
A.R.S.A.C.
Azienda Regionale per Io 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

n° LGR. del r. 2 ire. 2319
Oggetto: Autorizzazione stipula atto notarile di quietanza per la cancellazione dell’ipoteca 
sul compendio immobiliare sito nei comuni di Paludi e Rossano degli eredi della Sig.ra 
Serra Rita.

Il Commissario Straordinario

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dott. Bruno Maiolo, presso la sede 
dell’Azienda, assume la seguente deliberazione.

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 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 
ARS AC;
- Che con delibera n. 4 del 10.02.2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la 
Gestione Stralcio ARSSA.
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Considerato:

- che presso il Tribunale di Castrovillari era pendente la procedura esecutiva n. 42/99 
promossa dall'ente nei confronti dell’originaria debitrice, Sig.ra Serra Rita, oggi deceduta;
- che con delibera n. 208/GS del 26/09/2016, rettificata con delibera n. 267/GS del 
10/11/2016, l’Ente ha accettato la proposta transattiva avanzata dagli eredi della suddetta 
debitrice, attraverso il pagamento della somma di € 140.000,00 da versare all’Ente alla 
stipula dell’atto notarile di compravendita del predio immobiliare, oggetto della procedura 
esecutiva, in favore del sig. Marino Pierluigi;
- che con atto per notar A. Borromeo da Corigliano Calabro del 06/12/2016, registrato a 
Rossano il 03/01/2017 al n. 33, serie IT, gli eredi della sig.ra Serra Rita hanno trasferito il 
compendio immobiliare sito nei comuni di Paludi e Rossano al suddetto richiedente, 
pagando all’Ente la somma pattuita nella citata transazione;
- che in detto rogito era previsto che l’Ente si assumeva ogni onere ed impegno di 
procedere, entro tre mesi dalla sottoscrizione del suddetto contratto, alla cancellazione 
materiale delle formalità iscritte presso la conservatoria dei RR.II. di Cosenza, tra cui 
l’ipoteca giudiziale di € 123.786,36 iscritta il 05/05/2011 al n. 13152 del R.G. ed al n. 2582 
del R.P.;
- che ad oggi ancora non è stato dato seguito a tale cancellazione;
- che l’interessato ha più volte sollecitato l’Ente a procedere alla cancellazione della citata 
ipoteca, pena l’avvio dell’azione legale;
- che, pertanto, è necessario azionare le procedure per la cancellazione dell’ipoteca tramite 
stipula di apposito atto notarile di quietanza con spese a carico dell’Ente;
- che, vista l’urgenza del caso, è stato individuato come notaio rogante il Dr. Luigi De 
Santis da Cosenza.

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 da Dirigente del 
Settore Amministrativo.

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa:

- di autorizzare la stipula dell'atto notarile di quietanza, con spese a carico dell’Ente, per la 
cancellazione dell’ipoteca giudiziale accesa in favore dell'Ente per la somma di € 
123.786,36. gravante sul compendio immobiliare sito nei comuni di Paludi e Rossano
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oggetto di transazione con gli eredi della sig.ra Serra Rita, iscritta presso la Conservatoria 
dei RR.II. di Cosenza in data 05/05/2011 al n. 13152 del R.G. ed al n. 2582 del R.P.;
- di incaricare il Dr. Luigi De Santis da Cosenza, come notaio rogante per la stipula del 
suddetto atto notarile di quietanza;
- di trasmettere n. 2 copie in originale del presente provvedimento alLUfficio Legale della 
Gestione Stralcio ARS SA per gli adempimenti di competenza;
- di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale 
deU’AT^A^

Il Dirigente del Amministrativo
(Dr. B ìiolo)
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Il responsabile delFUfficio Bilancio, ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

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

dell’ARS AC in data 0 2 tUO, 2019____ sinoai___ tB L US, 2019__
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