
A.R.S.A.C.
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese

Viale Trieste, 93 
Cosenza

GESTIONE STRALCIO ARSSA -  Art. 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 300,00, per rimborso somme non dovute 
in favore dell’Azienda Agricola Thurium di Messina Denaro Elisa.____________

Il Commissario Straordinario
Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dott. Bruno Maiolo, presso la sede 
dell’Azienda, assume la seguente deliberazione proposta dal Coordinatore Fondiario.

Premesso:
- Che con L.R. n. 66Y2012 viene istituita l’ARSAC;
- 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;
- Che con delibera n. 274 del 15/12/2016, il Dott. Bruno Maiolo è stato nominato dirigente 
ad interim del Settore Amministrativo.
- Che con delibera n. 12/GS del 08/03/2016, il Dott. Tullio Ciacco è stato nominato 
responsabile del Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio -  ARSSA;
- Che con deliberazione n. 5/CS del 22/01/2019 il Commissario Straordinario, nelle more 
dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale della Calabria, ha approvato il bilancio 
di previsione per l’esercizio 2019 e con deliberazione n. 6/CS del 23/01/2019 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 
di personale, di 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;
- Che con L.R. n. 5\2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in 
ARSAC;
- Che con delibera n. 4 del 10.02.2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la 
Gestione Stralcio ARSSA.

Considerato:
- che in data 13/05/2019 e 16/05/2019 la sig.ra Messina Denaro Elisa, legale rappresentante 
dell’Azienda Agricola Thurium, ha richiesto in acquisto i terreni siti in agro di Terranova da 
Sibari (CS) in catasto al foglio n. 34, particelle n. 851, 125, 161, 162, 212 e 327;
- che in data 13/05/2019 la suddetta azienda ha versato con bonifico bancario all’Ente la 
somma di € 300,00 a titolo di avvio istruttoria pratica per l’alienazione di detti fondi 
agricoli;



- che in data 11/06/2019, la sig.ra Messina Denaro Elisa, nella sua qualità, ha rinunciato 
all’acquisto dei suddetti terreni in quanto non detenuti dalla citata Azienda Agricola, 
pertanto non sussistendo i requisiti previsti dalla L.R. 10/2000 non è possibile definire tale 
compravendita;
- che nella stessa comunicazione il suddetto legale rappresentante ha richiesto il rimborso 
della somma di € 300,00 precedentemente versati all’Ente;
- che è necessario, quindi, rimborsare la somma di € 300,00 all’Azienda Agricola Thurium 
in quanto l’istruttoria di vendita non è stata avviata;
- che per la liquidazione di detta somma è necessario diminuire lo stanziamento di 
competenza e di cassa del capitolo ET 6103010101 “Fondo spese liquidazione debiti 
pregressi di parte corrente ARSSA Gestione Liquidatoria” MISSIONE 20 PROGRAMMA 
03 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad € 300,00 (euro 
Trecento/00);
- che è necessario incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo U 
1203012301 MISSIONE 1 PROGRAMMA 03 del bilancio di previsione per l’esercizio 
corrente, di un importo pari ad € 300,00 (euro Trecento/00).

Tanto premesso e considerato:
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Coordinatore Fondiario; 
Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;
Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso da Dirigente del 
Settore Amministrativo.

Per i motivi di cui in premessa:

- di diminuire lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo U 6103010101 “Fondo 
spese liquidazione debiti pregressi di parte corrente ARSSA Gestione Liquidatoria” 
MISSIONE 20 PROGRAMMA 03 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un 
importo pari ad € 300,00 (euro Trecento/00);
- di incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo U 1203012301 
MISSIONE 1 PROGRAMMA 03 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un 
importo pari ad € 300,00 (euro Trecento/00);
- di impegnare sul capitolo U 1203012301 MISSIONE 1 PROGRAMMA 03 del bilancio di 
previsione per l’esercizio corrente, la somma pari ad € 300,00 (euro Trecento/00);
- di liquidare la somma di € 300,00 (euro Trecento/00) in favore dell’Azienda Agricola 
Thurium di Messina Denaro Elisa (P. IVA 03301720789) con bonifico bancario (IBAN 
IT20F0538780691000001012266 presso BPER Banca -  Filiale di Corigliano Calabro -  
Causale: Rimborso avvio istruttoria pratica), facendo gravare tale spesa sull’impegno 
assunto con la presente deliberazione;
- di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale

DELIBERA

dell’ARS AC.
Il Coordinatore Fondiario

Il Commissaria Straordinario 
(Ing. Stefai io Aieilo)



Il responsabile deH’Ufficio Bilancio, ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Coordinatore Fondiario

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo

dell’ARSAC in data 1 9 G l0,2019 sino al 0 • , . .  0> _________


