ARSAC
Azienda Regionale per lo 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

del

OGGETTO: Costituzione in giudizio nel ricorso per sequestro giudiziario nella causa iscritta al
numero di R.G. n. 2019/14 dinanzi al Tribunale Civile di Crotone proposto da Cirantineo Liberata
Maria d ARSAC Gestione Stralcio A.R.S.S.A. nonché Vetere Carmine + 15 (I.G.C. N. 9304).

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’ARSAC - 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. 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 per sequestro giudiziario ex artt. 669-quater e 670 n. 1 c.p.c. notificato a questo Ente
a mezzo pec in data 03.03.2020, Cirantineo Liberata Maria, rappresentata e difesa dall’Avv.
Crogliano Vincenza, ha adito il Tribunale Civile di Crotone affinchè inaudita alteraparte ovvero in
subordine e previa adozione di decreto di fissazione udienza accertasse la sussistenza dei requisiti e
dei presupposti di cui aH’art. 670 c.p.c. per la richiesta di misura interdittale nonché al fine di
autorizzare la ricorrente a procedere al sequestro giudiziario degli immobili siti in Ciro Marina, Via
Donizetti in Catasto al Foglio 19 A part. 1164/sub 1. di vani 5, 0 con rendita €. 211,75 e Foglio 19
part. 370 sub 1101 di vani 6,5 con rendita €. 275,27;
- che, essendo, a suo dire, controversa la proprietà per essere ancora intestata ai Sigg.ri Aloisio
Francesco e Gilda entrambi deceduti e per essere loro eredi oltre che per essere controverso il possesso
che si trova nell’esclusiva ed escludente titolarità di Vetere Mirella, la ricorrente ha chiesto di voler
autorizzare un erede, che nell’interesse di tutti gli eredi, vorrà provvedere alla custodia ed alla
gestione temporanea dei beni de quibus, fino alla definizione del giudizio di merito; nonché
convalidare gli emanandi provvedimenti all’esito del giudizio di merito di divisione ereditaria;
- che allo stato pende dinanzi al predetto Tribunale di Crotone analogo giudizio iscritto al n. di R.G.
2019/2014 la cui udienza è fissata per il 22 aprile 2020.

CONSIDERATO:
- che, il Giudice a seguito del suddetto ricorso (identificato con R. G. n. 2019/2014 sub 1) con
domanda in corso di causa di sequestro giudiziario, con proprio decreto ha fissato l’udienza del 25
marzo 2019 per la comparizione delle parti.

DATO ATTO:
- che, è necessario costituirsi in giudizio al fine di eccepire Finammissibilità della domanda e
l’infondatezza in fatto ed in diritto della domanda richiesta nei confronti dell'Ente, affidando la
rappresentanza e la difesa degli interessi della Gestione Stralcio dell’A.R.S.S.A. agli A w .ti Assunta
Barbara Filice ed Eugenio Carnovale dell’Elfficio Legale interno dell’Ente;
- 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 di Settore
Amministrativo;

DELIBERA
- Per i motivi esposti nelle premesse e nelle considerazioni che qui di seguito si intendono
integralmente richiamati:
di costituirsi in giudizio nel ricorso per sequestro giudiziario nella causa iscritta al numero di
R.G. n. 2019/14 sub 1 dinanzi al Tribunale Civile di Crotone proposto da Cirantineo Liberata Maria
c/ ARSAC Gestione Stralcio A.R.S.S.A. nonché Vetere Carmine + 15;
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- di affidare la rappresentanza e la difesa degli interessi della Gestione Stralcio dell’A.R.S.S.A. agli
Avv.ti Assunta Barbara Filice ed Eugenio Carnovale dell’Ufficio Legale 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 ad ini
(Dr. Anto
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m del Settore Amministrativo
uzzi)

Il Responsabile deH’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 nubblicazion&e notificazione del presente atto viene affisso all’albo dell'ARSAC. in
data
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