ARSAC
Azienda Regionale per Io Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese
Legge Regionale n° 66 del 20.12.2012
Viale Trieste, 93-95
COSENZA

Gestione Stralcio A.R.S.S.A - ART. 1 BIS, L.R. 5 DEL 12.02.2016
Deliberazione del Direttore Generale

n °.?Q 5 del

1 7 OTT. 2019

OGGETTO: Opposizione dell’ARSSA Gestione Stralcio a pignoramento dei crediti verso terzi n.
03484201900003773001 codice identificativo del fascicolo n. 034/2019/000140797 n. - terzo
pignorato Poste Italiane S.p.A., notificato a mezzo PEC f i 1.09.2019 dall’ Agenzia delle Entrate Riscossione di Cosenza (I.G.C. n. 9570).

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 l’ARS AC - 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 dei 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 atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 03484201900003773001 codice
identificativo del fascicolo n, 034/2019/000140797 n. - terzo pignorato Poste Italiane S.p.A.,
notificato a mezzo PEC PI 1.09.2019, l’Agenzia delle Entrate - Riscossione di Cosenza in
dipendenza delle cartelle di pagamento nn.: 03420150012891832000; 03420150024262702000;
03420160023697809000;
03420160026307364000;
03420170017956553000;
03420170022953986000;
03420170027599946001;
03420170030934808000;
03420170034709792000;
03420170034709800000;
03420180001143146000;
03420180003018817000;
03420180009094545000;
03420180010373602000;
034201800241108Ì3000;
03420190001940404000;
03420190001940505000;
03420190004529036000;
03420190005728534000;
03420190010987882000;
03420190013211289000; 33420190000736142000; 03420199005639770000; ha chiesto il
pagamento all’ARSAC - Gestione Stralcio A.R.S.S.A. per un ammontare totale pari ad €
697.189,85 comprensivo di interessi di mora, sanzione civile ed oneri di riscossione coattiva;
- che alcune delle cartelle in menzione sono oggetto di ricorso davanti alle Commissioni Tributarie
competenti per territorio, altre contengono importi per i quali l’Ente ha proposto istanze di sgravio
in autotutela al competente Ente, altre ancora sono già state liquidate ovvero contengono importi in
fase di liquidazione, altre infine sono oggetto di mediazione con gli enti impositori;
- che nonostante ciò, l’Agenzia delle Entrate - Riscossione di Cosenza ha inteso pignorare tutte le
somme dovute e debende a qualunque titolo dal terzo, Poste Italiane S.p.A., a fronte del suddetto
presunto debito dell’A.R.S.S.A., oltre interessi di mora e compensi di riscossione maturandi sino al
dì del pagamento.

CONSIDERATO:
- che, stante la pendenza dei giudizi dinanzi le varie Commissioni Tributarie, occorre promuovere
opposizione al pignoramento verso 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 e Assunta
Barbara Filice delTUfficio Legale interno dell’Ente;
- che, onde vitaxe 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;
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DELIBERA
- Per i motivi esposti nelle premesse e nelle considerazioni che qui di seguito si intendono
integralmente richiamati:
- di proporre ricorso avverso il pignoramento dei crediti verso terzi n. 03484201900003773001
codice identificativo del fascicolo n. 034/2019/000140797 - terzo pignorato Poste Italiane S.p.A.,
notificato a mezzo PEC P II .09.2019 dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione di Cosenza;
- di affidare la rappresentanza e la difesa degli interessi della Gestione Stralcio A.R.S.S.A. agli
Aw.ti Eugenio Carnovale e Assunta Barbara Filice dell’Ufficio Legale interno dell’Ente;
- di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento stante l’urgenza di proporre
azione giudiziaria;
- di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale dell’ARSAC.

Il Dirigente proponente
(Aw. Bugjfenip Carnovale)

Il Dirigente ad inter
(Dr. Ar
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Settore Amministrativo
Leuzzi)

Generale
»Maiolo)

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 Dirigentggproponente
(Aw. Eugeipp Carnovale)

Il Dirigente ad interim^ del Settore Amministrativo
(Dr. AntcjpjpLeuzzi)

L’avviso di pubblicazione e notificazione del nresent
dell’ARSAC in data| 7 OTT. 2019 sino al
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re Generale
o Maiolo)

viene affìsso all’albo

