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GESTIONE STRALCIO ARSSA -  Art. 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Assegnazione appezzamento di terreno sito nel fondo “Pedocchiella” in agro di 
Isola di Capo Rizzuto (KR). Autorizzazione cessione di contratto tra i sigg. Riillo Antonella 
e Arena Vincenzo Giovanni.

Il Direttore Generale
Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dott. Antonio Leuzzi, presso la sede 
dell’Azienda, assume la seguente deliberazione proposta dal Coordinatore Fondiario.

Premesso:
- che con L.R. n. 66\2012 viene istituita l’ARSAC;
- 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;
- che con Provvedimento n. 1 del 02/09/2019, il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato 
dirigente ad interim del Settore Amministrativo;
- con circolare n. 1 del 24/01/2020 è stato comunicato che la Regione Calabria con delibera 
n. 10 del 21/01/2020 ha autorizzato la gestione 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 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 arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Azienda;
- che con delibera n. 12/GS del 08/03/2016, il Dott. Tullio Ciacco è stato nominato 
responsabile del Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio -  ARSSA;
- che con L.R. n. 5\2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARS AC;
- che con delibera n. 4 del 10.02.2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la 
Gestione Stralcio ARSSA.

Considerato:
- che con atto per notar M. Capocasale da Crotone del 17/12/2012, registrato a Crotone il 
21/12/2012 al n. 4545 serie IT, l’ARSSA (ora ARSAC Gestione Stralcio - ARSSA) ha 
assegnato, con patto di riservato dominio, alla sig.ra Riillo Antonella, nato ad Isola di Capo 
Rizzuto (KR) il 05/08/1962 ed ivi residente, l’appezzamento di terreno sito nel fondo 
“Pedocchiella” in agro di Isola di Capo Rizzuto (KR), esteso ha 0.94.97 e distinto



catastalmente al foglio n. 10, particella n. 526 dello stesso comune, compreso i diritti 
indivisi di comproprietà in misura di un decimo (ha 0.02.22) sul terreno (foglio n. 10, 
particelle n. 513 e 523) adibito a strada di accesso al fondo rustico in vendita, per un totale 
di ha 0.97.19, al prezzo di € 16.071,00 (euro Sedicimilasettantuno/00) determinato in data 
29/02/2012 dall'apposita Commissione, maggiorato del 2,5% sulfimporto originario di 
acquisto da parte dell'Ente, per spese generali, come previsto dall'ISMEA, somma da 
recuperare in 10 (dieci) annualità costanti e posticipate al tasso di interesse vigente al 
momento della stipula dell’atto;
- che all’art. 8 di detto contratto è previsto che trascorsi cinque anni dall’acquisto, la parte 
acquirente può alienare il fondo compravenduto;
- che con istanza del 14/10/2019, la suddetta assegnataria ha dichiarato di non poter più 
assolvere agli obblighi contrattuali ed alla coltivazione del fondo per motivi personali ed ha 
chiesto all’Ente di poter trasferire detto terreno al sig. Arena Vincenzo Giovanni, nato ad 
isola di Capo Rizzuto (KR) il 03/02/1969, il quale ha coadiuvato la suddetta assegnataria 
nella conduzione del fondo;
- che in data 20/06/2019 (prot. n. 2232) il sig. Arena Vincenzo Giovanni ha chiesto all’Ente 
l’acquisto del citato fondo ai sensi della L. 590/65;
- che all’attualità tutte le rate maturate, giusta piano di ammortamento allegato al suddetto 
contratto di compravendita, sono state pagate;
- che il suddetto richiedente è proprietario di altri terreni vicini a quello richiesto in acquisto, 
pertanto la suddétta assegnazione viene configurata come ampliamento della maglia 
poderale;
- che con nota n. 520 del 20/02/2020 l’Ufficio Fondiario di Crotone ha espresso parere 
favorevole alla cessione di contratto tramite atto notarile dalla sig.ra Rifilo Antonella al sig. 
Arena Vincenzo Giovanni.

Tanto premesso e considerato:
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Coordinatore Fondiario; 
Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;
Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso da Dirigente del 
Settore Amministrativo.

D E L I B E R A

- di autorizzare la cessione del contratto mediante stipula dell’atto notarile tra i sigg. Rifilo 
Antonella, nata ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 05/08/1962, e Arena Vincenzo Giovanni, 
nato ad isola di Capo Rizzuto (KR) il 03/02/1969, per la riassegnazione dell’appezzamento 
di terreno, sito nel fondo “Pedocchiella” in agro di Isola di Capo Rizzuto, esteso ha 0.94.97 
e distinto catastalmente al foglio n. 10, particella n. 526 dello stesso comune, nonché dei 
diritti indivisi di comproprietà in misura di un decimo (ha 0.02.22) sul terreno (foglio n. 10, 
particelle n. 513 e 523) adibito a strada di accesso al suddetto fondo rustico, per un totale di 
ha 0.97.19, in favore del sig. Arena Vincenzo Giovanni;



- di prevedere nel suddetto atto notarile l’inclusione di tutti i vincoli, limitazioni e divieti 
previsti nel precedente atto notar M. Capocasale da Crotone del 17/12/2012, nonché gli 
obblighi previsti dal piano di ammortamento allegato al citato atto e riguardante il 
pagamento delle ultime 4 (quattro) rate non ancora maturate con scadenza prima rata 
31/08/2020;
- di trasmettere la presente deliberazione all’ISMEA per ottenerne la ratifica;
- di trasmettere n. 2 copie in originale del presente provvedimento al Coordinamento 
Fondiario della Gestione Stralcio ARS SA per gli adempimenti di competenza.
- di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale 
dell’ARS AC.
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Il responsabile dell’Ufficio Bilancio, ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio 
(Dr.ssa Emerenziana Malavasi)eren^fana I
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