
DIREZIONE GENERALE

----------------------

                      DETERMINAZIONE N.      3956/2008                        DEL 2 luglio 2008

Oggetto: Tribunale civile di Roma - Sez. Fallimentare- insinuazione al passivo

fallimentare n. 100 ammessa all’udienza dell’11 giugno 2008, come da ricorso presentato

dall’Avv. Anna Lisa Noce per A.R.G.E.A c/ FALLIMENTO N. 240/07 xxxxxxxxxxxxxxx

S.p.A..  Domiciliazione presso Studio Legale in Roma per la ricezione delle notificazioni e

comunicazioni degli atti processuali da parte del Tribunale.

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 con Delibera della Giunta           

                                      Regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007.

PREMESSO CHE:

L’ A.R.G.E.A. Sardegna, con ricorso depositato in data 28 aprile 2008 presso la

cancelleria del Tribunale Fallimentare di Roma, a mezzo dell’Avv. Anna Lisa Noce

che la rappresenta e difende in giudizio, ha chiesto di poter insinuare al passivo

Fallimentare della Società xxxxxxxx S.p.A. il credito vantato nei confronti della stessa

società dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con Sentenza del 12 luglio 2007 per

l’importo di € 486.497,92 ( euro quattrocento ottantasei mila quattrocento novanta

sette/92). 

Detto credito  trae origine e causa dalla garanzia fideiussoria n. 21728, stipulata in

Roma il 22/12/2004, e prestata all’ERSAT (oggi A.R.G.E.A. Sardegna) quale

cauzione dovuta dal contraente xxxxxxxxxxx (successivamente decaduto dal

finanziamento per sua espressa rinuncia) a garanzia della somma di € 457.452,79

anticipatagli dall’ARGEA (ex ERSAT) e specificamente finalizzata all’ottenimento

                                                                                                    



delle agevolazioni finanziarie previste dal POR Sardegna 200-2006 Fondo FEOGA -

Misura 4.10. per la realizzazione di un programma di intervento di “miglioramento

delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”.

 Il Tribunale civile di Roma -Sez. Fallimentare - all’udienza dell’11 giugno 2008, come

da ricorso, ha  ammesso il credito dell’ARGEA al passivo fallimentare  per l’importo di

€ 486.497,92 ( euro quattrocento ottantasei mila quattrocento novanta sette/92) in via

chirografaria. 

CONSIDERATO CHE:

Il procuratore costituito in giudizio nell’interesse dell’Agenzia ha evidenziato la

necessità di eleggere  domicilio presso il comune dove ha sede il Tribunale adito così

 come previsto dall’art. 47 del codice civile e dalle disposizioni normative che

regolano la materia processuale, anche ai fini della ricezione delle notificazioni e

comunicazioni degli atti processuali da parte del Tribunale.

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA

di autorizzare l’impegno di spesa, da imputare in bilancio al capitolo Spese Legali N.

020305600, per l’importo di €. 700,00 (settecento euro) necessario per la elezione di

domicilio dell’ARGEA Sardegna in Roma, Via della Giuliana, 38 presso lo Studio

Legale di Battista, limitatamente al processo Fallimentare xxxxxxxxx S.p.A..  

• di far pubblicare la presente Determinazione nel sito “sardegnaagricoltura.it”,

nell’Albo delle pubblicazioni dell’Agenzia ARGEA Sardegna e nella rete telematica

interna.

Il Direttore Generale

Gianni Ibba

                                                                                                    


