
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

OGGETTO: Controricorso davanti la Suprema Corte di Cassazione nel giudizio introdotto da 
Rodomisto Antonella, Coglitore Sara e Coglitore Giuseppe (eredi Coglitore Manlio) (I.G.C. n. 
9332/ter).

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 l’ARSAC -  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 la Corte di Appello di Catanzaro - Sezione Lavoro, con sentenza n. 1394 pubblicata il 
18.10.2018, ha rigettato l’appello proposto da Rodomisto Antonella, Coglitore Sara e Coglitore 
Giuseppe (eredi Coglitore Manlio) avverso la sentenza n. 683/17 del Tribunale Civile di Cosenza -  
Sezione Lavoro tendente ad ottenere il riconoscimento della somma di € 20.099,73 a titolo di 13° 
mensilità tra le voci riportate all’incentivo all’esodo eh ha compensato le spese di lite.

CONSIDERATO:

- che con ricorso in Cassazione notificato il 15.04.2019, Rodomisto Antonella, Coglitore Sara e 
Coglitore Giuseppe (eredi Coglitore Manlio) rappresentati e difesi dall’Aw. Rosario Chiriano, 
hanno adito la Suprema Corte, al fine di ottenere la cassazione della sentenza n. 1394/18 pubblicata 
in data 18.10.2018, non notificata.

Dato atto:

- che, il ricorso si appalesa infondato in fatto ed in diritto;
- che, al fine di ottenere la conferma della suddetta sentenza della Corte di merito, è necessario 

promuovere controricorso per contestare e resistere alla domanda avversa, affidando la 
rappresentanza e la difesa degli interessi della Gestione Stralcio A.R.S.S.A. all’ Aw. Carmine 
Santamaria dell’Ufficio Legale interno dell’Ente, abilitato al patrocinio davanti le Magistrature 
Superiori;
- 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 promuovere controricorso davanti la Suprema Corte di Cassazione nel giudizio promosso da 
Rodomisto Antonella, Coglitore Sara e Coglitore Giuseppe (eredi Coglitore Manlio)notificato 
all’A.R.S.S.A. in data 15.04.2019;
- di affidare la rappresentanza e la difesa degli interessi della Gestione Stralcio A.R.S.S.A. all’Aw. 
Carmine Santamaria dell’Ufficio Legale interno dell’Ente, abilitato al patrocinio davanti le 
Magistrature Superiori;
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- di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento stante l’urgenza di costituirsi in 
giudizio nei termini decadenza;

- di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale dell’ARS AC.

Il Dirigente proponente 
(Aw. Eugenlio Carnovale)

Il Dirigente del Settore Amministrativo 
(Dr. Bruno Ma iolo)

Il Commissario Straordinario 
(Ing. Stefaho Aiello)

42/
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Il Responsabile deirUffìcio Bilancio e il Responsabile deirUfficio Spesa, ai sensi 
della L.R. n° 8 del 4.2.2002 esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Riservato al Servizio Finanziario

Il Dirisente 
(Aw. Buganto Carnovale)

Il Dirigente del Settore 
(Dr. Bruno

inistrativo
lo)

Il Commissario Straordinario 
(Ing. Sterano Aiello)

L’avviso di pubbligazi 
dell’ARSAC in data l ì  1 l ì

ificazione dpi 
sino al 8 HHU»

to viene affisso all’albo
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