DETERMINAZIONE N. 1979

Direttore Generale

DEL 20/04/2012

Oggetto: Presa d’atto di proposta della Trexenta S.p.A. per la definizione della posizione
debitoria
nei confronti di ARGEA Sardegna. Esecuzione mobiliare
(Pignoramento Presso Terzi) n. 360/2012
pendente presso il Tribunale
Ordinario di Cagliari.
Accettazione della proposta
cessione di credito
condizionata alla garanzia dell’esistenza e validità del credito e la solvenza del
debitore ceduto ai sensi dell’art. 1267 c.c.

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. 26/19
del 06/07/2010;

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 Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
PREMESSO che



la Società Trexenta Attività Agricole e Forestali Società Agricola per Azioni
S.p.A. – Società Agricole, in persona del legale rappresentante pro-tempore
Dr.ssa Elisabetta Di Penta, con sede legale in Località Baingius, Ortacesus (Cod.
Fisc. 00237250923 n° REA CA-46380), in data 16.02.2009 ha incorporato
mediante fusione la società Caseificio Trexenta Srl originaria debitrice dell’argea
per somme percepite indebitamente a seguito di dichiarazione di revoca per
inadempimento dal finanziamento di cui al P.O.R. Sardegna 2000-2006 – Mis.
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Nei confronti della Srl Caseificio Trexenta è stata, a suo tempo, Determinata
Ingiunzione di pagamento n. 1213/2010, notificata in data 5 maggio 2010, per
l’importo di € 53.689,82 comprensivo degli interessi maturati alla data
del18/02/2010.



Detta Ingiunzione di Pagamento è stata fatta oggetto di opposizione presso il
Tribunale Ordinario di Cagliari (Ruolo Generale n. 4963/2010) e successivamente
abbandonata dalla stessa Soc. Caseificio Trexenta

determinando, per

conseguenza, l’estinzione del giudizio in data 6 aprile 2011 e lasciando inalterata
la piena efficacia ed esecutività del Titolo Ingiuntivo n. 1213/2010.


Nei confronti della Società p.A. Trexenta incorporante è stata avviata, presso il
Tribunale Ordinario di Cagliari, procedura esecutiva mobiliare di Pignoramento
Presso Terzi n. 360/2012 per l’importo del debito attualmente maturato in €.
57.519,86 comprensivo degli interessi moratori computati alla data del
31.03.2012 e delle spese legali.



La Soc. Trexenta S.p.A, a far data dalla notificazione dell’atto di pignoramento
presso terzi, ha avviato trattative finalizzate alla composizione amichevole del
contenzioso e successivamente, in data 2 aprile c.a., formalizzato proposta di
definizione debitoria nei confronti dell’ARGEA mediante cessione di parte del
credito dalla stessa vantato nei confronti della Regione Sardegna, Direttore del
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Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Sassari, in forza di Sentenza n.
1610/2011 del Consiglio di Stato e fino alla concorrenza dell’importo di €.
57.519,86 (cinquantasettemila cinquecentodiciannove/86 euro) dovuto a questa
Amministrazione.


La S.p.A. Trexenta con la detta proposta, allegata alla presente determinazione
per farne parte integrante ( Registro Ufficiale Argea n 0018194 del 02.04.2012),
garantisce l’esistenza e validità del credito ceduto e la solvenza del debitore
ceduto ai sensi dell’art. 1267 del cod. civ.

CONSIDERATO

 Che l’esperimento della procedura esecutiva di Pignoramento Presso Terzi n.
360/2012 nei confronti della Soc. p.a. Trexenta ha dato esito negativo, a tacere
sulla esigua somma

pignora presso la UniCredit Banca per € 175,43 al lordo

delle spese bancarie richieste per € 100,00;
VALUTATA


La proposta di definizione della posizione debitoria della Trexenta S.p.A. inoltrata a
questa Amministrazione in data 2 aprile 2012, Reg. Uff.le Argea n. 18194
DETERMINA

Di accettare la suddetta proposta di cessione di credito alle seguenti condizioni: La
cessione sarà da intendersi pro solvendo. La Soc. p.a. Trexenta, creditrice cedente, darà
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garanzia dell’esistenza e validità del credito e della solvenza del debitore ceduto ai sensi
dell’art. 1267 cod.civ.;
La società Trexenta, inoltre, si farà carico di redigere nelle forme di legge l’atto di
cessione così come proposto e di notificarlo alla Regione Sardegna, quale debitore
ceduto, dandone comunicazione a questa Amministrazione entro sessanta giorni dalla
data di ricezione della presente Determinazione.
Di dare incarico all’Avvocato patrocinante la procedura esecutiva n. 360/2012 affinché,
perfezionatosi l’atto di cessione del credito dichiari l’estinzione della stessa.
DI FAR PUBBLICARE la presente Determinazione nel sito “www.sardegnaagricoltura.it”,
nell’Albo delle pubblicazioni dell’Agenzia ARGEA Sardegna e nella rete telematica interna.
Il Direttore Generale
(Marcello Onorato)
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