
ARSAC
Azienda Regionale per io 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

10FES.2020

OGGETTO: Resistenza nel giudizio promosso dinanzi al TAR della Calabria -  Sede di Catanzaro, 
introdotto dalla Provincia di Cosenza, notificato all’ARSAC - Gestione Stralcio A.R.S.S.A. a 
mezzo pec in data 30 gennaio 2020 ed a mezzo posta in data 04.02.2020 (I.G.C. n. 9586).

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 delTAgricoltura 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 deH’ARSAC -  Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell’Agricoltura Calabrese;

- che con Provvedimento n. 4 del 29.11.2019 al Dr. Antonio Leuzzi, è stato affidato ad interim 
l’incarico di Dirigente del Settore Amministrativo ARSAC;

- che con deliberazione della Giunta Regionale n. 10 del 21.01.2020 la Regione Calabria ha 
autorizzato la gestione in via provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione esercizio 2020, 
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 ricorso promosso dinanzi al TAR della Calabria - Sede di Catanzaro notificato 
all’ARSAC Gestione Stralcio A.R.S.S.A. a mezzo pec in data 30 gennaio 2020 ed a mezzo posta in 
data 04.02.2020, la Provincia di Cosenza rappresentata e difesa daH’Aw. Laura Anania ha chiesto, 
la nullità e/o rannullamento previa adozione di idonee misure cautelari, della deliberazione 
emanata dal Direttore Generale dell’ARSAC - Gestione Stralcio A.R.S.S.A. n. 351/GS del 
28.11.2019 comunicata in data 02.12.2019 inerente “presa d’atto dell’inesistenza del vincolo di 
destinazione scolastica su immobili e risoluzione al rientro in possesso degli stessi” e della 
determinazione di conclusione della Conferenza dei servizi prot. n. 2275 del 25.06.2019 
dell’ARSAC - Gestione Stralcio A.R.S.S.A. Coordinamento Patrimonio, nonché di ogni atto 
presupposto, connesso e/o conseguenziale.

CONSIDERATO:
- che sulla base della documentazione inviata dagli Uffici Competenti, il ricorso al TAR si 
appalesa infondato in fatto ed in diritto.

DATO ATTO:

- che, pertanto, è necessario costituirsi nel predetto giudizio, affidando la rappresentanza e la difesa 
degli interessi della Gestione Stralcio dell’A.R.S.S.A. agli Aw.ti Eugenio Carnovale ed Assunta 
Barbara Filice dell’Ufficio Legale interno dell’Ente;
- che, pertanto, 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 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:
- di resistere nel giudizio introdotto dinanzi al TAR della Calabria - Sede di Catanzaro, dalla 
Provincia di Cosenza, notificato all’ARSAC - Gestione Stralcio A.R.S.S.A, a mezzo pec in data 30 
gennaio 2020 ed a mezzo posta in data 04.02.2020;
- di affidare la rappresentanza e la difesa degli interessi delia 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 prowedimento stante l’urgenza di costituirsi in 
giudizio;
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di provvedere ajla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale dell’ARSAC.

Il Dirigente proponente 
(Aw, Eugdhi (^Carnovale)

Il Dirigente ad interim ddl 
(Dr. Antonie

lettore Amministrativo 
euzzi)

Il Direttore Generale 
(Dr. Bpujno Maiolo)
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Il Responsabile delFUfficio Bilancio e il Responsabile delFUfficio Spesa, ai sensi 
della L.R. n° 8 del 4.2.2002 esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Riservato al Servizio Finanziario

I l r e s p o n s a b ile  d e l l ’U ff ic io  S p e sa I l r e s p o n s a b ile  d e lP ¥ f f i c io  B ila n c io
D r .s s a  R o s a m a r ia  S ir ia n n i D r .s s a  E m e i^ n z |g n a  M a la v a s i

Il Dirigente proponente 
(Aw. EugeniofQàrnovale)

L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell'ARSAC. in
data  ̂ Q F F R  2020 sinoal 2 4 FEP. 2 0 2 0
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