
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° 3 n m m
OGGETTO: Resistenza nel giudizio introdotto dinanzi al Tribunale Civile di Crotone da Miglienti 
Giuseppe con atto di citazione notificato in data 04.11.2021 (I.G.C. n. 9638).

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. 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 necessarie per 
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Azienda;
- che con atto di citazione introdotto dinanzi al Tribunale di Crotone -  Sezione Civile notificato 
all’ARSAC -  Gestione Stralcio A.R.S.S.A. in data 04 novembre 2021, Miglienti Giuseppe, 
rappresentato e difeso dall’Avv. Carmine Mancuso con studio legale in Crotone, ha chiesto al 
suddetto Tribunale, contrariis reiectis, previa disapplicazione del caso, ivi comprese eventuali 
declaratorie di nullità e/o annullamento e/o revoca ovvero comunque inefficacia della delibera 
dall’Ente di Riforma n. 176/CE/l985 dell’ 11.03.1985, nonché di risoluzione del contratto rogato per 
atto del notaio Teti del 31.08.1956, di accertare e dichiarare che l’attore ha il possesso e/o 
detenzione pacifica, pubblica, continua e non interrotta ex art. 1146 cod. civ. e coltiva direttamente 
sin dal 1980 ovvero dalla diversa epoca che sarà accertata in corso di causa il fondo agricolo sito in 
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agro del Comune di Isola capo Rizzuto località Marinella, riportato in catasto al foglio n. 5particelle 
nn. 168, 177 e 185 identificato come unità fondiaria n. 352, conseguentemente, disporre che l’Ente 
assegni ai sensi di legge il predetto fondo previa verifica della ricorrenza di tutti i restanti requisiti di 
legge, con vittoria di spese e compensi di causa;
- che l’A.R.S.S.A. è stata citata a comparire davanti al suddetto Tribunale all’udienza del 15.03.2022 
ore e locali di rito, con invito di costituirsi in giudizio nei termini di 20 giorni prima dell’udienza.

CONSIDERATO:
- che sulla base della documentazione inviata dagli Uffici Competenti dell’A.RS.S.A. risulta che 
Tatto si appalesa infondato in fatto ed in diritto.

DATO ATTO:
- che la mole di lavoro consultivo e amministrativo cui è sottoposto, a ranghi ridotti, l’Ufficio 
Legale nonché la cura, da parte dei legali interni, delle numerose cause di cognizione pendenti 
davanti alla magistratura ordinaria ed a quella amministrativa, rendono opportuno l’affidamento 
delTincarico de quo ad Avvocato del libero Foro;
- che il presente incarico va collocato, in analogia al recente orientamento espresso dal CFN nel 
parere del 15.12.2017, tra quei “ra p p o rti tra  a m m in is tra zio n e  e d  A vvo ca to  che sono  
in e lim in a b ilm en te  co n tra sseg n a ti d a l l ’in tu itu s  p e rso n a e  e d a l tra tto  fid u c ia r io , s icch é  sono  
necessa ria m en te  a p er ti a lla  sce lta  d ire tta  e n on  p o sso n o  essere irr ig id iti n e ll ’insiem e d i rego le  che, 
a n ch e  n e lla  vers io n e  p iù  a lleg g erita  che s i  vog lia  im m aginare, fo r m a n o  il corpo  de i c.d. 
p ro c e d im e n ti a d  ev id en za  p u b b lic a

- che, l’Ente intende costituirsi in giudizio, affidando la difesa e la rappresentanza degli interessi 
dell’ARSAC -  Gestione Stralcio A.R.S.S.A. ad Avvocato del libero foro, individuato dal Sig. 
Direttore generale dell’Ente nella persona dell’Avv. Antonio Algieri del foro di Cosenza incluso 
nell’elenco generale dei professionisti legali tenuto dall’Ente, facultandolo a porre in essere ogni 
altra eventuale iniziativa giudiziaria a tutela degli interessi dell’Ente ed a provvedere altresì 
all’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali favorevoli all’Agenzia;
- di dover procedere alla sottoscrizione di apposita convenzione con il predetto professionista per 
disciplinare i rapporti tra le parti;
- che lo stesso Aw. Antonio Algieri ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere la difesa 
dell’Ente alle condizioni riportate nell’allegata convenzione;
- che all’esito di un confronto di congruità con precedenti incarichi analoghi, il compenso richiesto 
appare congruo ai minimi tariffari di cui al D.M. n. 37/2018 per cui si soddisfa altresì il requisito di 
economicità e di risparmio di spesa imposto dalla disciplina vigente in materia;
- che la somma complessiva da impegnare per lo svolgimento del predetto incaricoè pari ad € 
5.336,75;
- 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 € 5.336,75;
- 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 € 5.336,75;
- che, occorre adottare la presente deliberazione in via d’urgenza e renderla immediatamente.
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TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:

- 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 resistere nel giudizio introdotto davanti al Tribunale di Crotone -  Sezione Civile, da Miglienti 
Giuseppe c/ ARSAC -  Gestione Stralcio A.R.S.S.A., con atto di citazione notificato in data 
04.11.2021;
- di affidare la difesa e la rappresentanza degli interessi dell’ARSAC -  Gestione Stralcio A.R.S.S.A. 
all’Aw. Antonio Algieri incluso nell’elenco generale dei professionisti legali tenuto dall’Ente, 
individuato per il conferimento di tale incarico dal sig. Direttore Generale;

di procedere alla sottoscrizione di apposita convenzione con il predetto professionista per 
disciplinare i rapporti tra le parti;
- di diminuire lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. 6103010101 “Fondo spese 
liquidazione debiti pregressi di parte corrente ARS SA Gestione Liquidatoria” del bilancio di 
previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad € 5.336,75 -  MISSIONE 20 
PROGRAMMA3 ;
- di 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 € 5.336,75;
- di impegnare sul capitolo n. U 0100710701 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, la 
somma di € 5.336,75 -  MISSIONE 1 PROGRAMMA 3;

come da convenzione;

- di trasferire al prossimo esercizio finanziario il predetto impegno di spesa, nel caso in cui la relativa 
fattura non venga liquidata durante il corso del presente esercizio finanziario;
- di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento;

- di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale dell’ARSAC;
- di trasmettere il presente atto al Responsabile della trasparenza per i provvedimenti di competenza.

D E L I B E R A

- di riconoscere allo stesso a titolo di competenze le somme derivanti dalle singole fasi del giudizio

Il Dii Generale 
(Dr. 3 Maiolo)
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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

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

in data '-s 0 fy(ìI/, 2021 ŝ no 1  ̂ u 1 Pi 2021___
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