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
n°
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:j

6EN, 2021

OGGETTO: Resistenza nel giudizio introdotto dinanzi al Tribunale Civile di Cosenza da Remolo
Amelio con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 24.11.2020 (I.G.C. n. 9607).

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 TARSAC - 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. 108 del 25.08.2020, il Dr. Bruno Maiolo è
stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC — Azienda Regionale per lo Sviluppo
delTAgricoltura Calabrese;
- che con Provvedimento n. 4 del 29.11.2019 al Dr. Antonio Leuzzi, è stato affidato ad interim
Tincarico di Dirigente del Settore Amministrativo ARSAC;
- che in attuazione delle disposizioni contenute nella L.R. n. 7.03.2000 con deliberazione n. 12/C del
24.01.2006 TARSSA ha provveduto alla nomina di una Commissione Stima Beni Immobili
composta da cinque membri, di cui due interni scelti tra il personale dell’Ente e da tre professionisti
esterni esperti in materia;
- che e con successiva deliberazione n. 54/C dell’08.06.2006, si procedeva a modificare la suddetta
delibera, mantenendo immutato il numero complessivo dei componenti, ma integrando i componenti
esterni da tre a quattro, sostituendo un componente interno;
- che con provvedimento presidenziale n. 1dell’ 11.05.2006 l’Ing. Remolo Amelio è stato nominato
componente della succitata Commissione;
- che con atto di citazione introdotto dinanzi al Tribunale di Cosenza - Sezione Civile notificato a
mezzo pec all’ARSAC - Gestione Stralcio A.R.S.S.A. in data 24 novembre 2020, Remolo Amelio,
rappresentato e difeso dalTAvv. Oreste Via ha chiesto al suddetto Tribunale, di accertare e
dichiarare in ragione delle prestazioni effettuate la somma di €.123.641,43 oltre ulteriori sino
all’effettivo soddisfo - ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi e
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rivalutazione come per legge dalla data del dovuto e sino al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e
compensi di causa.
CONSIDERATO:
- che sulla base della documentazione inviata dagli Uffici Competenti dell’A.RS.S.A. le richieste
formulata dall’lng. Remolo si appalesano infondate in fatto ed in diritto.
DATO ATTO:
- che la mole di lavoro consultivo e amministrativo cui è sottoposto, a ranghi ridotti, l’Ufficio
Legale nonché la cura, da parte dei legali interni, delle numerose cause di cognizione pendenti
davanti alla magistratura ordinaria ed a quella amministrativa, rendono opportuno raffidamento
delfincarico de quo ad Avvocato del libero Foro individuato dal sig. Direttore Generale nelfavv.
Passarelli Lio Lydia;
- che il presente incarico va collocato, in analogia al recente orientamento espresso dal CFN nel
parere del 15.12.2017, tra quei “rapporti tra amministrazione ed Avvocato che sono
ineliminabilmente contrassegnati dall’intuitus personae e dal tratto fiduciario, sicché sono
necessariamente aperti alla scelta diretta e non possono essere irrigiditi nell ’insieme di regole che,
anche nella versione più alleggerita che si voglia immaginare, formano il corpo dei c.d.
procedimenti ad evidenza pubblica
- che, pertanto è necessario costituirsi in giudizio, affidando la difesa e la rappresentanza degli
interessi dell’ARSAC - Gestione Stralcio A.R.S.S.A. all’Aw. Passarelli Lio Lydia;
;
- che lo stesso A w . Passarelli Lio Lydia in data 08.01.2020, ha fatto pervenire nota pec con la quale
dichiara la propria disponibilità ad assumere la difesa dell’Ente previa corresponsione della somma
di € 5.635,00 oltre CPA, IVA, spese generali per un totale complessivo di € 8.222,14, da liquidare
solo all’atto della definizione del giudizio;
- che all’esito di un confronto di congruità con precedenti incarichi analoghi, il compenso richiesto
appare congruo ai minimi tariffari di cui al D.M. n. 37/2018 per cui si soddisfa altresì il requisito di
economicità e di risparmio di spesa imposto dalla disciplina vigente in materia;
- che la somma complessiva da impegnare successivamente sul relativo capitolo di competenza è
pari ad € 8.222,14 oltre a quelle che si riterranno necessarie ai fini del giudizio da impegnare con
successivo atto deliberativo;
- che, occorre adottare la presente deliberazione in via d’urgenza e renderla immediatamente.
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 ad interim del
Settore Amministrativo;
DELIBERA
- Per i motivi esposti nelle premesse e nelle considerazioni che qui di seguito si intendono
integralmente richiamati:
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- di resistere nel giudizio introdotto davanti al Tribunale di Cosenza - Sezione Civile, da Remolo
Amelio c/ ARSAC - Gestione Stralcio A.R.S.S.A., con atto di citazione notificato a mezzo pec
all’Ente in data 24.11.2020;
- di affidare la rappresentanza e la difesa degli interessi dell’ARSAC - Gestione Stralcio A.R.S.S.A
all’Avv. Passarelli Lio Lydia facultandola a porre in essere ogni azione utile a tutela della ragione
dell’Ente;
- di procedere alla sottoscrizione di apposita convenzione con il predetto professionista per
disciplinare i rapporti tra le parti;
- di impegnare successivamente sul relativo capitolo del bilancio di previsione per l’esercizio
corrente, la somma di €.8.222,14 ;
- di riconoscere allo stesso a titolo di competenze le somme derivanti dalle singole fasi del giudizio
come da convenzione;
- di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento;
- di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale dell’ARSAC;
- di trasmettere il presente atto al Responsabile della trasparenza per i provvedimenti di competenza.
Il Dirigente proponente
(Avv.'^EujpnjojC amovale)

3

Il Funzionario del Servizio Finanziario, ai sensi della L.R. n° 8 del 4.2.2002 esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Riservato al Servizio Finanziario

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo dell’ARSAC

in data
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