
 
 
 
 
 
 
 
 

Direttore Generale  DETERMINAZIONE N.3028/2012 

DEL 20 giugno 2012 

 

Oggetto: Sentenza   TAR Sardegna n. 274/2012 –xxxxxxxxx - Liquidazione giudiziale  
spese in solido con la Regione Sardegna, non costit uita in giudizio. 
Pagamento per l’intero importo con riserva di rival sa pro quota. 
 

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; 

PREMESSO che 

• la Sig.ra xxxxxxxxxx, nata a xxxx il xxxxxxxx, ha proposto ricorso al TAR Sardegna per 

l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della Determinazione n. 6121/11 del 

Direttore del Servizio del Basso Campidano e del Sarrabus con la quale è stato revocato 

il finanziamento di cui al PSR 2007/2013 – Misura 112 - Insediamento Giovani 

Agricoltori; 

• l’Amministrazione  si è costituita in giudizio  chiedendo il rigetto del ricorso; 

• il Tribunale adito, pronunciandosi con sentenza breve alla Udienza in Camera di 

Consiglio fissata per la richiesta di sospensione dell’esecutività del provvedimento 

impugnato, ha accolto il ricorso ponendo in capo all’Amministrazione ARGEA l’obbligo di 
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rinnovare il procedimento relativo al finanziamento evidenziando il difetto di motivazione 

dello stesso; 

• Il Tribunale ha, altresì, condannato in solido ARGEA e la Regione Sardegna al 

pagamento delle spese giudiziali a favore della ricorrente xxxxxxx per euro 3.000,00 

(tremila), oltre la rifusione del contributo unificato. 

CONSIDERATO che 

• Non si ravvisano in fatto e diritto elementi su cui potere fondare gravame; 

• è fatto obbligo di dare esecuzione alla summenzionata Sentenza; 

• il pagamento delle spese  giudiziali ammonta ad Euro 4.223,19, come da Parcella n. 29 

del 18 giugno 2012, a firma  dell’Avv. Giuseppe Martelli;  

• detta somma, stante la condanna in solido, dovrà  essere ripartita in eguale misura  tra 

l’Amministrazione ARGEA e la Regione Sardegna 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

 

di impegnare la somma di € 4.223,19 sul cap.  SC01.0107 del bilancio di previsione per l’anno 

2012 dell’Agenzia ARGEA, che presenta sufficiente capienza; 

di pagare a favore dell’Avv. Giuseppe Martelli (C.F. MRTGPP72B10B354M) la somma di Euro 

4.223,19; 

di esercitare, per conseguenza, il diritto di rivalsa nei confronti della Regione Sardegna, in 

persona del suo Presidente, per l’importo di Euro 2.111,60 (duemilacentoundici//60). 
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DI FAR PUBBLICARE la presente Determinazione nel sito www.sardegnaagricoltura.it  e nella 

rete telematica interna. 

 Il Direttore Generale 

 (Marcello Giovanni Onorato) 

 
 
 


