
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

A kZlCM 1 8 APR. 2019

OGGETTO: Azione legale dell’ARSAC -  Gestione Stralcio A.R.S.S.A. c/ Cosentino Gennaro, La 
Manna Francesco Rocco, Cardamone Nicola, Cardamone Giuseppe, Samà Caterina, Bonessi 
Vittoria e'Ferrara Salvatore, al fine di ottenere il rilascio degli immobili, terreni, fabbricati di 
proprietà dell’Ente occupati illegittimamente, riportati in catasto al foglio n. 17, p.lla/e 82N.C.T. F. 
17 P 82 N.C.U siti in agro del Comune Melissa (KR) (PT 125/M/18).

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 TARSAC -  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, l’Ing. 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 l'Agenzia dell’Entrate di Crotone ha notificato all’Ente diversi avvisi di accertamenti per 
attribuzione di rendita catastale presunta di immobili identificati in catasto al foglio 7 particella/e 82 
N.C.T. F. 17 P. 82 N.C.U. siti in agro del Comune Melissa (KR) di proprietà dell’A.R.S.S.A;

- che FUfficio competente dell’Ente, a seguito delle notifiche ricevute relativamente ai suddetti 
avvisi di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate di Crotone, ha verificato che gli immobili 
di cui sopra sono occupati da terzi (Cosentino Gennaro; La Manna Francesco Rocco; Cardamone 
Nicola; Cardamone Giuseppe; Samà Caterina; Bonessi Vittoria e Ferraro Salvatore).

CONSIDERATO:
- che nonostante i ripetuti solleciti, inoltrati a cura dell’Ufficio competente e volti a regolarizzare la 
posizione relativamente alla detenzione degli immobili detenuti abusivamente da: Cosentino 
Gennaro; La Manna Francesco Rocco; Cardamone Nicola; Cardamone Giuseppe; Samà Caterina; 
Bonessi Vittoria e Ferraro Salvatore ai sensi a quanto previsto dalla L.R. n. 10/2000 e dal Piano di 
Liquidazione approvato dalla Giunta Regionale in data 13/10/2015 con deliberazione n. 401, non si 
è tuttavia pervenuti ad una definizione della procedura.

DATO ATTO

- che stante quanto sopra, occorre introdurre richiesta di mediazione e in caso di definizione 
negativa della stessa, introdurre la conseguente azione giudiziaria, al fine di ottenere l’estromissione 
dai beni, il recupero coattivo delle somme dovute e l’eventuale attivazione delle procedure ex art. 
35 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
edilizia per “interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di Enti Pubblici”.
- che, al fine di evitare insanabili preclusioni occorre rendere la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva.

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 ;

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 attivare la preliminare e propedeutica procedura di mediazione volta a trovare una soluzione 
bonaria della vicenda e, solo in caso di esito negativo, citare in giudizio: Cosentino Gennaro; La 
Manna Francesco Rocco; Cardamone Nicola; Cardamone Giuseppe; Samà Caterina; Bonessi 
Vittoria e Ferraro Salvatore, al fine di ottenere l’estromissione dai beni, il recupero coattivo delle 
somme dovute e l’eventuale attivazione delle procedure ex art. 35 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia per “interventi abusivi 
realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di Enti Pubblici”.
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- di affidare la rappresentanza e la difesa degli interessi della Gestione Stralcio A.R.S.S.A. agli 
Aw.ti Carmine Santamaria, Assunta Barbara Filice ed Eugenio Carnovale deirUfficio Legale 
interno dell’Ente;

- di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento stante l’urgenza di costituirsi in 
giudizio nei termini decadenza;

- di provvedere alla p/pbblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale dell’ARS AC.

ente
amovale)

Il Dirigente del Settore Amministrativo 
(Dr. Bmno Maiolo)

Il Commissario Straordinario 
(Ing. Stefano 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

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo
dell’ARSACindata^ B ÀPK. 2019 sino al _ 0? HA6, m _ _ _ _
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