
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  154/11  DEL  13.10.2011 

Oggetto: Assistenza legale da parte dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato – Cagliari – Costituzione fondo 
spese. 

 
VISTA la L. R. 15 maggio 1995, n. 14; 
 
VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 
 
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13; 
 
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione 
della Giunta regionale n. 25/37 del 3.07.2007 così come modificato con deliberazione della giunta regionale 
n. 58/13 del 28.10.2008; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26.07.2007, avente ad oggetto “Soppressione 
dell’ERA Sardegna, del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari-Oristano-Nuoro, del 
Consorzio per la frutticoltura di Sassari e dell’ERSAT Sardegna. Trasferimento delle loro funzioni. 
Successione delle Agenzie AGRIS Sardegna, Laore Sardegna e ARGEA Sardegna”; 
 
VISTO il D.P.C.M. del 19 maggio 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 207 
del 06.09.2011 e relativo alla “Autorizzazione all’Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza  e la 
difesa dell’Agris nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni 
amministrative e speciali”; 
 
VISTA la L.R. 29 maggio 2007, n. 2; 
 
VISTA la L.R. 5 marzo 2008 n. 3; 
 
VISTA la L.R. 14 maggio 2009, n. 1; 
 
VISTA la L.R. 28 dicembre 2009, n. 5; 
 
VISTA la L.R. 19 gennaio 2011, n. 1; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 8/8 del 15.2.2011, avente ad oggetto "Approvazione 
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2011 e pluriennale 2011-2013”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 48 del 31.03.2010 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 99 del 09.08.2010 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 43/46 del 06.12.2010 di proroga del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 168 del 22.12.2010 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 30/13 del 12.07.2011 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 85 del 26.07.2011 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTA la L.R. 3 maggio 1995 n. 11 ed in particolare l’articolo 2 comma 2 in tema di “Proroga degli organi 
non ricostituiti  entro la scadenza”; 
 
PREMESSO che con D.P.C.M. del 19.05.20011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
n. 207 del 06.09.2011, l’Avvocatura dello Stato è stata autorizzata ad assumere la rappresentanza e la 
difesa dell’Agenzia Agris Sardegna nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le 
giurisdizioni amministrative e speciali;  
 
DATO ATTO che con nota n. 26099 P del 06.10.2011, ns prot. n. 1811/DG del 10.10.2011, la predetta 
Avvocatura ha richiesto, al fine dell’avvio del rapporto di patrocinio, la costituzione di un fondo spese,  pari 
ad iniziali € 4.000,00 da trasferirsi mediante assegno circolare non trasferibile all’ordine della medesima 
Avvocatura, che consenta di affrontare le spese vive da sostenere per la difesa in giudizio nei vari 
contenziosi che dovrà patrocinare per conto di Agris; 
 
RITENUTO pertanto di dover autorizzare la costituzione del predetto fondo spese e di dover assumere, a 
favore dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari il corrispondente impegno di spesa sul capitolo del 
Bilancio di previsione dell’Agenzia Agris Sardegna per il 2011, SC 01.4000 “Spese legali ed accessorie”, 
U.P.B. S01.04.100, codice di bilancio 10301, codice gestionale 1348 – CO.GE 3131348115,  nonchè di 
dover provvedere alla contestuale liquidazione e pagamento della somma di complessivi € 4.000,00, con 
riserva di successive integrazioni; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di autorizzare, al fine di avviare il rapporto di patrocinio tra la Avvocatura Distrettuale dello Stato – 
Cagliari -  e  l’Agenzia Agris Sardegna, la costituzione a favore della citata Avvocatura Distrettuale -    
CF 80011080928  -  via Dante n. 23 – 09128 Cagliari – di un fondo spese di iniziali € 4.000,00 con 
riserva di successive integrazioni, che verrà utilizzato per far fronte alle spese vive che dovranno 
sostenersi per il patrocinio dei contenziosi che la citata Avvocatura sosterrà nell’interesse 
dell’Agenzia Agris Sardegna; 
 

2. di impegnare a favore dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato  la somma di complessivi € 4.000,00 
sul capitolo del Bilancio di previsione dell’Agenzia Agris Sardegna per il 2011, SC 01.4000 “Spese 
legali ed accessorie”, U.P.B. S01.04.100, codice di bilancio 10301, codice gestionale 1348 – CO.GE 
3131348115, quale importo dovuto a titolo di costituzione del fondo spese di cui al punto 1.; 
 

3. di disporre la liquidazione e autorizzare il contestuale pagamento, sull’impegno assunto con la 
presente deliberazione, dell’importo di € 4.000,00 a favore dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato – 
Cagliari – dovuto a titolo di costituzione del suddetto fondo spese, mediate emissione di assegno 
circolare non trasferibile con spesa a carico dell’Agenzia; 
 

4. di dare mandato al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità per tutti gli adempimenti 
conseguenti; 
 

5. di trasmettere la presente deliberazione all’ Avvocatura Distrettuale dello Stato – Cagliari -; 
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6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Agenzia;  
 
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito intranet dell’Agenzia. 

 
 

  

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Efisio Floris 
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