
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

OGGETTO: impegno sul capitolo. U 0100710701 U 1201020103 -  vertenza R.G.E. 103/2010 
Tribunale di Cosenza - regolarizzazione provvisori di pagamento: nn. 82 e 83 del 07.06.2021 
(I.G.C. n. 9250).

- 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 l’ARSAC -  Azienda 
Regionale per lo Sviluppo delTAgricoltura 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 con deliberazione n. 8 del 25 gennaio 2021 il Direttore Generale ha approvato il bilancio di 
previsione per Tesercizio finanziario 2021;

- che con deliberazione n. 9 del 27 gennaio 2021 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;

Deliberazione del Direttore Generale

SET, 202P

Il Direttore Generale
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CONSIDERATO:
- che con sentenza n. 93/19 pubblicata il 07.02.2019, il Tribunale di Crotone in funzione di 
Giudice del Lavoro, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Basile Pietro, ha condannato 
TA.R.S.S.A., al riconosciuto in favore del ricorrente delle sole differenze retributive pari ad € 
27.005,79 riferite allo svolgimento di mansioni riconducibili a quelle di impiegato di VI livello 
CCNL edilizia con decorrenza dal 01.01.2005 al 31.12.2012 , oltre interessi legali e rivalutazione 
monetaria dalla maturazione al soddisfo con contestuale condanna delTA.R.S.S.A alle spese di 
lite liquidate in €3.591,70 oltre accessori come per legge;
- che, TA.R.S.S.A. ha interposto gravame avverso la sentenza suddetta presso la Corte di Appello 
di Catanzaro -  Sezione Lavoro, affidando la rappresentanza e la difesa alTAvv. Massimo Cundari, a 
tutt’oggi ancora pendente;
- che con atto di pignoramento presso terzi notificato in data 12.12.2019, Basile Pietro rappresento e 
difeso dagli Avv.ti Angela Basile e Vincenzo Schipani, ha pignorato la somma di € 45.304,53 
importo comprensivo del credito precettato vantato dallo stesso oltre spese del procedimento 
esecutivo aumentato della metà finoper la somma complessiva di € 67.956,79;
- che Tatto di pignoramento presso terzi è stato iscritto al n. R. G. E. 103/2020 ed all’udienza del 
29.05.2021 il Giudice dell’Esecuzione ha assegnato al creditore procedente la somma di 
€ 45.304,53 oltre € 2.300,00 per spese legali sostenute oltre accessori di legge e così per la somma 
complessiva di € 48.055,33;

CONSIDERATO:
- che il pignoramento di che trattasi è stato addebitato sul conto di tesoreria per come appresso 
specificato: provvisori di pagamento nn. 82 e 831 del 07.06.2021 per un totale complessivo di 
€ 48.055,33.

DATO ATTO
- che la somma complessiva da impegnare è pari ad € 48.055,33;
- che per la liquidazione dei debiti pregressi della Gestione Stralcio - ARSSA è necessario 
diminuire lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. 6103010101 “Fondo spese 
liquidazione debiti pregressi di parte corrente ARSSA Gestione Liquidatoria” del bilancio di 
previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad € 48.055,33;

- che è necessario incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. U 
0100710701 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad € 2.750,80;

- che è necessario incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. U 
1201020103 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad € 45.304,53;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:

-Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente proponente;
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- 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;

- Per i motivi esposti nelle premesse e nelle considerazioni che qui di seguito si intendono 
integralmente richiamati:

- di diminuire lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. 6103010101 “Fondo spese 
liquidazione debiti pregressi di parte corrente ARSSA Gestione Liquidatoria” del bilancio di 
previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad € € 48.055,33 -  MISSIONE 20 
PROGRAMM A3 ;

- che è necessario incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. U 
0100710701 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad € 2.750,80;

- di impegnare sul capitolo n. U 0100710701 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, la 
somma di € 2.750,80 -  MISSIONE 1 PROGRAMMA 3;

- che è necessario incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. U 
1201020103 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad € 45.304,53;

- di impegnare sul capitolo n. U 1201020103 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, la 
somma di € € 45.304,53 -  MISSIONE 1 PROGRAMMA 3;

- di regolarizzare i provvisori di pagamento: nn. 160 e 161 del 17.11.2020 per un totale 
complessivo di € € 48.055,33;

- di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale dell’ARS AC;

D E L I B E R A

Il Dirigente ad int< el Settore Amm.vo
(Dr. Ant< euzzi)
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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

I m o e a n o N 0 7 = * ° A n n o  ' t o u f

Il Responsabile Ufficio Bilancio Il Responsabile Ufficio Spesa 
Dott.ssa RosimaBia^irianni ——■Dr. Salvatore Pace

I m o e a n o N 0 ^  ^ A n n o  l o  2 1

Il Dirigente ad interimidèi Settore Amm.vo 
(Dr. Antonio ;I xuzzi)

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

dala 0  2 SET, 2021 sin° a' 4  fi SET, 2021- - - - - - '
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