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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 42/13 DEL 03.05.2013 

 

Oggetto: Recupero crediti dell’Agenzia: affidamento procedura esecutiva a EQUITALIA S.p.A. 

 
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”; 
 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 06/12 del 27.01.2012, avente ad oggetto "Approvazione 
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2012 e pluriennale 2012-2014”; 
 
VISTA la L.R. 15 marzo 2012, n. 6; 
 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 251/12 del 28.12.2012, avente ad oggetto " Autorizzazione 
all’esercizio provvisorio del bilancio dell’Agenzia Agris Sardegna per l’anno 2013”, approvata con deliberazione della 
Giunta regionale n 5/27 del 29.01.2013; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n 2/22 del 16.01.2013 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 
2006, n. 13, articolo 30. Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna). Nomina Direttore 
generale”; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Regione n 33 del 05.02.2013 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 
2006, n. 13. Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna). 
Conferimento incarico di Direttore Generale.”; 
 
PREMESSO che: 
- l’Agenzia risulta essere titolare di diversi crediti iscritti nel proprio bilancio; 

 
- si rende necessario provvedere al recupero di detti crediti mediante un sistema che garantisca il massimo  

risultato possibile; 
 
CONSIDERATO che l’Agenzia può procedere al recupero dei propri crediti mediante l’affidamento della procedura di 
riscossione a mezzo ruolo all’ EQUITALIA S.p.A., società a totale controllo pubblico che si occupa del recupero dei 
crediti dello Stato e degli altri enti pubblici; 
 
EVIDENZIATO che l’aggio che l’Agente della riscossione (Adr) dovrebbe percepire per l’attività di recupero, secondo 
quanto previsto dal D. Lgs. 112/1999 risulta essere così ripartito: 
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- entro 60 giorni dalla notifica della cartella, 4,65%, a carico del debitore e  4,35%  a carico dell’ente creditore; 
 

- oltre i 60 giorni 9% totalmente a carico del debitore;  
 

PRESO ATTO che la percentuale di cui sopra è stata ridotta di un punto, passando quindi all'8%, sui ruoli emessi 
dall'1 gennaio 2013, come previsto dal decreto Spending Review del 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni 
dalla legge 7 agosto 2012 n. 135; 
 
CONSIDERATO che dette somme verranno trattenute al momento del riversamento delle quote oggetto di 
riscossione da parte dell’Adr;  
 
RITENUTO, per quanto sopra riportato di dover affidare alla società EQUITALIA S.p.A. la procedura di riscossione a 
mezzo ruolo dei crediti vantati dall’Agenzia nei confronti dei terzi; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di affidare alla società EQUITALIA S.p.A. la procedura di riscossione dei crediti a mezzo ruolo; 
 

2. di dover riconoscere ad EQUITALIA S.p.A. l’aggio dovuto nella misura del 8%, suddiviso secondo le 
percentuali che verranno indicate nelle cartelle di pagamento, fatte salve eventuali successive modifiche 
legislative; 
 

3. di dover riconoscere all’Agente della riscossione (Adr) il diritto a trattenere le somme dovute a titolo di aggio 
al momento del riversamento delle quote di competenza dell’Agenzia;  
 

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

 

5. di trasmettere la presente determinazione, per opportuna conoscenza all’Assessorato dell’Agricoltura e 
Riforma Agro-Pastorale; 
 

6. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale e sul sito intranet dell’Agenzia. 
 
 
 

 Il Direttore Generale  

Dr Martino Muntoni 

 


