
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° V o f A  del P - ^

OGGETTO: Riassunzione del giudizio promosso da ARSAC-/Soc. Coop. Agrimec dinanzi al 
Tribunale di Cosenza - Sezione Specializzata Agraria. (LCt-C. n. 9390/R).

Il Direttore Generale

- Assistito dal Dirigente ad interim del Settore Amministrativo Dr. 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 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 n. 38 del 22 aprile 2020 il Direttore Generale ha approvato il bilancio di 
previsione per l'esercizio finanziario 2020;
- che con deliberazione n. 39 del 24 aprile 2020 il Direttore Generale ha autorizzato la gestione in
via provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata all’assolvimento delie obbligazioni già 
assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi 
speciali, tassativamente regolati dalia legge, al pagamento delie spese del personale, dei residui 
passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse ed, in particolare limitata alle soie operazioni 
necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Azienda;
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- che l'A.R.S.S.A. ha stipulato in data 20 giugno 2011 con la Società Cooperativa Agrimec un 
Protocollo di Intesa finalizzato a l co lla u d o  d i sp ec ie  o rtico le  e d  a l tr e ’sp ec ie  veg e ta li innova tive  
n e l l  a lto p ia n o  S ila n o , con il quale l’ARSSA ha messo a disposizione della succitata Soc. 
Cooperativa circa 15 (quindici) ettari di terreno facenti parte del Centro Sperimentale Dimostrativo 
di Molarotta in Camigliatello Silano, censiti nel nuovo catasto terreni del Comune di Spezzano 
della Sila al foglio n. 4, particelle nn. 5, 33, 615 e 575;
- che in ragione di quanto sopra PAgrimec si impegnava a conferire all’ARSSA Centro 
Sperimentale Dimostrativo di Molarotta il 10% del prodotto ottenuto secondo le modalità 
determinate dal personale tecnico;
- che con successive note rispettivamente del 12.7.2012 e 16.10.2013 sono stati fissati i criteri di 
conversione in denaro del previsto conferimento del 10% del prodotto ottenuto dalla lavorazione;

- che per le annate 2012/2013 e 2014/2015 l’importo complessivo che la Soc. Coopertiva Agrimec 
avrebbe dovuto da corrispondere all’A.R.S.S.A. è pari ad € 7.864,40;
- che nonostante i ripetuti solleciti, nonché la nota di diffida del 19 maggio 2016, per il pagamento 
di quanto dovuto, la Società Cooperativa Agrimec non ha inteso adempiere al proprio impegno.
- che in ragione di quanto sopra l’A.R.S.S.A. ha citato la suddetta Società dinanzi al Tribunale 
Civile di Cosenza.

CONSIDERATO:

- che con sentenza n. 664 pubblicata il 26.03.2020 l’adito Tribunale ha dichiarato la propria 
incompetenza, essendo la materia demandata alla Sezione Agraria del medesimo Tribunale:

DATO ATTO:

- occorre riassumere il predetto giudizio al fine di ottenere la risoluzione del protocollo d’intesa e di 
ogni altro eventuale e successivo atto, nonché il rientro nella disponibilità dell’ARSAC dei terreni 
suddetti, con contestuale domanda di condanna al pagamento dei suddetti canoni nonché del 
risarcimento di tutti i danni connessi all’utilizzo improprio di un immobile di proprietà di un Ente 
Pubblico, affidando la rappresentanza e la difesa dell’Azienda agli Aw.ti Eugenio Carnovale ed 
Assunta Barbara Filice dell’Ufficio legale interno.

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 ;

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:
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- di riassumere il giudizio dinanzi al Tribunale di Cosenza -  Sezione Specializzata Agraria 
promosso nei confronti della Società Cooperativa Agrimec in persona del l.r.p.t. al fine di ottenere il 
pagamento delle somme dovute per le annate 2012/2013 e 2014/32015 per un totale di €. 7.864,40 e 
di quelle successive ormai già scadute e del risarcimento dei danni subiti;

- di affidare la rappresentanza e la difesa dell’Azienda agli Avv.ti Eugenio Carnovale ed Assunta
j

Barbara Filice;
- di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento stante l’urgenza di riassumere il 
giudizio nei termini decadenza;
- di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale dell’ARSAC.

proponente 
io Carnovale)

Il Dirigente ad interin 
(Dr. Antoni Iel Settore Amministrativo 

te uzzi)
Il Direttore/Generale 
(Dr. Brado paiolo)



li 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. en; notificazione del presente atto viene affisso all’albo 
dell’ARS AC in data 0 U B lui <dUcO sino al .... g  2 firn 33)_ _ _
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