Delibera n. 118/2018
Oggetto: Richiesta rimborso spese legali ai sensi dell’art. 19 del DPR 509/79
Il Consiglio di Amministrazione
VISTO
VISTA
VISTA

VISTA
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTA
VISTA

il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
la legge 6 luglio 2002, n. 137;
la legge 23 dicembre 2014 n. 190 recante Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per l’anno 2015) e,
in particolare l’art. 1, comma 381 che prevede l’incorporazione dell’Istituto
nazionale di economia agraria – INEA nel Consiglio per la Ricerca e la
sperimentazione in Agricoltura (CRA) che assume la denominazione di
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA);
la delibera n. 35 del 22 settembre 2017 del Consiglio d’Amministrazione con il
quale è stato emanato lo Statuto dell’Ente;
il Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2017 con il quale il
Dr. Salvatore Parlato è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 19083 del
30.12.2016 di approvazione, ai sensi dell’art. 1, comma 381, Legge 23.12.2014 n.
190, del Piano degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed
economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione
delle strutture del CREA;
il decreto ministeriale n. 10888 del 29 maggio 2017 di nomina del Consiglio di
Amministrazione del CREA composto dal Presidente Dr. Salvatore Parlato e dai
membri Prof. Michele Pisante e Prof.ssa Alessandra Gentile;
il decreto ministeriale n. 16363 dell’11settembre 2017 di integrazione del
Consiglio di Amministrazione del CREA con la nomina del Dr. Marco Remaschi
quale membro designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome;
il decreto ministeriale n. 19281 del 31 ottobre 2017 di integrazione del Consiglio
di Amministrazione del CREA con la nomina del Dr. Domenico Perrone quale
membro eletto da e tra i ricercatori e tecnologi di ruolo del CREA;
il D.P.C.M. del 23.12.2003;
il D.P.C.M. del 14.07.2016;
la nota datata 15.01.2008 inviata all’Ente dalla
OMISSIS,
con la
quale ha comunicato la pendenza nei suoi confronti di un procedimento penale
dinanzi al Tribunale di Salerno per fatti connessi all’espletamento del servizio
ed all’adempimento dei compiti d’ufficio nonché la nomina nell’ambito del
predetto procedimento penale dell’Avv. OMISSIS
quale suo difensore;
la nota prot. n. 8028/3.2 del 07.11.2011 con la quale l’Amministrazione forniva
riscontro alla suddetta missiva della dott.ssa Oliva;
la nota acquisita al prot. CREA n. 10063 del 07.03.2016, con la quale la dott.ssa
Oliva ha trasmesso all’Ente copia della sentenza del Tribunale di Salerno n.
4076 del 11.12.2014 e ha chiesto il pagamento della nota pro forma dell’Avv.
Innocenzo Massaro del 23.09.2015 di importo pari ad euro 25.902,50;

VISTA

la nota prot. CREA n. 18265 del 21.04.2016, con la quale
l’Amministrazione ha inoltrato all’Avvocatura Generale dello Stato la
documentazione trasmessa dott.ssa OMISSIS e ha chiesto alla difesa erariale
di esprimere il proprio avviso sulla richiesta di rimborso delle spese
legali;
VISTA
la nota e-mail acquisita al prot. CREA n. 42978 del 27.10.2017, con la
quale la dott.ssa ----- ha inoltrato
al CREA, su espressa richiesta
dell’Avvocatura Generale dello Stato, copia della fattura n. 25 del
22.09.2017 di importo pari ad euro 16.000,00 emessa e quietanzata
dall’Avv. OMISSIS;
VISTA
la nota prot. n. 37229 del 22.09.2017, con la quale il CREA ha trasmesso,
tra l’altro, la fattura quietanzata alla difesa erariale;
CONSIDERATO l’art. 19 del D.P.R. 509/1979 che recita: “Ai dipendenti sottoposti a
procedimenti giudiziari per fatti connessi all’esercizio delle particolari
mansioni loro affidate sono rimborsate le spese legali sostenute, nella
misura determinata dal consiglio di amministrazione, sempre che risulti
giudizialmente esclusa la loro responsabilità per dolo o colpa grave e ferme
restando le più favorevoli vigenti norme regolamentari”;
CONSIDERATA la sentenza del Tribunale di Salerno seconda sezione penale n.4076/2014
del 14.12.2015, depositata n data 11.05.2015;
CONSIDERATO l’art. 530, I comma, c.p.p.;
VISTA
la nota dell’Avvocatura Generale dello Stato prot. n. 50944 del
22.11.2018, con la quale la difesa erariale: 1) ha ritenuto sussistente nel
caso di specie il nesso di strumentalità/connessione tra le mansioni
affidate alla dott.ssa ------ e la condotta posta in essere da quest’ultima,
in relazione alla quale il Tribunale di Salerno ha ritenuto non sussistere
la responsabilità penale; 2) ha ritenuto congruo ammettere a rimborso
la somma di euro 3.870,00, oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA, stante la non particolare complessità della causa, la
sostanziale estraneità ai fatti di causa della dott.ssa ------, all’epoca dei
fatti assunta da poco tempo e assentatasi dal servizio per due maternità
ed i parametri medi previsti dal DM 55/14;
CONSIDERATA la valutazione di congruità espressa dall’Avvocatura Generale dello
Stato;
TENUTO CONTO delle esigenze di finanza pubblica e quelle economiche della dott.ssa
OlOMISSIS;

RITENUTO

opportuno e necessario ricondurre la misura del rimborso delle spese
legali in favore della dott.ssa OMISSIS alla congruità espressa
dall’Avvocatura Generale dello Stato con la nota prot. n. 50944 del
22.11.2018;

Presenti: n. 4, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dei presenti espresso nelle forme
di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile, Pisante e Perrone,
DELIBERA
Art. 1 - Di rimborsare, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 509/1979, alla dott.ssa OMISSIS,
nata a OMISSIS, in data OMISSIS, le spese legali sostenute per la difesa nell’ambito del
procedimento penale n. 1691/01 RGNR e definito con sentenza n. 4076 del 14.12.2014 emessa
dal Tribunale di Salerno, seconda sezione penale, nella misura di euro 3.870,00, oltre spese
generali (15%), IVA e CPA.
Art. 2 - Di autorizzare il Direttore Generale f.f. a compiere gli atti di competenza conseguenti.
Letto, confermato e sottoscritto il 19.12.2018
Il Segretario
(Dott.ssa Laura Damiano)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

