A.R.S.A.C.
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese
Viale Trieste, 93
Cosenza
GESTIONE STRALCIO ARSSA - Art. 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
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Oggetto:

del
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impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 17.646,50 (diciassettemilaseicentoquarantasei/50), per pagamento diverse Cartelle.

Il Direttore Generale
Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dr. Antonio Leuzzi presso la Sede dell’Azienda, assume la
seguente deliberazione proposta dal Coordinatore Patrimonio.

Premesso che:
con L.R. n. 66Y2012 viene istituita l’ARS AC;
con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26/08/2019 il Dr. Bruno Maiolo è stato
nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
con Provvedimento n. 1 del 02/09/2019, il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato dirigente ad interim
del Settore Amministrativo;
con deliberazione n° 12/GS del 08/03/2016 il Dr. Giuseppe De Caro è stato nominato Coordinatore
del Patrimonio;
con Circolare n. 1 del 24/01/2020 il Direttore Generale ha comunicato che la Regione Calabria con
DGR n. 10 del 21/01/2020 ha autorizzato la gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di pre
visione esercizio 2020, che è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbliga
zioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente rego
lati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni,
imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arreca
ti danni patrimoniali certi e gravi all’Azienda;
con L.R. n. 5\2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
con delibera n. 4 del 10/02/2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione Stralcio
ARSSA.
Considerato che:
sono state notificate da Agenzia delle Entrate-Riscossione le Cartelle di Pagamento:
n. 03420190023975942000, n.33420190000736142000, n. 03420180003018817000, n.
03420140046996565000, n. 03420180009094545000;
è necessario, procedere al pagamento delle stesse, al fine di evitare un ulteriore aggravio di spesa do
vuto al maturare di aggiuntivi interessi e compensi.
Ritenuto che:
qualora le somme pagate si riferiscono a somme iscritte a ruolo per Attribuzione di rendita presunta o
Omessa regolarizzazione catastale, riguardanti fabbricati realizzati da terzi su terreni ARSSA (c.d.
fabbricati Fantasma), l’Ente si riserva di agire giudizialmente per il recupero delle somme pagate e
non dovute, qualora individuati i responsabili degli abusi, gli stessi non siano disposti a regolarizzare
in modo bonario lo stato di occupazione illegittima;

per la liquidazione dei debiti pregressi della Gestione Stralcio - ARS SA è necessario diminuire lo
stanziamento di competenza e di cassa del capitolo U 6103010101 “Fondo spese liquidazione debiti
pregressi di parte corrente ARSSA Gestione Liquidatoria” MISSIONE 20 PROGRAMMA 03 del bi
lancio di previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad euro 17.646,50 (diciassettemilaseicentoquarantasei/50);
è necessario incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo U 0100710201
MISSIONE 01 PROGRAMMA 04 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un importo
complessivo pari ad euro 17.646,50 (diciassettemilaseicentoquarantasei/50).
Tanto premesso e considerato:
Acquisito il parere favorevole di fpgolarità tecnica espresso dal Coordinatore Patrimonio.
Acquisito il parere di regolarità contàbile espresso dal Servizio Finanziario.
Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso da Dirigente del Settore Amministra
tivo.

DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati:
di autorizzare il pagamento delle Cartelle di Pagamento n. 03420190023975942000, n.
33420190000736142000,
n.
03420180003018817000,
n.
03420140046996565000,
n.
03420180009094545000;
di autorizzare l’Ufficio legale dell’Ente ad agire giudizialmente per il recupero delle somme pagate
per Attribuzione di rendita presunta o Omessa regolarizzazione, atteso che trattasi di somme relative
a sanzioni per immobili realizzati da terzi, su terreni di proprietà dell’ARS SA (c.d. fabbricati Fanta
sma), che non intendono regolarizzare in modo bonario lo stato di occupazione illegittima;
di diminuire lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo U 6103010101 “Fondo spese li
quidazione debiti pregressi di parte corrente ARSSA Gestione Liquidatoria” MISSIONE 20 PRO
GRAMMA 03 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad euro
17.646.50 (diciassettemilaseicentoquarantasei/50);
di incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo U 0100710201 MISSIONE
01 PROGRAMMA 04 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad euro
17.646.50 (diciassettemilaseicentoquarantasei/50);
di impegnare sul capitolo U 0100710201 MISSIONE 01 PROGRAMMA 04 del bilancio di previsio
ne per l’esercizio corrente, la somma complessiva di euro 17.646,50 (diciassettemilaseicentoquarantasei/50), per disporre il pagamento a favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione;
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ricorrendone i presupposti;
di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale dell’ARSAC alla
sezione Gestione Stralcio ARSSA.
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Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio e il Responsabile dell’Ufficio Spesa, ai sensi della L.R. n° 8
del 04 febbraio 2002, esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Riservato al Servizio Finanziario
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L ’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo dell’ARS AC in da-

ta 0 3FEC.2020 sinoal 17 FEO. 2020

