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Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese
Viale Trieste, 95 - Cosenza

OGGETTO: Resistenza nel giudizio introdotto da Mannarino Rosa c/ ARSAC e De Giacomo 
Francesco con atto di citazione introdotto dinanzi al Tribunale Civile di Crotone, notificato in data 
26.07.2019. (I.G.C.n. 9565).

- 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 l’ARSAC -  Azienda 
Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese;
- 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 
delTAgricoltura 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 del Consiglio Regionale n. 255 de lfl.09.2019 è stato approvato il bilancio 
di previsione per l’esercizio 2019;

- che con atto di citazione notificato all’ARSAC in data 26 luglio 2019, Mannarino Rosa 
rappresentata e difesa dall’Avv. Domenico Scutifero, ha adito il Tribunale Civile di Crotone, al fine 
di far riconoscere e dichiarare che l’attrice si dedica direttamente ed abitualmente alla manuale 
coltivazione della terra e che sin dalla morte del proprio genitore Mannarino Giuseppe possiede ed 
è proprietaria dell’appezzamento di terreno sito in agro del Comune di Castelsilano alla località 
Mortilla della superficie di are 40 e centiareBO (are 40.30) censito nel catasto terreni del Comune di
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Castelsilano al foglio 22 particelle: 6; 222; 225 porzione AA; e 225 porzione AB, confinante e 
contiguo con quello per il quale la stessa attrice, ha presentato domanda di acquisto in data 
17.05.2018 prot. n. 1948;

- che la stessa Mannarino Rosa ha chiesto di accertare e dichiarare la sussistenza in capo alla stessa 
di tutti i requisiti previsti dalla L.R. n. 10 del 07.03.2000 per poter acquistare il fondo dall’Ente sito 
in agro di Castelsilano alla località Mordila al foglio n. 22, perticelle n. 221, 223, 226 e 227 
ordinando all’ARS AC di vendere, alienare e trasferire all’attrice il predetto fondo, con vittoria di 
spese e compenso professionale da distrarre in favore del procuratore costituito.

CONSIDERATO:

- che sulla base della documentazione trasmessa dagli Uffici Competenti dell’Ente, l’intrapresa 
azione si appalesa infondato in fatto ed in diritto.

DATO ATTO:

- che la mole di lavoro consultivo e amministrativo cui è sottoposto, a ranghi ridotti, l’Ufficio 
Legale nonché la cura, da parte dei legali interni, delle numerose cause di cognizione pendenti 
davanti alla magistratura ordinaria ed a quella amministrativa, rendono opportuno l’affidamento 
dell’incarico de quo ad Avvocato del libero Foro;
-che, alla stregua dell’istruttoria compiuta dai competenti Uffici, sulla base dei curricula 
professionali di cui alla short list elaborata dall’Ente è opportuno affidare la rappresentanza e la 
difesa degli interessi della ARS AC -  Gestione Stralcio A.R.S.S.A. nel presente giudizio all’Aw. Ida 
Mannarino che è inclusa nell’elenco generale dei professionisti legali tenuto dall’Ente;
- che lo stesso Aw. Ida Mannarino ha fatto pervenire nota pec del 09.10.2019 con la quale ha 
dichiarato la propria disponibilità a tutelare e difendere l’Ente nel giudizio di che trattasi dietro 
corresponsione della somma complessiva di € 2.248,09 omnicomprensiva di spese esenti, CPA e 
spese generali escluso IVA in quanto il professionista gode del regime fiscale forfettario nonché ha 
prodotto dichiarazione sostitutiva di certificazione sull’insussistenza delle cause di inconferibilità ed 
incompatibilità di cui al D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

- che all’esito di un confronto di congruità con precedenti incarichi analoghi, il compenso richiesto 
appare congruo ed al di sotto dei minimi tariffari di cui al D.M. n. 37/2018 per cui si soddisfa altresì 
il requisito di economicità e di risparmio di spesa imposto dalla disciplina vigente in materia;
- che il presente incarico va collocato, in analogia al recente orientamento espresso dal CFN nel 
parere del 15.12.2017, tra quei “ra p p o rti tra  a m m in is tra zio n e  e d  A vv o ca to  che so n o  
ine lim in a b ilm en te  co n tra sseg n a ti d a ll 'in tu itu s  p e rso n a e  e d a l tra tto  fid u c ia r io , s icch é  sono  
necessa ria m en te  a p erti a lla  sce lta  d ire tta  e non  p o sso n o  essere  irr ig id iti n e ll ’insiem e d i rego le  che, 
anche nella  versio n e  p iù  a lleg g er ita  che s i vo g lia  im m aginare, fo r m a n o  il corpo  d e i c.d. 
p ro ced im en ti a d  ev id en za  p u b b lic a

- che, pertanto, si rende opportuno stipulare apposita convenzione con il predetto professionista;
- che la somma complessiva da impegnare è pari ad € 2.248,09;

- 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 € 2.248,09;

- 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 € 2.248,09.
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TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:

- acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa, espresso dal Dirigente ad interim 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.;

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

- Per i motivi esposti nelle premesse e nelle considerazioni che qui di seguito si intendono 
integralmente richiamati:
- di resistere nel giudizio introdotto davanti al Tribunale Civile di Crotone, da Mannarino Rosa con 
atto di citazione notificato all’ARS AC in data 26.07.2019;
- di affidare, il patrocinio, all’Aw. Ida Mannarino del foro di Cosenza;
- di stipulare apposita convenzione con il predetto professionista per disciplinare i rapporti tra le 
parti;
- di diminuire lo stanziamento di competenza e di cassa dei capitolo n. U 0700410501 “Fondo di 
riserva per spese legali ARS AC ” del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un importo 
pari ad € 2.248,09;
- 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 € 2.248,09;

- di impegnare sul capitolo n. U 0100710601 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, la 
somma di € 2.248,09 -  MISSIONE 1 PROGRAMMA 3;

- di riconoscere allo stesso a titolo di competenze la somma di € 2.248,09 omnicomprensiva di 
spese esenti CPA e spese generali escluso IVA in quanto il professionista gode del regime fiscale 
forfettario;

- di trasferire al prossimo esercizio finanziario il predetto impegno di spesa, nel caso in cui la 
relativa fattura non venga liquidata durante il corso del presente esercizio finanziario;
- di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento stante l’urgenza di costituirsi in 
giudizio nei termini decadenza;

- di pro\ 1 " 1 ’ ' integrale del provvedimento sul sito istituzionale dell’ARS AC.

ATTESO

D E L I B E R A

Il Direttore; Generale
(Dr. Brurìfj) Maiolo)
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Il Responsabile delFUfficio 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

L'avviso di pubbLjfiaxiane e 
data?  fi ' T Z 019

o viene affisso all'albo dell'ARS AC. in
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