
ARSAC
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese 

Legge Regionale n° 66 del 20.12.2012 
Viale Trieste, 93-95 

C O S E N Z A
Gestione Stralcio A.R.S.S.A -  ART. 1 BIS, L.R. 5 DEL 12.02.2016 

Deliberazione del Commissario Straordinario

n G&.del 2019

OGGETTO: impegno sul capitolo nn. U 0100710701 e U 1201020103 — vertenza, A.R.S.S.A. c/ 
Francese Salvatore - regolarizzazione provvisori di pagamento: nn. 31, 32, 33 e 34 del 04.02.2019. 
(ex E.I.).

Il Commissario Straordinario

- Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo Bruno Maiolo, presso la Sede Centrale 
dell’Azienda, assume la seguente deliberazione:

PREMESSO:
- che la Legge della Regione Calabria, n. 66 del 20 dicembre 2012, ha istituito VARSAC -  Azienda 
Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese;
- che con L.R. 5/2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
- che con delibera n. 4/2016 il Direttore Generale, nel recepire la citata L.R., ha istituito in ARSAC 
la Gestione Stralcio A.R.S.S.A.;
- che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22.12.2016, ring. Stefano Aiello 
è stato nominato Commissario Straordinario dell’ARSAC -  Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell’Agricoltura Calabrese;
- che con Deliberazione n. 274/DG del 15.12.2016 al Dr. Bruno Maiolo, è stato affidato ad interim 
l’incarico di Dirigente del Settore Amministrativo ARSAC;
- che con deliberazione n. 5 del 22 gennaio 2019 il Commissario Straordinario ha approvato il 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019;
che con deliberazione n. 6 del 23 gennaio 2019 il Commissario Straordinario ha autorizzato la 
gestione in via provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata all’assolvimento delle 
obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di 
obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese del personale, dei 
residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse ed, in particolare limitata alle sole 
operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Azienda;
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- che con sentenza n. 1732 pubblicata il 18.10.2017 il Tribunale di Cosenza in funzione di Giudice 
del Lavoro ha rigettato l'opposizione delTARSSA ed ha confermato il decreto ingiuntivo promosso 
da Francese Salvatore condannando al pagamento dell’indennità dovuta in favore dello stesso a 
titolo di incentivo all'esodo regionale ricalcolata mediante l'inserimento, tra le voci della 
retribuzione componenti lo stipendio tabellare, del rateo di 13° e 14° mensilità, per la somma 
complessiva di € 16.961,25 oltre interessi legali dalla data del dovuto sino al soddisfo nonché al 
pagamento delle spese di lite del procedimento monitorio liquidate in € 550,00 oltre accessori di 
legge;
- che in data 10.04.2018 l’Aw. M. Giuliana Rachidi ha notificato atto di precetto per il pagamento 
della somma di € 20.440,89 concernete i ratei di 13A e 14A mensilità, comprensiva di accessori e 
spese del precetto e, successivamente in data 07.05.2018 è pervenuto l’atto di pignoramento per la 
somma complessiva di € 20.440,89 importo comprensivo del credito vantato dal Francese oltre 
spese del procedimento esecutivo;
- che l’atto di pignoramento presso terzi è stato iscritto al n. R. G. E. 769/2018 ed all’udienza del 
30.12.2018 il Giudice dell’Esecuzione ha assegnato al creditore procedente la somma di € 
16.961,25 oltre interessi e rivalutazione come da titolo e sino al soddisfo del capitale precettato in 
favore di Francese nonché in favore dell’Aw. M. Giuliana Rachidi ha assegnato la somma di € 
1.057,86 per compensi professionale del decreto ingiuntivo e del precetto ed € 1.500,00 per 
compensi della suddetta procedura esecutiva inclusi gli oneri di legge, oltre successive ed eventuali 
spese relative alla registrazione della sentenza.

CONSIDERATO:
- che il pignoramento di che trattasi è stato addebitato sul conto di tesoreria per come appresso 
specificato: provvisori di pagamento nn. 31, 32, 33 e 34 del 04.02.2019 per un totale complessivo di 
€ 20.269,10.

DATO ATTO:
- che la somma complessiva da impegnare è pari ad € 20.269,10.
- che per la liquidazione dei debiti pregressi della Gestione Stralcio - ARSSA è necessario 
diminuire lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. 6103010101 “Fondo spese 
liquidazione debiti pregressi di parte corrente ARSSA Gestione Liquidatoria” del bilancio di 
previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad € 20.269,10;
- che è necessario incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. U 
0100710701 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad € 2.557,85;
- che è necessario incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. U 
1201020103 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad € 17.711,25;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:
- Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente proponente;
- Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;
- Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso dal Dirigente di Settore 
Amministrativo;
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D E L I B E R A
- Per i motivi esposti nelle premesse e nelle considerazioni che qui di seguito si intendono 
integralmente richiamati:
- di diminuire lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. 6103010101 “Fondo spese 
liquidazione debiti pregressi di parte corrente ARSSA Gestione Liquidatoria” del bilancio di 
previsione per l'esercizio corrente, di un importo pari ad € 20.269,10 -  MISSIONE 20 
PROGRAMMA3 ;
- di incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. U 0100710701 del 
bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad € 2.557,85;
- di impegnare sul capitolo n. U 0100710701 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, la 
somma di € 2.557,85 -  MISSIONE 1 PROGRAMMA 3;
- di incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. U 1201020103 del 
bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad € 17.711,25;
- di impegnare sul capitolo n. U 1201020103 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, la 
somma di € 17.711,25 -  MISSIONE 1 PROGRAMMA 3;
- di regolarizzare i provvisori di pagamento: nn. 31, 32, 33 e 34 del 04.02.2019 per un totale 
complessivo di € 20.269,10;

- di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale dell’ARSAC;

Il Dirigente del Setter Amministrativo 
(Dr. BrunoWaiolo)irunovM;

Il Commissario Straordinario 
(Ing. Stefani ) Aiello)



Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio e il Responsabile dell’Ufficio Spesa, ai sensi 
della L.R. n° 8 del 4.2.2002 esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Riservato al Servizio Finanziario

gente proponente 
Carnovale)

L’avviso 
dell’ARSAC in

otificazione del presente atto viene affisso all’albodi pubblicazione e „ notificazione del presente atto 
n dakfV- ffP R .2 0 1 9  sino al 1 ^  7 0 19
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