DETERMINAZIONE N. 115

del 29.12.2021

DETERMINAZIONE N. 578 IMP N.76 del 29.12.2021
IMP.21/1014 del 29.12.2021

OGGETTO: impegno per ripianamento sorte capitale, interessi e spese, a seguito di
pignoramento presso terzi ad istanza della società Agrisian - Consulenza e servizi per
l’Agricoltura, società consortile in liquidazione – Ordinanza del Tribunale di Milano (R.G.
1966/2014)

VISTO il D. Lgs. 21 maggio 2018, n. 74, che ha disposto la riorganizzazione dell’Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura – AGEA - ed il riordino del sistema dei controlli nel settore
agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15, della L. 28 luglio 2016, n. 154, e successive
modifiche e integrazioni di cui al D. Lgs. 4 ottobre 2019, n. 116;
VISTO l’art. 1co.7 del D.lgs. 74/2018 che prevede per l’Agenzia il ricorso al patrocinio facoltativo
dell’Avvocatura dello Stato come disciplinato dall’art. 43 del R.D. 1611/33, modificato dall’art. 11
della legge 103/1979;
VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 “Regolamento concernente l’amministrazione e la
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;
VISTI lo Statuto, il Regolamento del personale ed il Regolamento di amministrazione e contabilità
dell’AGEA adottati con decreti interministeriali rispettivamente del 17.06.2014, del 23.10.08 e del
02.05.08;
VISTO il verbale n. 263 del 27 maggio 2021, con il quale il Collegio dei Revisori ha espresso
parere favorevole al Bilancio di Previsione 2021;
VISTA la Delibera n. 18 del 31 maggio 2021, con la quale è stato adottato il Bilancio di Previsione
dell’Agea per l’esercizio finanziario 2021;
VISTA la nota prot. n 0293064 del 25/06/2021 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali prot. ingresso AGEA n. 0046040 del 25/06/2021 - con la quale si comunica l’approvazione del
Bilancio di previsione 2021 dell’Agenzia;
RILEVATO che con ricorso depositato in data 09/03/2020, la società Agrisian – Consulenza e
Servizi per l’Agricoltura, società consortile in liquidazione, ha chiesto la riassunzione della
procedura esecutiva, sospesa ex art. 623 c.p.c. con ordinanza del 09/10/2014;
VISTA la Sentenza della Corte di Appello n. 1545/2020 pubblicata in data 29/02/2020, con la quale
viene rigettata l’impugnazione avverso il lodo proposta dalla debitrice AGEA;

VISTA l’Ordinanza del Tribunale di Milano RG 1966/2014 del 16/10/2020, con cui il Giudice
dell’Esecuzione ha ordinato al terzo pignorato Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane s.p.a.
(oggi BFF) di provvedere al pagamento, a favore della società Agrisian – Consulenza e Servizi per
l’Agricoltura, società consortile in liquidazione, dell’importo complessivo di € 2.150.781,72, ad
integrale soddisfo del credito azionato per capitale, spese e interessi (di cui 2.141.952,26 quale
credito azionato, € 8.645,05 quali spese di giudizio e € 175,41 di spese vive);
CONSIDERATO che la DEPObank (oggi BFF) a seguito della suddetta ordinanza ha disposto, in
data 01/12/2020, il bonifico di € 2.150.781,72 a favore della società Agrisian – Consulenza e
Servizi per l’Agricoltura, società consortile in liquidazione;
VERIFICATA la disponibilità di competenza e di cassa sul cap. 43101 del bilancio AGEA per
l’esercizio 2021;
RITENUTO, alla luce dei predetti atti, di impegnare la somma di € 2.150.781,72 per il
ripianamento della suddetta somma sul c/c infruttifero n. 20082 intestato ad AGEA

SI AUTORIZZA

L’impegno di spesa di € 2.150.781,72 sul cap. 43101 “Spese per assistenza legale, patrocinio legale
in fase di contenzioso e precontenzioso, liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori afferenti all’Area
Amministrazione” del bilancio AGEA per l’esercizio 2021.
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