
ARSAC
Azienda Regionale per io 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'Jfojfc del

OGGETTO: impegno - liquidazione sul capitolo U 0100710701 -  pagamento e compensazione 
spese di lite riconosciute in sentenza n. 1903/17 e 136/19 (I.G.C. nn. 9148/1 e 9148/R).

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 ARS SA 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 
rincarico 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’Ente, ha citato in giudizio il Comune di Scandale e il Consorzio Eurosviluppo Scarl dinanzi 
al TAR Calabria - Catanzaro, al fine di ottenere l’indennità di occupazione illegittima e legittima 
della superficie di terreno di sua proprietà di circa mq 79.790 sito in agro del Comune si Scandale, 
località Santa Domenica di Crotone, in catasto al foglio 15, particelle: 4, 53, 94, 104, 114, 127, 128, 
137, 138, 140, 143, 156e 163; foglio 16, particelle: 22, 23 e 35; foglio 18, particelle: 6, 44, 56, 57, 
58, 59, 60,61,62, 65 e 68;

- che, il TAR Calabria - Catanzaro con sentenza n. 1903 dei: 31.10 - 07.12.2017 ha accolto il 
ricorso proposto dall’Ente condannando il suddetto Comune al risarcimento del danno per 
l’occupazione illegittima dalla data della domanda proposta dall’A.R.S.S.A. con condanna alle 
spese di lite liquidate in complessivi € 2.875,00;

- che, il TAR Calabria - Catanzaro con sentenza n. 1904/17 ha dichiarato inammissibile il ricorso 
proposto dall’Ente finalizzata ad ottenere il pagamento dell’indennità di occupazione legittima, 
statuendo la giurisdizione del Giudice Ordinario;

- che pertanto, l’Ente ha proposto il ricorso dinanzi al Tribunale Civile di Crotone;
- che, il Tribunale di Crotone con sentenza n. 136 pubblicata il 30.01.2019 ha dichiarato la propria 
incompetenza a favore della Corte di Appello di Catanzaro ed ha condannato TA.R.S.S.A. al 
pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Scandale per la somma complessiva di € 
6.158,25.
- che, con nota pec del 13.02.2019 II Comune di Scandale ha chiesto il pagamento delle spese di 
lite riconosciute in sentenza n. 136/2019;
- che l’Ente con nota pec di riscontro del 13.02.2019 ha chiesto il pagamento delle spese di lite 
riconosciute con la sentenza n. 1903/2017 per la somma complessiva di € 2.875,00.

CONSIDERATO:
- che con nota di riscontro del 26.04.2019 il Comune di Scandale ha manifestato la propria 
disponibilità a definire parzialmente, con una compensazione legale, i reciproci crediti;
- che lo schema di compensazione è stato sottoscritto tra le parti in data 02.05.2019.

DATO ATTO:

- che, quindi, la somma complessiva da impegnare e corrispondere al Comune di Scandale è pari ad 
€ 3.283,25;

- che per la liquidazione dei debiti pregressi della Gestione Stralcio - ARS SA è necessario 
diminuire lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. 6103010101 “Fondo spese 
liquidazione debiti pregressi di parte corrente ARS SA Gestione Liquidatoria” del bilancio di 
previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad € 3.283,25;
- 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 € 3.283,25;

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;
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- Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso dal Dirigente di Settore 
Ammini strativo ;

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 € 3.283,25 -  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 € 3.283,25;

- di impegnare sul capitolo n. U 0100710701 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, la 
somma di € 3.283,25 — MISSIONE 1 PROGRAMMA 3;

- di liquidare in favore del Comune di Scandale Via Nazionale, 113 - 88831 Scandale (KR) - P.I. 
00337940795 la somma complessiva di € 3.283,25 a fronte della compensazione delle spese di lite 
citate in premessa;

- di corrispondere le competenze al suddetto
Comune mediante accreditamento sul c/c bancario dello stesso;
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Il Responsabile delPUfficio 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 
dell’ARS AC in data

,tto viene affisso all’albo
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