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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
r ,  11  © 1  2022

n° 05/(rS del

OGGETTO: Citazione in giudizio di Salimbeni Giuseppe n.q. di amministratore unico della Coop. 
Fiumenicà, ai fini del rientro nella disponibilità dell’ARSAC -  Gestione Stralcio A.R.S.S.A. del 
compendio immobiliare sito in Località “Piano di Roncio” in agro di Crucoli (KR) in catasto al 
foglio n. 3 particelle nn. 292, 293, 294 e 295, allo stato detenuto sine titulo e contestuale domanda di 
indennizzo risarcitorio per il recupero delle somme conseguenti all’ utilizzo dello stesso (I.G.C. n. 
9646).

Il Direttore Generale
- Assistito dal Dirigente 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 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 
delTAgricoltura Calabrese;

- che con Provvedimento n. 5 del 22.12.2021 al Dr. Antonio Leuzzi, è stato affidato l’incarico di 
Dirigente del Settore Amministrativo ARSAC;

- che con deliberazione n. 149 del 28 dicembre 2021 il Direttore Generale ha approvato il bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2022;
- che con deliberazione n. 1 del 10 gennaio 2022 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 ARSAC -  Gestione Stralcio A.R.S.S.A. è proprietaria del compendio immobiliare sito in 
Località “Piano di Roncio” in agro di Crucoli (KR) in catasto al foglio n. 3 particelle nn. 292, 293, 
294 e 295;

- che il suddetto immobile è pervenuto alTEnte con atto di acquisto per Notar A. De Santis del 
08.08.1972 per la realizzazione dell’oleificio sociale con riserva di cederlo, successivamente, 
unitamente all’impianto che da realizzare, alla Soc. Cooperativa interessata;
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- che con deliberazione n. 52/C/83 del 24.01.1983 approvata con decisione n. 1171 del 14.11.1983, è 
stata autorizzata la consegna provvisoria deirOleificio Sociale di Crucoli alla Società Cooperativa 
a.r.l. “Fiumenicà, previa redazione di apposito verbale di consistenza ai sensi della legge vigente;

- che, insieme al verbale di consegna dell’impianto, è stato redatto il verbale di consistenza, 
sottoscritto in data 16.01.1984 tra l’Ente e Salimbeni Giuseppe, presidente pro-tempore della Società 
Cooperativa a.r.l. “Fiumenicà;
- che Salimbeni Giuseppe in data 14.03.1997 ed in data 25.02.1998 ha chiesto all’allora ESAC la 
cessione in vendita;
- che la procedura si è conclusa negativamente;
- che con nota prot. 5771 del 12.09.2000 il Servizio Patrimonio ha invitato il Salimbeni alla 
riconsegna dell’immobile con effetto immediato così consentire il rientro nella piena disponibilità 
dell’Agenzia libero da persone e cose;
- che successivamente con nota del 14.09.2016 il Salimbeni ai sensi della L.R. 7 marzo 2000, ha 
chiesto l’acquisto del suddetto immobile;
- che con nota di riscontro prot. n. 4010 del 21.09-2016 la Gestione Stralcio A.R.S.S.A. ha proposto 
al suddetto l’alienazione del compendio immobiliare per la somma complessiva di € 558.837,80 
valore approvato dalla Commissione Stima beni immobili dell’Agenzia nella seduta dell’01.08.2016;
- che con nota n. 248del 22.01.2019 l’Ufficio coordinamento Fondiario dell’Ente ha invitato al 
richiedente a definire l’alienazione del fondo sopra descritto, informandolo della procedura prevista 
per la vendita e delle somme da corrispondere alPEnte per saldo istruttorio della pratica ed 
indennizzo risarcitorio;
- che con nota di riscontro prot. n. 4687 del 09.11.2016 il Salimbeni dichiarava di aver dato incarico 
ad un tecnico di sua fiducia Dot. Arch. Giuseppe Lamanna, al fine di verificare la congruità del 
valore comunicato dall’A.R.S.S.A., e successivamente trasmetteva l’elaborato estimativo per un 
valore pari ad€ 180.765,30a questo prezzo avrebbe acquistato;
- che in data 16.11.2016 con nota prot. 4769 l’Ente in riscontro al suddetto elaborato estimativo, 
comunicava allo stesso di non ritenere congrue le controdeduzioni del suo tecnico di fiducia e 
pertanto conseguentemente di non poter accettare l’offerta proposta;
- che l’ARSAC -  Gestione Stralcio A.R.S.S.A. con deliberazione n. 73/GS del 06.03.2017 ha 
avviato l’iter per la procedura di estromissione del Salimbeni.

CONSIDERATO:
- che occorre agire in giudizio al fine di ottenere il rientro nella disponibilità del patrimonio 
dell’ARSAC - Gestione Stralcio A.R.S.S.A., dell’immobile suddetto con contestuale domanda di 
condanna di chi di ragione al pagamento delle somme per indennizzo risarcitorio conseguenti all’ 
utilizzo dell’immobile, maggiorato dagli accessori come per legge, nonché domanda di risarcimento 
di tutti i danni arrecati all’Ente.

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 
dell’incarico 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 “rapporti tra amministrazione ed Avvocato che sono 
ineliminabilmente contrassegnati dall ’intuitus personae e dal tratto fiduciario, sicché sono 
necessariamente aperti alla scelta diretta e non possono essere irrigiditi nell ’insieme di regole che,
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anche nella versione più alleggerita che si voglia immaginare, formano il corpo dei c.d. 
procedimenti ad evidenza pubblica
- che, pertanto, è opportuno affidare la rappresentanza e la difesa degli interessi delPARSAC - 
Gestione Stralcio A.R.S.S.A. - all’Avv. Salvatore Guaglianone incluso nell’elenco generale dei 
professionisti legali tenuto dall’Ente, individuato per il conferimento di tale incarico dal Sig. 
Direttore Generale, 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. Salvatore Guaglianone 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 presuntiva da impegnare è pari ad € 18.246,18 salvo definizione 
anticipata;
- 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 € 18.246,18;
- 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 € 18.246,18;
- che, occorre adottare la presente deliberazione in via d’urgenza e renderla immediatamente.

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 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 citare in giudizio Salimbeni Giuseppe n.q. di amministratore unico della Coop. Fiumenicà, ai 
fini del rientro nella disponibilità dell’ARSAC -  Gestione Stralcio A.R.S.S.A. del compendio 
immobiliare sito in Località “Piano di Rondo” in agro di Crucoli (KR) in catasto al foglio n. 3 
particelle nn. 292, 293, 294 e 295, allo stato detenuto sine titulo con contestuale domanda indennizzo 
risarcitorio per il recupero delle somme conseguenti all’ utilizzo dello stesso;

di affidare la difesa e la rappresentanza degli interessi dell’ARSAC -  Gestione Stralcio 
A.R.S.S.A. all’Avv. salvatore Guaglianone incluso nell’elenco generale dei professionisti legali 
tenuto dall’Ente, individuata 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 ARSSA Gestione Liquidatoria” del bilancio di



previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad € 18.246,18 -  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 € 18.246,18;
- di impegnare sul capitolo n. U 0100710701 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, la 
somma di € 18.246,18 -  MISSIONE 1 PROGRAMMA 3;

- di riconoscere allo stesso a titolo di competenze le somme derivanti dalle singole fasi del giudizio 
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’ARS AC;
- di trasmettere il presente atto al Responsabile della trasparenza per i provvedimenti di competenza.

Il Dirigente de tore Amministrativo
(Dr. Antoi euzzi)

Il Di enerale
(Di Vlaiolo)Vlaiolo)
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Il Responsabile deH’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 affìsso all’albo dell’ARSAC

indaIa 1 1 GEN, 2022sinoal 2 § GFN. 2022 .
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