
ARSAC
Azienda Regionale per Io 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

OGGETTO:Azione legale nei confronti di Dichiera Caterina per occupazione senza titolo di 
immobile di proprietà dell’Ente.

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 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;
- che l’ARSAC -  Gestione Stralcio A.R.S.S.A. -  è proprietaria di alcuni beni siti in agro di Camini 
(RC) alla C/da Torre Ellera, iscritti in catasto al foglio n. 18, particella n. 17 (c.d. Borgo Ellera ex 
Centro AIAS);



- Che in data 07.06.1991, l’ESAC, oggi Gestione Stralcio A.R.S.S.A., procedeva, nelle more del 
successivo trasferimento di proprietà ai sensi della L. n. 386/76, alla consegna dei sopra citati 
immobili in favore del Comune di Camini;
- Che, in data 23.04.1993, il Comune di Camini comunicava all’ESAC, di consegnare, in ragione 
delle finalità sociali, una parte dei locali al Dott. Criniti Rocco per l’istituzione di un Dispensario 
Farmaceutico regolarmente autorizzato dalla Giunta Regionale;
- Che, in data 11.03.1997 al Dott. Criniti faceva seguito la Dott.ssa Dichiera Caterina;
- Che l’A.R.S.S.A. invitava la Dott.sa Dichiera a regolarizzare ai sensi della L. n. 10/2000 
l’occupazione dei locali detenuti dalla stessa;
- Che, con istanza del 21.12.2016 prot. n. 5250 la Dott.ssa Dichiera avanzava richiesta di acquisto 
dell’immobile sito in agro di Camini (RC) alla Loc. Ellera facente parte del Borgo denominato 
“Ellera” iscritto in catasto al foglio n. 18 part.lla n.17;
- Che, a seguito di ciò, i competenti uffici dell’Ente avviavano l’istruttoria della pratica con 
contestuale sopralluogo finalizzato alla verifica dello stato dei luoghi;
- Che, in particolare, nel corso di tale sopralluogo, i tecnici incaricati dell’Ente riscontravano che ai 
locali oggetto di richiesta erano state eseguite modifiche strutturali, in seguito a lavori mai 
autorizzati ed inoltre che i locali detenuti dalla Dichiera, sine  titulo, corrispondevano soltanto ad 
una parte di quelli oggetto di richiesta da parte della stessa;
- Che, in ragione di ciò i tecnici incaricati dall’Ente invitavano la Dott.ssa Dichiera a rettificare la 
richiesta di acquisto riproponendo una nuova planimetria che tenesse conto solo dei locali 
effettivamente detenuti dalla stessa;
- Che nonostante le ripetute rassicurazioni fornite dalla Dott.ssa Dichiera in merito all’inoltro della 
documentazione concordata, la stessa, in data 02.10.2017, provvedeva ad eseguire, ancora una 
volta, ulteriori lavori edilizi con rimozione del manto di copertura ai locali dalla stessa occupati, 
tanto senza alcuna autorizzazione, né da parte dell’A.R.S.S.A., quale proprietaria, né da parte 
dell’autorità territorialmente competente a rilasciare i permessi per l’esecuzione dei lavori;
- Che, successivamente, in data 09.11.2017, la Dott.ssa Dichiera adducendo la presenza di un grave 
fenomeno infiltrativo a danno dei locali da lei occupati, inoltrava all’Ente richiesta per l’esecuzione 
urgente di lavori di manutenzione straordinaria ed impermeabilizzazione sul fabbricato chiedendo 
di considerare tali lavori a scomputo per l’eventuale acquisto dell’immobile da parte della stessa, 
richiamando espressamente la richiesta di acquisto formulata ai sensi deH’art.7 L.10/2000;
- Che, a fronte di ciò, in data 20.11.2017, i competenti uffici dell’A.R.S.S.A. provvedevano ad 
inoltrare formale diffida alla Dott.ssa Dichiera significandole che occupava abusivamente dei locali 
di proprietà di un Ente pubblico e che la avrebbero ritenuta responsabile in caso di eventuali danni 
ai locali, in conseguenza delle modifiche strutturali apportate (quali ad esempio l’apertura di 
finestre) ed alla rimozione del manto di copertura;
- Che, contestualmente, sempre in pari data, invitavano la Dott.ssa Dichiera ancora una volta a 
rettificare l’istanza di acquisto a suo tempo presentata, informandola che, in caso di mancato 
riscontro, l’Ente avrebbe dato corso alle procedure di estromissione per la tutela dei propri interessi 
informando altresì le autorità competenti;

- Che, in data 11.12.2017 a seguito di regolare istanza di acquisto presentata dalla Dott.ssa Dichiera 
(recante prot. n. 4184 del 05.12.2017), il Coordinamento Patrimonio incaricava il Dr. Bruno 
Pasquale Dattola a procedere alla stesura di una stima finalizzata a quantificare il valore degli 
immobili detenuti dalla stessa.;

- Che, la Commissione Stima della Gestione Stralcio A.R.S.S.A. nella seduta del 26.03.2018, 
approvava l’elaborato estimativo per un importo pari ad euro 21.512,00;
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- Che, in data 10.06.2019 con nota prot. n. 2079, trasmessa a mezzo pec, il Coordinamento 
Patrimonio provvedeva a comunicare alla Dott.ssa Dichiera, il valore dell’immobile da alienare e le 
relative indennità aggiuntive da versare per l’acquisizione dello stesso;
- Che, a tutt’oggi la Dott.ssa Dichiera non ha inteso riscontrare in alcun modo gli inviti rivolti 
dall’Ente pur continuando ad occupare gli immobili in menzione;
- Che il perdurare di tale stato di cose, oltre a configurare una occupazione sine  titu lo  comporta 
altresì l’impossibilità per l’Ente di definire l’alienazione del resto degli immobili detenuti da terzi e 
facenti parte dello stesso Borgo Ellera;
- Che nonostante la notifica di atto stragiudiziale in data 18.02.2020 la dott.sa Dichiera non ha 
inteso procedere alla regolarizzazione della propria posizione;

CONSIDERATO:

- che tale comportamento reca pregiudizio all’Ente impedendogli di fatto l’eventuale alienazione del 
bene per cui è necessario, promuovere azione legale nei confronti della Dott.sa Dichiera affidando 
la rappresentanza e la difesa degli interessi della Gestione Stralcio A.R.S.S.A. agli Avv.ti Eugenio 
Carnovale ed Assunta Barbara Filice dell’Ufficio Legale interno dell’Ente facilitandoli a porre in 
essere anche le azioni propedeutiche quali il tentativo di mediazione dinanzi al competente 
Organismo;
- 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;

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:
- di promuovere azione legale nei confronti della Dott.sa Dichiera Caterina per il rilascio 
dell’immobile e il risarcimento dei danni subiti ;
- di affidare la rappresentanza e la difesa degli interessi della Gestione Stralcio A.R.S.S.A. agli 
Avv.ti Eugenio Carnovale e Assunta Barbara Filice dell’Ufficio Legale interno dell’Ente facultando 
gli stessi a porre in essere anche le azioni propedeutiche quali il tentativo di mediazione dinanzi al 
Competente Organismo;
- di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento stante l’urgenza sopra 
evidenziata;
- di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale dell’ARSAC.

Il Dirigente proponente 
(Avv. Eugenio) Carnovale)

Il Dirigente ad interi! del Settore Amministrativo 
) Leuzzi)

Il Diretto 
(Dr. B



Il 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

Il Diretto 
(Dr. Brd

Generale
Maiolo)

L’avviso di pubblicazione e notificazione 
dell’ARSAC in data ^  - ì - t i A G, s i n o  a l  -

del^ pres r̂jl ĵ viene affisso all’albo
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