
ARSAC
Azienda Regionale per lo 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 Direttore Generale

j&deì 1 C SET. 2019

OGGETTO: Opposizione avverso atto di pignoramento presso terzi notificato il 27 maggio 2019 
azionato dagli Aw. Maria Cristina Nigro per conto di Bonanno Francesco (I.G.C. n. 9012/opp).

Il Direttore Generale

- Assistito dal Dirigente ad interim del Settore Amministrativo Antonio Leuzzi, 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 TARSAC -  Azienda 
Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese;

- che con L.R. 5/2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA 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. 245 del 26.08.2019, il Dr. Bruno Maiolo 
è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC -  Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell’Agricoltura Calabrese;

- che con Provvedimento n. 1 del 02.09.2019 al Dr. Antonio Leuzzi, è stato affidato ad interim 
l’incarico di Dirigente del Settore Amministrativo ARSAC;
- che con deliberazione n. 5 del 22 gennaio 2019 il Commissario Straordinario aveva 
precedentemente approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019;
- che con deliberazione n. 6 del 23 gennaio 2019 il Commissario Straordinario aveva altresì 
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 con sentenza n. 2020/17 pubblicata il 22.11.2017, il Tribunale di Cosenza in funzione di 
Giudice del Lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da Bonanno Francesco, ha condannato 
l’A.R.S.S.A. al pagamento delFindennità dovuta a titolo di incentivo all’esodo regionale ricalcolata 
mediante Finserimento, tra le voci della retribuzione componenti lo stipendio tabellare, del rateo 
della 13A e 14A mensilità, pari ad € 19.771,98 oltre interessi legali dalla data di maturazione al 
saldo, ed ha compensato le spese di lite;
- che, in data 19.12.2017 l’Aw. Mariacristina Nigro per conto del suddetto ricorrente ha notificato 
all’A.R.S.S.A la sentenza di che trattasi;
- che, l’A.R.S.S.A. ha interposto gravame avverso la sentenza suddetta presso la Corte di Appello 
di Catanzaro -  Sezione Lavoro, la cui udienza è fissata per il 12.03.2020;
- che con atto di pignoramento presso terzi notificato in data 27.05.2019, Bonanno Francesco 
rappresento e difeso dall’Aw. Maria Cristina Nigro, ha pignorato la somma di € 22.552,12 per il 
suddetto credito da corrispondere al suo assistito c/o il Servizio Tesoreria dell’A.R.S.S.A. la cui 
udienza davanti al Giudice dell’Esecuzione si terrà F08.11.2019.

CONSIDERATO:

- che, stante la pendenza del giudizio d’appello avverso la succitata sentenza, occorre promuovere 
opposizione al pignoramento c/o terzi, in quanto lo stesso si appalesa infondato in fatto ed in diritto.

DATO ATTO:

- che, al fine di tutelare gli interessi dell’Ente si rende opportuno affidare la rappresentanza e la 
difesa degli interessi della Gestione Stralcio A.R.S.S.A. agli Aw.ti Eugenio Carnovale ed Assunta 
Barbara Filice dell’Ufficio Legale interno dell’Ente;
- che, onde evitare insanabili preclusioni occorre rendere la presente deliberazione immediatamente 
esecutiva.

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 dal Dirigente ad interim 
del Settore Amministrativo;

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:
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- di proporre opposizione avverso il pignoramento presso terzi notificato all’Ente in data 27.05.2019 
azionato dall’Aw. Maria Cristina Nigro per conto di Bonanno Francesco terzo pignorato UBI 
BANCA CARIME in p.lr.p-t;

- di affidare la rappresentanza e la difesa degli interessi della Gestione Stralcio A.R.S.S.A. agli 
Aw.ti Eugenio Carnovale ed Assunta Barbara Filice dell’Ufficio Legale interno dell’Ente;

- di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento stante l’urgenza sopra 
evidenziata;
- di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale dell’ARSAC.

Il Dirigente proponente 
(Avvi Eugppio Carnovale)

Il Dirigente ad interim dtfjSettore Amministrativo 
(Dr. Antonw) Leuzzi)

/ A
Il Direttore 
(Dr. Br

enerale
Maiolo)
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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.

Il Direttori Generale 
(Dr. Briij/o Maiolo)

L’avviso di pubblicazione ,_e»aiotificazione del presente atto viene affisso all’albo
dell’ARSAC in data ^ R RF f . Z tlu J  sino al 3 n SET. 2019______
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