
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

n° 3  ]$/&del 04 nov. 2019

OGGETTO: Prosecuzione dei giudizi instaurati dinanzi varie magistrature.

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 T 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 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 dell’ 1.09.2019 è stato approvato il bilancio 
di previsione per Tesercizio 2019;
- che presso le varie Magistrature presenti su tutto il territorio pendono numerosi giudizi introdotti 
dall’ARSAC -  Gestione Stralcio A.R.S.S.A. con il patrocinio degli Avv.ti Carmine Santamaria, 
Eugenio Carnovale ed Assunta Barbara Filice delTUfficio Legale interno dell’Ente.

CONSIDERATO:

- che con deliberazione n. 03/DG del 02.09.2019 l’Aw. Carmine Santamaria, a far data dal 
22.10.2019 è stato posto in quiescenza per raggiunti limiti di età;
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- che, al fine di assicurare il regolare interscambio di comunicazioni tra le Cancellerie e i 
Procuratori costituiti nell’interesse dell’Ente, occorre notiziare ai riguardo in tempo utile i 
competenti Uffici di Cancelleria circa gli indirizzi validi ai fini delle notifìche telematiche nonché di 
tutti gli avvisi inerenti il processo telematico;
- che tale adempimento si rende in particolar modo indispensabile, al fine di evitare che gli invii e le 
comunicazioni avvengano verso indirizzi differenti rispetto a quelli dei Procuratoti attualmente 
costituiti, con conseguenze pregiudizievoli per l’Ente.

DATO ATTO:

- che, al fine di 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 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:
- di notiziare le Cancellerie competenti circa il contenuto della deliberazione n. 3/DG del 
02.09.2019 onde consentire, per ie ragioni svolte, la continuità nelle comunicazioni con gli altri 
Avvocati officiati nei vari giudizi;
- di demandare per tale incombenza il competente Ufficio Legale;
- 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 Dirisffente proponente 
(Aw. Eugenio Carnovale)

JlIl Dirigente ad interi irli del Settore Amministrativo 
(Dr. Antonio Leuzzi)
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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

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo 
dell’ARS AC in data fi /  r 2Q19 sino al 1 0 hOV.2u1&___ •
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