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ARSAC
AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA CALABRESE 

Sede Legale V iale T rieste, 95  - 8 7 1 0 0  C osenza

Il DIRIGENTE

VISTO il D. Lgs n°l65/2001 e succ. int. e modif. con cui viene operata la separazione tra la funzione di 
indirizzo e controllo da una parte e di gestione dall’altra.
VISTA la Legge Regionale n. 66 del 20.12.2012 che istituisce l’ARSAC Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell’Agricoltura Calabrese;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.192 del 22.12.2016, che nomina l’Ing. Stefano 
Aiello, Commissario Straordinario dell’ARSAC Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura 
Calabrese;
VISTA la Deliberazione n° 274 del 15.12.2016 con la quale il Dr. Bruno Maiolo è stato nominato Dirigente 
del Settore Programmazione e Divulgazione affidando allo stesso Pinterim del Settore Amministrativo;
VISTA la Deliberazione n. 128/CS del 16.10.2018, che approva il nuovo regolamento dei procedimenti 
semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, secondo l’art. 36 del decreto legislativo 50/2016;
VISTA la deliberazione n. 05/CS del 22 gennaio 2019 con la quale il Commissario Straordinario ha approvato 
il bilancio di previsione dell’ARSAC, per l’esercizio 2019;
VISTA la deliberazione n. 06/CS del 23 gennaio 2019, con la quale il Commissario Straordinario 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 di personale, di 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;
VISTA la circolare n. 2 del 24 gennaio 2019 che comunica a tutte le strutture la gestione provvisoria del 
bilancio per l’esercizio 2019;
VISTA la deliberazione 57/CS del 03 aprile 2017 che proroga ed approva la convenzione tra ARSAC e 
Regione Calabria per la realizzazione di interventi su agriturismo e agricoltura sociale;
VISTA la deliberazione 91/CS del 13 giugno 2017 che approva i progetti Agricoltura Sociale e Agriturismo, 
nominando i Responsabili del Procedimento, Responsabili del Progetto e nomina del Coordinatore dei progetti;

PREMESSO:

-che la Regione Calabria ha predisposto la rimodulazione al progetto “Agriturismo” ed ha disposto il 
finanziamento dei progetti “Agricoltura Sociale”, “Caporalato”, “Formazione per operatore di fattoria sociale”, 
e “Percorsi di educazione alimentare ed ambientale”;
-che l’ARSAC con deliberazione 91/CS del 13 giugno 2017, approva i progetti summenzionati e nomina i 
Responsabili del Procedimento, Responsabili del Progetto e nomina del Coordinatore dei progetti; 
che con delibera 91/CS del 13 giugno 2017 la Dr.ssa M.C. Manfredi veniva nominata RUP del progetto 
“Formazione per operatore di fattoria sociale”;

CONSIDERATO:

-che per la realizzazione del progetto Formazione Operatore di fattoria Sociale , il RUP ha avviato dei percorsi 
formativi per lo svolgimento di due corsi di “Operatore di Fattoria Sociale” rivolto agli imprenditori agricoli 
della Regione, il fine sarà quello di favorire l’inserimento sociale e lavorativo degli imprenditori, e sarà 
convalidato con il rilascio di un attestato valevole per l’iscrizione all’elenco regionale delle fattorie sociali e 
l’abilitazione ad operatore di fattoria sociale;



-che in data 17.01.2019, con prot. ARSAC n. 643 il RUP comunicava l’inizio del secondo evento formativo e 
con lettera di incarico ed elenco dettagliato delle ore e degli argomenti da trattare, convocava i dottori: 
Antonio Gravina, Mariangela Martirani, Nello Serra, Federica Martignani, Mariangela Costantino ;
-che l’incarico formativo è stato attribuito dal RUP ai sensi dell’art.7 comma 6 del Dlgs 165/2001;
-che il II0 corso, ha avuto inizio il giorno 21 gennaio 2019, presso la sede Centrale dell’ARS AC in Viale 
Trieste, 95, e si è concluso il 19.02.2019 presso la stessa sede;
-che il RUP , con nota prot. n. 3843 del 14.03.2019, trasmetteva il verbale degli esami svoltosi il giorno 
12.03.2019, presso la sede Centrale dell’ARSAC in viale Trieste, 95, per il rilascio dell’attestato di 
partecipazione al predetto corso; .
che la spesa trova copertura sul capitolo U3102022104 (spese orarie docenze) impegno 687/2017;
-che per quanto previsto dalla determinazione A.V.C.P. n. 4 del 07.07.2011, gli incarichi di collaborazione non 
sono soggetti agli obblighi di tracciabilità come previsto dall’art. 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 
30 marzo 2001; ,
- che i sopraelencati dottori hanno regolarmente svolto le ore di docenza così come specificato nelle allegate 
lettere di incarico docenza;
VISTE le richieste di rimborso spese e compensi, inviate dai sotto indicati dottori a fronte dell’effettivo 
svolgimento da parte degli stessi delle attività di docenza al corso in oggetto ;

DETERMINA
Per tutto quanto sopra esposto:

di procedere alla liquidazione dei compensi e rimborsi chilometrici, come da allegate parcelle, facendo gravare 
la spesa sul capitolo U3102022104 impegno 687/2017 del corrente esercizio finanziario per come di seguito 
specificato:

Nominativo Rimborso
chilometrico

Ore docenza Rit. acconto Totale

Dr. Antonio Gravina € 15,50 4 x € 80,00 € 36,80 € 298,70
Dr.ssa Mariangela Martirani € 0 4 x € 80,00 € 36,80 € 283,20
Dr.ssa Nello Serra € 56,00 2 x € 80,00 € 18,40 € 197,60
Dr.ssa Federica Martignani € 45,88 3,30 x €80,00 € 32,20 € 293,68
Dr.ssa Mariangela Costantino € 110,00 2 x € 80,00 € 18,40 € 251,60

TOTALE € 1.324,78

-di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva a seguito del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria e che sarà successivamente pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda, 
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, dell’ARSAC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33

Il Responsabile Unico del P rocedim ento  
QDyr.ssa M aria Concetta M anfredi)

IL DIRIGENTE 
SETTORE PROGRAMMAZIONE E DIVULGAZIONE 

(Dr. Byqrio Maiolo)


