ARSAC
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese
Legge Regionale n° 66 del 20.12.2012
Viale Trieste, 93-95
COSENZA

Gestione Stralcio A.R.S.S.A - ART. 1 BIS, L.R. 5 DEL 12.02.2016
Deliberazione del Direttore Generale
„ ° 5 o A Sdei

I T HAR, 20221

OGGETTO: Prosecuzione nel giudizio di appello introdotto da Brasacchio Alfonso ed altri avverso
la sentenza n. 463/2020 resa dal Tribunale Civile di Crotone - ultima udienza 01.02.2022 R.G. n.
1922/2020 (I.G.C. n. 8575/bis).

Il Direttore Generale
- Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo Dr. 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. 5 del 22.12.2021 al Dr. Antonio Leuzzi, è stato affidato Tincarico 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;
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- che con atto di citazione in appello notificato all’Avv. Maria Paola Frontera in data 07.01.2021,
già costituito procuratore dell’Ente nel giudizio di primo grado, Brasacchio Alfonso, in proprio e
quale rappresentante della CO.BE.CA. S.r.l., Brascchio Carmela, quel rappresentante della Euro
Latte S.r.l., Brasacchio Luigi, Brasacchio Anna Maria, Brasacchio Nicola, Brasacchio Maria e
Brasacchio Caterina, rappresentati e difesi dall’Avv. Salvatore Iannotta, hanno adito la Corte
d’Appello di Catanzaro - Sezione Civile, al fine di ottenere la riforma della sentenza n. 463/20
emessa dal Tribunale Civile di Crotone - Sezione Civile pubblicata EOI.06.2020.
- che la suddetta vertenza è stata iscritta a ruolo dinanzi la Corte di Appello di Catanzaro R.G. n.
1922/20;
- che, con deliberazione n. 101/GS del 15.04.2021 l’A.R.S.S.A. si è costituita nel predetto giudizio
confermando anche in sede di appello l’Aw. Maria Paola Frontera, quale difensore a tutela degli
interessi dell’Ente.

CONSIDERATO:
- che con nota pec del 18 febbraio 2022 l’Aw . Maria Paola Frontera, ha rinunciato al mandato
difensivo a suo tempo conferitole per cui l’Ente deve provvedere a costituirsi in giudizio con altro
difensore, tenuto conto dei termini fissati dalla Corte in sede di ultima udienza.

DATO ATTO:
che la mole di lavoro consultivo e amministrativo cui è sottoposto, a ranghi ridotti, l’attività
dell’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 della difesa degli interessi della Gestione ad Avvocato del libero Foro di Crotone;
- che, pertanto, al fine di garantire la prosecuzione del giudizio di cui sopra, è opportuno affidare la
rappresentanza e la difesa degli interessi dell’ARSAC - Gestione Stralcio A.R.S.S.A. all’Avv.
Mario Germinara, che è presente nello studio legale del precedente Avvocato che ha rinunciato al
mandato, individuato per il conferimento di tale incarico dal sig. Direttore Generale;
- che il presente incarico va collocato, in analogia al recente orientamento espresso dal CFN nel
parere del 15.12.2017, tra quei “r a p p o rti tra a m m in istra zio n e e d A v v o c a to ch e so n o
in e lim in a b ilm e n te c o n tra s s e g n a ti d a l l ’in tu itu s p e r s o n a e

e d a l tra tto fid u c ia r io ,

sic c h é s o n o

n e c e ss a ria m e n te a p e r ti a lla s c e lta d ire tta e n o n p o s s o n o e sse re irrig id iti n e ll ’in sie m e d i re g o le che,
a n c h e n e lla v e r s io n e p i ù

a lle g g e rita ch e s i v o g lia im m a g in a re, fo r m a n o

il c o rp o d e i c.d.

p r o c e d im e n ti a d e v id e n z a p u b b lic a

che lo stesso Aw . Mario Germinara ha dichiarato la propria disponibilità a proseguire il mandato
a tutela dell’Ente in sostituzione dell’Avv. Frontera nel giudizio di che trattasi dietro corresponsione
della somma di € 1.653,00 oltre spese generali, CPA ed IVA per un totale complessivo di €
2.411,93 omnicomprensiva;
-

- che, pertanto, si rende opportuno stipulare apposita convenzione con il predetto professionista;
che, con deliberazione n. 101/GS del 15.04.2021 sul capitolo n. U 0100710701 - era stato
assunto impegno di spesa n. 264/2021 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente in favore
dell’Avv. Maria Paola Frontera;
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- 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;
DELIBERA
- Per i motivi esposti nelle premesse e nelle considerazioni che qui di seguito si intendono
integralmente richiamati:
- di proseguire il giudizio introdotto dinanzi la Corte di Appello di Catanzaro R.G. n. 1922/2020, da
Brasacchio Alfonso, in proprio e quale rappresentante della CO.BE.CA. S.r.l., Brascchio Carmela,
quel rappresentante della Euro Latte S.r.l., Brasacchio Luigi, Brasacchio Anna Maria, Brasacchio
Nicola, Brasacchio Maria e Brasacchio Caterina, la cui vertenza all’udienza dell’01.02.2022 è stata
trattenuta in decisione, affidando la difesa e la rappresentanza degli interessi dell’ARSAC Gestione Stralcio A.R.S.S.A. all’Aw. Mario Germinara del foro di Crotone, individuato per il
conferimento di tale incarico dal sig. Direttore Generale;
- di riconoscere allo stesso a titolo di competenze la somma di 1.653,00 oltre spese generali, CPA
ed IVA per un totale complessivo di € 2.411,93 omnicomprensiva;
- di stipulare apposita convenzione con il predetto professionista per disciplinare i rapporti tra le
parti;
- di richiamare l’impegno n. 264/2021 già assunto del capitolo n. U 0100710701 del bilancio di
previsione per l’esercizio corrente con deliberazione n. 101/GS del 15.04.2021 onde far fronte al
pagamento delle somme in favore dell’Avv. Mario Germinara;
- 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.
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Il Funzionario del Servizio Finanziario, ai sensi della L.R. n° 8 del 4.2.2002 esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Riservato al Servizio Finanziario

Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio
vQr^Sad'vat-^re'Tace

Il ResponsabH^clelFUfficio Spesa
Dr.ssa/Rosarrraria Sirianni —

L’avviso di pubblicazione ^«notificazione del presente atto viene affisso all’albo
dell’ARSAC in data
/
ilic i sino al

!j
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