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Viale Trieste, 95 - Cosenza

OGGETTO: Atto di citazione dinanzi al Tribunale Civile di Cosenza: Sinistro Zicarelli Adriano -  
Nomina difensore di fiducia. (I.G.C. n. 9556).

- 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 Afelio 
è stato nominato Commissario Straordinario dell’ARS AC -  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 ARS AC;
- 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 gr^vi all’Azienda;
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- che con atto di citazione notificato il 07.05.2019 Zicarelli Adriano rappresentato e difeso 
dall’Aw. Giovanni Caglianone ha convenuto in giudizio l’Ente al fine di ottenere il risarcimento 
del danno che asserisce aver subito in seguito ad incidente verificatosi in data 03.03.2018 presso gli 
impianti sciistici di Camigliatello;
- che di tanto è stata notiziata la Compagnia Assicuratrice Unipol nonché la AON Broker dell’Ente. 

CONSIDERATO:
- che dalla documentazione prodotta dalla Struttura interessata nonché dallo stesso atto di citazione 
nel quale è riportata la dinamica del sinistro verificatosi, emerge che nessuna responsabilità può 
ricondursi all’Ente per cui occorre costituirsi nel giudizio di che trattasi per contrastare quanto 
dedotto ed eccepito dall4attore;

- che con nota e-mail del 19.06.2019Ì1 Broker ha trasmesso la nota delEUnipolSAi Assicurazione 
che ha indicato quale difensore di fiducia nel presente giudizio l’Aw. Cosimo Damiano Libonati 
con studio in Cosenza via Montesanto, 22, manlevando l’Ente dalla relativa incombenza e con 
oneri a carico della medesima compagnia assicuratrice.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:

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

ATTESO
- che occorre rendere immediatamente esecutivo il presente atto stante l’urgenza di costituirsi nei 
termini di decadenza.

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 conferire mandato all’Aw. Cosimo Damiano Libonati con studio in Cosenza via Montesanto, 
22 per tutelare le ragioni dell’Ente nella causa promossa da Zicarelli Adriano presso il Tribunale 
Civile di Cosenza;
- di non impegnare al riguardo alcuna somma quale pagamento parcella a favore del suddetto 
professionista rimanendo le relative spese a carico della UnipolSAi Assicurazione giusta 
comunicazione del 19.06.2019;
- di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento stante l’urgenza di costituirsi in 
giudizio nei termini decadenza;
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- di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedim ento sul sito istituzionale dell’ARSAC.

Il Dirigente proponente 
(Avvi Eugelilo Carnovale)

Il Dirigente del Setto?® Amministrativo 
(Dr. Brun/^/laiolo)

Il Commissario Straordinario 
(Ing. Stefani Aiello)
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Il Responsabile dell’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 Diligente proponente 
(Aw.teugebio Carnovale)

/

Il Dirigente del Settore Amministrativo

(Dr. Bruno Maiolo)

Il Commissario Straordinario

L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell'ARSAC. in

data 2 3 LUE. 2019__sino al —C f* f\ f* f! Olì
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