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

D E L IB E R A Z IO N E  D E L D IR E T T O R E  G E N E R A L E

n° - J ’ó S / f o dei Q 9 NflV. 2020
Oggetto: Rientro nella disponibilità dell’ARS AC -  Gestione Stralcio ARSSA, dell’unità 
fondiaria n. 1349 (foglio n. 58, particelle n. 93 e 102) e della particella n. 82 del foglio n. 58, 
tutte site in agro di Crotone, fondo “Salica”, con conseguente revoca dell’assegnazione 
provvisoria effettuata in favore di Astorino Francesco con deliberazione n. 310/GS del 
24/10/2019.

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:
- con L.R. n. 66Y2012 viene istituita l’ARSAC;
- con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020 il Dr. Bruno 
Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
- 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 Dott. Tullio Ciacco è stato nominato responsabile 
del Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio -  ARSSA;
- Che con deliberazione n. 38/DG del 22/04/2020 il Direttore Generale, nelle more 
dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale della Calabria, ha approvato il bilancio 
di previsione per l’esercizio 2020 e con deliberazione n. 39/DG del 24/04/2020 ha 
autorizzato la gestione in via provvisoria del bilancio di che trattasi, 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.

Premesso:
- che con deliberazione n. 310/GS del 24/102/2019, l’Ente ha assegnato in forma 
provvisoria al sig. Astorino Francesco, nato a Crotone il 02/09/1986 ed ivi residente, l’unità 
fondiaria n. 1349 (foglio n. 58, particelle n. 93 e 102) e la particella n. 82 del foglio n. 58, 
tutte site in agro di Crotone, fondo “Salica”, di complessivi ha 16.12.00;



- che ad oggi ancora non è stata definita la suddetta assegnazione con regolare atto notarile 
di compravendita;
- che con comunicazione del 16/07/2020 il sig. Astorino Francesco ha rinunciato al 
suddetto acquisto per motivi personali.

Considerato:
- che occorre dichiarare il rientro nella disponibilità dell'ARSAC -  Gestione Stralcio 
ARSSA, dell’unità fondiaria n. 1349 (foglio n. 58, particelle n. 93 e 102) e della particella n. 
82 del foglio n. 58, tutte site in agro di Crotone, fondo “Salica”, con conseguente revoca 
della deliberazione n. 310/GS del 24/10/2019 con la quale detto fondo è stato assegnato in 
forma provvisoria al sig. Astorino Francesco.

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.

Per i motivi di cui in premessa:

- di dichiarare, ai sensi della normativa in materia di riforma fondiaria, il rientro nella 
disponibilità dell’ARSAC -  Gestione Stralcio ARSSA dell’unità fondiaria n. 1349 (foglio 
n. 58, particelle n. 93 e 102) e della particella n. 82 del foglio n. 58, tutte site in agro di 
Crotone, fondo “Salica”, per complessivi ha 16.12.00, in quanto l’assegnatario provvisorio, 
sig. Astorino Francesco, in data 16/07/2020 ha espressamente rinunciato al suddetto 
acquisto per motivi personali;
- di revocare la deliberazione n. 310/GS del 24/10/2019 con la quale detto fondo è stato 
assegnato in forma provvisoria al sig. Astorino Francesco;
- di trasmettere n. 2 copie in originale del presente provvedimento al Coordinamento 
Fondiario della Gestione Stralcio ARSSA per gli adempimenti di competenza.
- di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale

DELIBERA

dell’ARSAC.

Il Dii Generale 
(Dr. i 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.

Il Responsabile delf^Jffkio Bilancio 
(Dr.ssa Emereifcsigiva Malavasi)

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo
dell’ARS AC in data 0 9 NOV, 2020 sinoal 2 3 NOV, 2020


