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Deliberazione del Commissario Straordinario

n °b£¡6Sdel 0 2 APR, 2am

OGGETTO: Resistenza nel giudizio introdotto da Villirillo Rosario c/ Villirillo Gregorio ed 
ARSAC con atto di citazione introdotto dinanzi al Tribunale Civile di Crotone, notificato in data 
28.01.2019 (I.G.C. n. 9532).

II Commissario Straordinario

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

PREMESSO:
- che la Legge della Regione Calabria, n. 66 del 20 dicembre 2012, ha istituito TARS AC -  Azienda 
Regionale per lo Sviluppo delTAgricoltura Calabrese;
- che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22.12.2016, Ting. Stefano Aiello 
é stato nominato Commissario Straordinario delT ARSAC -  Azienda Regionale per lo Sviluppo 
delTAgricoltura Calabrese;
- che con Deliberazione n. 274/DG del 15.12.2016 al Dr. Bruno Maiolo, é stato affidato ad interim 
Tincarico di Dirigente del Settore Amministrativo ARSAC;
- che la deliberazione n. 5 del 22 gennaio 2019 il Commissario Straordinario ha approvato il 
bilancio di previsione per Tesercizio finanziario 2019;
- che la deliberazione n. 6 del 23 gennaio 2019 il Commissario Straordinario ha autorizzato la 
gestione in via prowisoria del bilancio di che trattasi, che é limitata alTassolvimento delle 
obbligazioni giä assunte, delle obbligazioni derivanti da prowedimenti 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 alT Azienda;
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- che con atto di citazione introdotto dinanzi al Tribunale di Crotone -  Sezione Civile notificato 
alTARSAC Azienda Regionale per lo Sviluppo delTAgricoltura Calabrese in data 28 gennaio 
2019 ed a Víllirillo Gregorio, Villirillo Rosario rappresentato e difeso dall’Aw. Scalera Antonio 
con studio legale in Crotone, ha chiesto al suddetto Tribunale, di accertare e dichiarare che lo 
stesso attore è il solo ed único tra i coeredi legittimi, a subentrare nel rapporte di assegnazione di 
cui agli art. 7 L. 379/1967 e art. 16 L. 230/1950 delTunitá fondiaria n. 124, nel fondo Capocolonna 
in agro di Crotone, riportata nel Cataste Terreni del Comune di Crotone alia partita n. 3063, foglio 
56, particella 113, 153, 417 (già part. 85), 780 e 781, giá attribuita al fratello Villirillo Gregorio con 
delibera n. 863 del 24.10.1991 delTESAC (oggi ARSAC) e per Teffetto, accertare e dichiarare che 
Villirillo Gregorio, dal 1990 non ha mai svolto Tattivitá di coltivatore diretto, bensi di lavoratore 
dipendente presso terzi, per cui lo stesso, ai sensi della suddetta legge non ha i requisiti alia 
designazione per il subentro. Conseguentemente dichiarare la nullité della deliberazione n. 863 del 
24.10.1991 con la quale è state deliberate il subingresso di Villirillo Gregorio.

CONSIDERATO:
- che l’ARSAC e stata citata a comparire davanti al Tribunale di Crotone all’udienza del 
21.05.2019, con invito di costituirsi in giudizio nei termini di 20 giomi prima delTudienza.

DATO ATTO:

- che, al fine di tutelare gli interessi delTEnte si rende opportuna la costituzione in giudizio, in 
quanto Tatto di citazione si appalesa infondato in fatto ed in diritto;
- che, perianto é opportuno costituirsi nel giudizio introdotto da Vilirillo Rosario, affidando la 
rappresentanza e la difesa degli interessi della Gestione Stralcio A.R.S.S.A. agli Aw.ti Assunta 
Barbara Filice, Carmine Santamaría ed Eugenio Camovale delTUfficio Legale interno delTEnte;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:

- acquisito il parere favorevole di regolaritá amministrativa, espresso dal Dirigente del Settore 
Amministrativo delTARSAC;
- vista la L.R. 8 del 04/02/2002 e successive modificazioni;
- vista la L.R. n. 66 del 20.12.2012 e ss. mm. ii.;

ATTESO
- che occorre rendere immediatamente esecutivo il presente atto stante Turgenza di costituirsi nei 
termini di decadenza.

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 resistere nel giudizio introdotto davanti al Tribunale di Crotone, da Villirillo Rosario con atto di 
citazione notifícate alTARSAC in data 28.01.2019;
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- di affidare la rappresentanza e la difesa dell’Azienda agli Avv.ti Eugenio Carnovale, Carmine 
Santamaría ed Assunta Barbara Filice;
- di rendere ¿inmediatamente esecutivo il presente prowedimento stante Furgenza di costituirsi in 
giudizio nei termini decadenza;
- di provvedere alia pubblicazione integrale del prowedimento sul sito istituzionale dell'ARSAC.

II Dirigente Amministrativo
(D aiolo)

II Commissario Straordinario 
(Ing. Ste

)í
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II Responsabile deH’Ufficio Bilancio e il Responsabile deirUfficio Spesa, ai sensi 
della L.R. n° 8 del 4.2.2002 esprimono parere favorevole in ordine alia regolaritá contabile.

Riservato al Servizio Finanziario

11 responsabil^ delFUffício_Spgsa 
Dr.ssar Rosamaría Sirianni

11 responsabile dell’Ufficio Bilancio 
Dr.ssa Emerenziana Malavasi

w  XjLS

II Dirigente proponente 
(Aw\Eqge]pip Camovale)

II Commissario Straordinario 
(Ing. Stefano Aiello)

L’awiso di pubblipazione t  notificazione del presente atto viene affisso all’albo
dell'ARSAC in data Ü 2 APRi 2 0 lH  sino al “J p APK, 2019-- - - - - - - - •
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