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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

W9?/^5dei A 4  LUG, 2021

Oggetto: impegno e liquidazione Progetto Obiettivo per il personale con contratto privatistico della 
Gestione Stralcio: “Aggiornamento informatizzazione del patrimonio e ricognizione oc- 
cupatori abusivi”. Annualità 2020-2021.

Il Direttore Generale

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

Premesso che :

- con L.R. n. 66Y2012 viene istituita l’ARSAC;
- con L.R. n. 5\2016 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;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020 il Dott. Bruno Maiolo è 

stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
- con Provvedimento n. 1 del 02/09/2019, il Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato Dirigente ad 

interim del Settore Amministrativo;
- con deliberazione n. 12/GS del 08/03/2016 il Dott. Tullio Ciacco ed il Dott. Giuseppe De Caro 

sono stati nominati rispettivamente Coordinatori del Fondiario e del Patrimonio;
- il Direttore Generale nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 

dell’Azienda da parte del Consiglio Regionale, con deliberazione n. 08/DG del 25/012021 ha 
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2021 e con deliberazione n. 09/DG del 
27/01/2021 ha autorizzato la gestione provvisoria, in dodicesimi,, 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.

- Sentiti i Coordinatori Fondiario e Patrimonio che esprimono parere di regolarità tecnica.



Considerato che:

- con L. R. n. 5Y2016, è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA, la quale è demandata alla 
dismissione del patrimonio disponibile dell’ex ARSSA, organizzato in unità fondiarie, 
giusta Piano di Liquidazione approvato dalla Regione Calabria con deliberazione della 
Giunta Regionale n. 401 del 13\10\2015;
a fronte dell'istituzione di detta Gestione sono stati individuati i dipendenti con contratto 
privatistico da impegnare nelle attività di liquidazione;
a causa di varie problematiche verificatesi durante la gestione liquidatoria, tra cui la 
riduzione di personale tecnico-amministrativo dovuta agli esodi anticipati dall’impiego, nel 
tempo si è creato un particolare di accumulo di pratiche;
per ridare impulso a tale attività, con delibera n. 66/GS del 04/03/2020 è stata approvata 
P annualità 2020-2021 del Progetto Obiettivo per il personale con contratto privatistico della 
Gestione Stralcio: “Aggiornamento informatizzazione del patrimonio e ricognizione 
occupatoti abusivi " di durata quinquennale 2020-2025;

- la prima annualità è terminata il 28/02/2021 e nell’attività espletata sono stati impegnati i 
dipendenti della Gestione Stralcio ARSSA con contratto privatistico;

- nella suddetta delibera è stato previsto che l’erogazione ai soggetti interessati avverrà previa 
misurazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati con i relativi elementi di 
misurazione secondo le modalità contemplate nel sistema di misurazione e valutazione e 
secondo la partecipazione percentuale alle differenti fasi dettagliata nel documento di 
progetto;
detti risultati sono stati validati e riportati nella relazione di valutazione del Progetto 
Obiettivo, documento facente parte integrante della Delibera n. 137/GS del 26/05/2021; 
le risorse complessive da impegnare e liquidare , tenendo conto dello specifico carico di 
lavoro al personale con contratto privatistico delle strutture effettivamente coinvolte, nella 
suddetta annualità 2020, ammontano ad € 71.826.05;
dette risorse derivano dall’incasso nell’anno 2019 delle istruttorie pratiche versate all’Ente 
dagli acquirenti dei beni della Liquidazione di cui all’accertamento sul capitolo n. 
E0320010401 della gestione liquidatoria dell’ARSSA;

- la liquidazione della suddetta somma che per come previsto nella relazione di valutazione di 
cui sopra avverrà in due franche;
per la liquidazione dei debiti pregressi della Gestione Stralcio ARSSA è necessario 
diminuire lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. U6103010101 
"Fondo spese liquidazione debiti pregressi di parte corrente ARSSA Gestione 
Liquidatoria" MISSIONE 20 PROGRAMMA 03 del bilancio per 1' esercizio corrente, 
di un importo pari ad euro 71.826,05 (settantunomilaottocentoventisei/05); 
è necessario incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 
U1201020101 (STIPENDI ED ONERI RIFLESSI AL PERSONALE EX ESAC IMPRESA) 
del bilancio per l'esercizio corrente, di un importo pari ad euro 71.826,05 
(settantunomilaottocentoventisei/05);



Tanto premesso e considerato:

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dai Coordinatori Fondiario e Patri
monio;
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;

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

- di diminuire lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. U6103 010101 “Fondo 
spese liquidazione debiti pregressi di parte corrente ARSSA Gestione Liquidatoria” MIS
SIONE 20 PROGRAMMA 03 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un im- 
porto..pqri ad euro 71.826,05 (settantunomilaottocentoventisei/05);

- di incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo U1201020101 
(STIPENDI ED ONERI RIFLESSI AL PERSONALE EX ESAC IMPRESA) del bilancio 
per l'esercizio corrente, di un importo pari ad euro 71.826,05 (settantunomilaottocento- 
ventisei/05);

- di impegnare sul capitolo n. U1201020101 (STIPENDI ED ONERI RIFLESSI AL PERSO
NALE EX ESAC IMPRESA) del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, la somma 
di euro 71.826,05 (settantunomilaottocentoventisei/05);

- di liquidare, a fronte dell’impegno assunto con la presente deliberazione, la somma di euro 
35.913,00 (trentacinquemilanovecentotredici/00) sul capitolo n. U1201020101 (STI
PENDI ED ONERI RIFLESSI AL PERSONALE EX ESAC IMPRESA), relativa alla 
prima delle due tranche di cui all’annualità 2020-2021 del Progetto Obiettivo per il perso
nale con contratto privatistico della Gestione Stralcio: “Aggiornamento informatizzazione 
del patrimonio e ricognizione occupatori abusivi” così come ripartita dai Coordinatori 
proponenti;

- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ricorrendone i presupposti;
- di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale 

dell’ARS AC alla sezione Gestione Stralcio xARSSA;
- di trasmettere copia all’Ufficio Trattamento Economico e ai Coordinamenti Fondiario e Pa

trimonio.

I Coordinatori proponenti

D E L I B E R A

Dr. Giuseppe De Caro

Il Dirigente del S e Amministrativo
(Dr.. Ante ^euzzi)

Il D
(E

e Generale
io Maiolo)



Il Servizio Finanziario, ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, esprime parere

I Coordinatori proponenti

(Dr. Giuseppe De Caro)

Il Dirigente del Settor 
(Dr. Anton

mistrativo 
euzzi)

Il Direttore^ Generale 
(Dr. Brua/M aiolo)

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

dell’ARSAC in data ___  i  LU6,2021 _ sino al 9 8 Ll)6. 2021


