
 
 

 
 
 

 
 
 

Direttore Generale  
    

 

 

 Oggetto: Azioni esecutive di recupero crediti. Espletamento dell’attività giudiziaria 
ai fini dell’esecuzione per mezzo dell’Avv. Anna Li sa Noce.

VISTA la L.R. 8 agosto 2006 n. 13;

VISTO la L.R. 13 novembre 1998 n. 31;

VISTO lo Statuto dell’Agenzia approvato in via definitiva con Delibera della Giunta 

regionale n. 45/31 del 21 dicembre 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 G

PREMESSO che sono pervenute presso l’Area  Affari Legali le determinazioni di Ingiunzione 

di Pagamento ex art. 2 R.D. n. 639/1910 rivolte dai vari Servizi competenti ai 

beneficiari decaduti da varie provvidenze comunita

PREMESSO che all’uopo si rende necessario porre in essere gli atti esecutivi conseguenti al 

fine del recupero delle somme indebitamente percepite dai singoli beneficiari 

decaduti; 

RILEVATO  che si sta procedendo nei confronti di 

Marco, Peddio Mario, Piscedda Loredana, Zedda Nevio, Auxa srl, Perra 

Emiliano, Sorgia Antonio, Bagella Luigi, Calvia Paolico, Canu Francesco, 

Cugusi Franca, Pittorra Luciano, Soddu Monica;

RILEVATO che L’Argea ha opera

generali della normativa di riferimento per l’emissione del titolo esecutivo;

 

    DETERMINAZIONE 

    DEL   24 Maggio 2011

 

Azioni esecutive di recupero crediti. Espletamento dell’attività giudiziaria 
ai fini dell’esecuzione per mezzo dell’Avv. Anna Li sa Noce.

IL DIRETTORE GENERALE 

la L.R. 8 agosto 2006 n. 13; 

la L.R. 13 novembre 1998 n. 31; 

Statuto dell’Agenzia approvato in via definitiva con Delibera della Giunta 

regionale n. 45/31 del 21 dicembre 2010; 

la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14; 

il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del 

Direttore Generale dell’Agenzia Argea Sardegna; 

che sono pervenute presso l’Area  Affari Legali le determinazioni di Ingiunzione 

di Pagamento ex art. 2 R.D. n. 639/1910 rivolte dai vari Servizi competenti ai 

beneficiari decaduti da varie provvidenze comunitarie, nazionali e regionali.

che all’uopo si rende necessario porre in essere gli atti esecutivi conseguenti al 

fine del recupero delle somme indebitamente percepite dai singoli beneficiari 

 

che si sta procedendo nei confronti di Carta Vincenzo, Il Bombo d’Oro, Melis 

Marco, Peddio Mario, Piscedda Loredana, Zedda Nevio, Auxa srl, Perra 

Emiliano, Sorgia Antonio, Bagella Luigi, Calvia Paolico, Canu Francesco, 

Cugusi Franca, Pittorra Luciano, Soddu Monica; 

che L’Argea ha operato nel pieno rispetto delle disposizioni e dei principi 

generali della normativa di riferimento per l’emissione del titolo esecutivo;
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Azioni esecutive di recupero crediti. Espletamento dell’attività giudiziaria 
ai fini dell’esecuzione per mezzo dell’Avv. Anna Li sa Noce.  

Statuto dell’Agenzia approvato in via definitiva con Delibera della Giunta 

il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del 

che sono pervenute presso l’Area  Affari Legali le determinazioni di Ingiunzione 

di Pagamento ex art. 2 R.D. n. 639/1910 rivolte dai vari Servizi competenti ai 

rie, nazionali e regionali. 

che all’uopo si rende necessario porre in essere gli atti esecutivi conseguenti al 

fine del recupero delle somme indebitamente percepite dai singoli beneficiari 

Carta Vincenzo, Il Bombo d’Oro, Melis 

Marco, Peddio Mario, Piscedda Loredana, Zedda Nevio, Auxa srl, Perra 

Emiliano, Sorgia Antonio, Bagella Luigi, Calvia Paolico, Canu Francesco, 

to nel pieno rispetto delle disposizioni e dei principi 

generali della normativa di riferimento per l’emissione del titolo esecutivo; 



 
DIRETTORE GENERALE 

 

 

Tutto ciò premesso e rilevato

di dare mandato all’Avv. Anna Lisa Noce di rappresentare e difendere in giudizio 

dell’Argea; 

di FAR PUBBLICARE la presente Determinazione nel sito 

telematica interna. 

 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE 

DEL 24 MAGGIO 2011

 

Tutto ciò premesso e rilevato  

DETERMINA 

di dare mandato all’Avv. Anna Lisa Noce di rappresentare e difendere in giudizio 

di FAR PUBBLICARE la presente Determinazione nel sito www.sardegnaagricoltura.it

Il Direttore Generale

                  (Marcello 
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di dare mandato all’Avv. Anna Lisa Noce di rappresentare e difendere in giudizio gli interessi 

www.sardegnaagricoltura.it  e nella rete 

Il Direttore Generale 

(Marcello Giovanni Onorato) 


