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

Viale Trieste, 95 - Cosenza

OGGETTO: Impegno e liquidazione sul capitolo U 0100710601 -  pagamento spese -  Proc. Penale 
n. 3167/17 R.G.N.R. Mod. 21 bis (PT 1/16)

- 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 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 
rincarino 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 l’esercizio finanziario 2019;

- che la 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;

Deliberazione del Commissario Straordinario

Il Commissario Straordinario

ì



- che con atto di querela dell’11.05.2017, integrato con denunzia del 21.09.2017, Salimbeni Alfonso 
addebitava al Dr. Salandria, in qualità di Direttore del Centro Sperimentale Dimostrativo della 
Sibaritide, una serie di ipotesi di reato e, segnatamente, quelle di cui agli artt. 392 e 633 c.p. 
ovverosia di aver assertivamente apposto un lucchetto al cancello d’ingresso del terreno di proprietà 
dell’ARSAC sito in Loc.tà Gadelle Fraz. di Sibari, così esercitando arbitrariamente le ragioni 
dell’Ente di appartenenza;
- che, espletate le indagini preliminari, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Castrovillari richiedeva l’archiviazione del procedimento penale iscritto al n. 3167/17 R.G.N.R.

- che con atto depositato il 26.03.2018 Salimbeni Alfonso, veniva formulata opposizione alla 
predetta richiesta di archiviazione;
- che per l’effetto, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari, fissava per il 
giorno 13.11.2018 con prosieguo, udienza ex art. 409 c.p.c. per la discussione della predetta

, opposizione, dandone formale comunicazione all’indagato, Dr. Salandria nella predetta qualità;
- che già durante la fase delle indagini preliminari e, precisamente, in sede di verbale di 
identificazione e dichiarazione/elezione di domicilio redatto il 20.12.2017 dalla Guardia di Finanza, 
veniva individuato l’Aw. Francesco Mazzotta del Foro di Cosenza quale difensore di fiducia;
- che la nomina del predetto difensore, con conferimento altresì di procura speciale, confermata con 
atto a firma del Salandria del 05.11.52018;
- che in data 18.01.2018.1’Aw. Mazzotta faceva pervenire il preventivo per il Proc. Pen. n. 
3167/2017 per la somma di € 3.420,00 oltre accessori di legge, oltre accessori di legge, il quale 
risulta redatto ai minimi previsti dalle tariffe professionali forensi (D.M. 55/2014;
- che l’ARSAC con deliberazione n. 140/CS del 15.11.2018 ha preso atto della nomina del suddetto 
Avvocato, quale difensore di fiducia del Dr. Giuseppe Salandria, ritenendolo di gradimento 
dell’Ente.

CONSIDERATO:

- che l’Aw. Francesco Mazzotta, a conclusione del suddetto Proc. Penale, ha trasmesso l’ordinanza 
di archiviazione del 07.02.2019, depositata contestualmente emessa dal Tribunale di Castrovillari

' Ufficio del Giudice per le indagini Preliminari con l’allegata parcella pro-forma per la dovuta 
liquidazione;
- che, in data 08.07.2019 è pervenuta all’Ente la fattura Elettronica n. 14/PA del 02.07.2019 emessa 
dall’Aw. Francesco Mazzotta a titolo di saldo sui compensi dovuti.
- che, all’esito delle verifiche espletate da questi Uffici, l’importo richiesto corrisponda a quanto 
pattuito, per cui necessita prowedere alla liquidazione dello stesso.

DATO ATTO:

- che la somma complessiva da impegnare e corrispondere al suddetto professionista come per legge 
è pari ad € 4.090,32;

- che per la liquidazione dei debiti pregressi dell’ARSAC è necessario diminuire lo 
stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. U 0700410501 “Fondo di riserva per spese 
legali” del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad € 4.090,32;
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- che è necessario incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. U 
0100710601 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad € 4.090,32;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:

- acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa, espresso dal Dirigente del Settore 
Amministrativo dell’ARS AC;
- 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.;

D E L I B E R A
- che la somma complessiva da impegnare e corrispondere al suddetto professionista come per legge 
è pari ad € 4.090,32;

- che per la liquidazione dei debiti pregressi dell’ARSAC è necessario diminuire lo 
stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. U 0700410501 “Fondo di riserva per spese 
legali” del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad € 4.090,32;
- che è necessario incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. U 
010071060Idei bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad € 4.090,32;

- di impegnare sul capitolo n. U 0100710601 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, la 
somma di € 4.090,32 -  MISSIONE 1 PROGRAMMA 3;

- di liquidare in favore dell’Aw. Francesco Mazzotta con Studio Legale in Via Rosario Livatino, 36
- 87100 Cosenza - P.I. 03166570782 - la somma complessiva di € 4.090,32 a fronte della fattura 

f elettronica n,14/PA del 02.07.2019 a titolo di saldo sui compensi professionali per la difesa di 
' Salandria Giuseppe;

- di corrispondere le competenze al suddetto professionista mediante accreditamento sul c/c 
bancario dello stesso;

- di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale dell’ARSAC;

Il Funzionario proponente 
(Aw. Carmine Santamaria)

ver

Il Dirigente del Settore^ Lmministrativo 
(Dr. Bruno M A  iolo)

Il Commissario1 Straordinario 
(Ing. Stefano Aiello)
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Il Responsabile deU’Ufficio 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

Il Funzionario proponente 
(AvyjLanpm|U3 aptamaria)

Ut

L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atta viene affisso all'albo dell'ARSAC. in
data 1 fi LIJS. 2019 sino al 30103.2019
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