
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: annullamento deliberazione n. 241/GS del 08.09.2021 - Organismo di Mediazione - 
prot. n. 13130/2021 (I.G.C. n. 9558/M)

- Assisiito dal Dirigente ad interim del Settore Amministrativo Antonio Leuzzi, presso la Sede 
Centràle 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 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 
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. 8 del 25 gennaio 2021 il Direttore Generale ha approvato il bilancio di 
previsione per l’esercizio 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

spade per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Azienda;

- che con deliberazione n.l36/GS del 24.05.2021, l’ARSAC Gestione Stralcio A.R.S.S.A.. ha 
affidato incarico all’Aw. Maria Agovino di rappresentare l’Agenzia nel giudizio contro Marsala

Deliberazione de! Direttore Generale

Il Direttore Generale
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Teresa +1 rivolta all’annullamento dell’atto di vendita redatto dal notaio S. Cappelli da Bisignano 
il 23.08.2012 n. Rep. 42740 e di Racc. n. 12585 e contestuale rientro nella disponibilità del 
patrimonio dell’Ente dell’U.F. n. 100 partile nn.1654 e 1655 derivanti dall’originaria particella n. 
92 del fondo “Apollinara” foglio n. 11 in agro di Corigliano Calabro;

- che il suddetto avvocato ha avviato il prodrornico procedimento di mediazione protocollo numero 
13130/2021 nei confronti di di Marsala Teresa + 1;

-che è pervenuta all’Ente in data 31.08.2021 la fattura elettronica n. 8/PA del 24 agosto 2021 
emessa dall’Associazione Nazionale per l’Arbitrato e la Conciliazione, relativa al Procedimento di 
mediazione protocollo numero 13130/2021 per la somma complessiva di € 48,80.

CONSIDERATO:
- che con deliberazione n. 241/GS del 08.09.2021, impegno n. 797/2021 è stata impegnata la somma 
complessiva di € 48,80;

- che tuttavia il pagamento è stato già effettuato dall’Aw. Maria Agovino difensore dell’Ente.

D£TO ATTO:

slip, dunque, la suddetta deliberazione deve essere annullata, atteso che l’Ente provvederà al 
successivo rimborso della somma nei riguardi del professionista incaricato.

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 annullare la deliberazione n. n. 241/GS del 08.09.2021 e, il relativo impegno n. 797/2021.
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, ,di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedim ento sul sito istituzionale dell’A R SA C ;

n
Il Dirigente ad interin idei Settore Amministrativo

“ “ T ’
Il Dirigente ad interim 

(Dr. Anto:
1 <jlel Settore Amministrativo 
mio Leuzzi)y
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Il Responsabile deirUfficio 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 Dirigente ad interini del Settore Amministrativo 
(Dr. Antoni© Leuzzi)

Il Direttorfe Generale 
(Dr. Branp Maiolo)

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente-atto viene affisso all’albo dell’ARSAC in
data1 7 SET* 2021 sino al_ _ _ 0 1 DTT, 2u2T
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