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

2 2 6ÌU.2020

Oggetto: L.R . 07.03.2000 n° 10, art. 7 -  comma 5. Trasferimento di proprietà degli 
edifìci ex Istituto Professionale per l ’Agricoltura ed annessi, siti in loc. Fieri di 
Belcastro, a ll’Am m inistrazione Provinciale d i Catanzaro.

IL DIRETTORE GENERALE

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

Premesso che:

Con L.R. n. 66\2012 viene istituita l’ARSAC;
- Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 245 del 26.08.2019 il Dr. Bruno Maiolo 

è stato nominato Direttore Generale dell'ARS AC;
con Provvedimento n. 1 del 02/09/2019, il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato dirigente ad 
interim del Settore Amministrativo;
con delibera n. 12/GS del 08/03/2016 il Dr. Giuseppe De Caro è stato nominato responsabile 
del Coordinamento Patrimonio della Gestione Stralcio ARSSA;

- Con circolare n.l del 24 gennaio 2020 è stato comunicato che la Regione Calabria con 
delibera n. 10 del 21/01/2020 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 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;

- Con L.R. n. 5Y2016 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:

l’ex O.V.S. (ora ARSAC -  Gestione Stralcio ARSSA), in alcuni Comuni della Provincia di 
Catanzaro tra cui il Comune di Belcastro, nell’ambito della Riforma Agraria ha realizzato, 
tra gli altri, diversi edifici destinati all’istruzione, all’assistenza ed al culto a servizio dei 
poderi assegnati;

- ai sensi di quanto previsto dalla Legge N. 386 del 30.04.1976, con Deliberazione n. 
36/C/83 del 10.05.1983, l’Esac oggi Arsac Gestione Stralcio ARSSA ha inteso trasferire i 
suddetti beni agli Enti locali, trasferendo per lo più il possesso materiale e non quello legale;

- i beni di che trattasi riguardano gli edifici dell’ex Istituto Professionale per l’Agricoltura di 
“Fieri” di Belcastro più relativa area annessa, già materialmente in possesso 
dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro da diversi anni;

- detto compendio immobiliare è caratterizzato attualmente dai seguenti identificativi 
catastali: Comune di Belcastro, Foglio n. 25, particelle nn.: 190 sub 1, 191 sub 1 e sub 2, 
192 sub 2 (Catasto fabbricati); particelle nn.: 505 sub 1, 506 sub 1, 507 sub 1, sub 2 e sub 
3 (Catasto fabbricati); particelle nn.: 325, 328, 329, 330, 332 e 333 (Catasto Terreni); 
particella n. 87 (Catasto Terreni);
gli stessi sono pervenuti all’Azienda in virtù di espropriazione per DPR. N.511 del 
25/07/1950 G.U. n.170 del 27/07/1950;

- con l’entrata in vigore della L.R. n° 10 del 07.03.2000, art. 7 -  comma 6, gli immobili di 
proprietà dell’ARSSA destinati, in base alle leggi di riforma, ad uso di pubblico interesse o 
ai fini di assistenza, di educazione, di culto, possono essere trasferiti gratuitamente in 
proprietà alle Amministrazioni pubbliche o agli Enti non economici interessati;
si rende, quindi, necessario definire il trasferimento il possesso legale dei sopra indicati 
immobili alla Amministrazione Provinciale di Catanzaro;

Tanto premesso e considerato:

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Coordinatore del 
Patrimonio;

- Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;
- Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso dal Dirigente del 

Settore Amministrativo.

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

di trasferire, con atto pubblico, all’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, la proprietà 
degli edifici dell’ex Istituto Professionale per l’Agricoltura di “Fieri” di Belcastro più 
relativa area annessa, ricadenti nel comune di Belcastro, loc. Fieri, attualmente distinti 
catastalmente nel foglio di mappa n° 25, particelle nn.: 190 sub 1, 191 sub 1 e sub 2, 192 
sub 2 (Catasto fabbricati); particelle nn.: 505 sub 1, 506 sub 1, 507 sub 1, sub 2 e sub 3 
(Catasto fabbricati); particelle nn.: 325, 328, 329, 330, 332 e 333 (Catasto Terreni); 
particella n. 87 (Catasto Terreni);

- di effettuare il suddetto trasferimento ai sensi della L.R. n.10 del 7.3.2000 art.7 comma 5; 
di dare mandato a uno dei procuratori dell’ARSAC, individuati con procura dell’19/05/2016 
Registrata al N. 5321 serie 1/T il 20/05/2016, affinché, in nome e per conto del Direttore 
Generale dell’ARSAC, intervenga nella stipula del relativo atto pubblico;



di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in base al combinato 
disposto degli artt. 23 L.R. n. 12/1992 e 6 L.R. 15/1993;
di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale 
dell’ARSAC alla sezione Gestione Stralcio ARSSA e di trasmettere n. 2 originali alla 
Gestione Stralcio ARSSA -  Coordinamento Patrimonio.

Il Coordinatore Patrimonio 
(Dr. Giuseppe De Caro)

Il Dirigente del e Amministrativo
(Dr. Ani Leuzzi)

Il Di Generale 
(Dr. ) Maiolo)



Il responsabile dell’Ufficio Bilancio, ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Riservato al Servizio Finanziario

11 Responsabile delPjrfficio bilancio 
Dr.ssa Emerei^a^^Malavasi

Il Coordinatore Patrimonio 
(Dr. Giuseppe De Caro)

Il Dirigente del Settore Amministrativo 
(Dr. Antort^ Leuzzi)

L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell'A.R.S.A.C.

in data ? 2 GIU. 2020 sino al fi E LOG. 2020


