
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^ S o f e i 0  5 AGO. 2020

OGGETTO: Ricorso in appello avverso la sentenza n. 196/1/2020 del 13.01.2020, 
depositata il 20.02.2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Crotone 
(I.G.C.n. 9401/bis).

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. 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;

ì



- che con sentenza n. 196/01/20 del 13.01.2020 depositata il 20.02.2020 la 
Commissione Tributaria Provinciale di Crotone - Sezione 1, ha rigettato il ricorso 
proposto dalTA.R.S.S.A. avverso l’avviso di accertamento n. 3011316160011079 ICI 
anno 2011 del Comune di Rocca di Neto del 14.10.2016 notificato in data 02 
novembre 2016.

CONSIDERATO:
- che con nota prot. n. 1390 dell’8.07.2020 gli Uffici competenti hanno fatto rilevare 
che gli immobili oggetti di causa rientrano tra quelli adibiti ad uso istituzionale 
direttamente dall’Ente per cui esenti dal pagamento dellTCI.

DATO ATTO:

- che, in ragione di quanto sopra è opportuno gravare di appello la succitata sentenza, 
affidando il patrocinio degli interessi della Gestione Stralcio dell’A.R.S.S.A. agli 
Avv.ti, Assunta Barbara Filice ed Eugenio Carnovale dell’Ufficio Legale interno 
dell’Ente;
- che, onde vitare 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 ad interim del 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 appello avverso la sentenza n. 196/01/20 del 13.01.2020 depositata il 
20.02.2020 resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Crotone - Sezione 1;
- di affidare la rappresentanza e la difesa degli interessi della Gestione Stralcio 
A.R.S.S.A. agli Avv.ti Assunta Barbara Filice ed Eugenio Carnovale dell’Ufficio 
Legale interno dell’Ente;
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- di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento stante l’urgenza di 
proporre azione giudiziaria;
- di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale 
dell’ARS AC.

Il Dirigente proponente 
(Avv. Eug^njiy^rnovale)

Il Dirigente del Sette re Amministrativo 
(Dr. AntpnioxLeuzzi)

/ '

Il Direttore \ enerale 
(Dr. Bruno Jy dolo)

/
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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 respons^i^ delUUfficio Spesa 
lari a Sirianni

Il responsabile delPUfficio Bilancio 
Dr.ssa Erpefenziana Malavasi

Il Dirige 
(Avv. E

proponente 
amovale)

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affìsso
all’albo dell’ARSAC in data 0 5 ARO. 9 W IÌ sino al

1 9 AGO. 2020
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