXXXXXXXXXX, presso il Tribunale
civile di Cagliari mediante costituzione;

pag. 2

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N.

DEL

N. 4239

21 sett.2011

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 nell’Albo delle pubblicazioni dell’Agenzia
ARGEA Sardegna.
Il Direttore Generale
(Marcello Giovanni Onorato)
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