
A.R.S.A.C.
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese

Viale Trieste, 93 - Cosenza

Deliberazione
N°

3ne del/Comm issar io Straordi
del Q 2 H A b i  i

Oggetto: Corso allevamento del baco, trattura, tintura e tessitura per il progetto “Promozione 
dell’occupazione sostenibile e di qualità” della cooperativa Monto di Seta, per l’aumento 
dell'occupazione femminile, a titolo oneroso, da svolgersi presso i locali ARSAC del CSD di 
Lamezia -  Nomina RUP.

Il Commissario Straordinario
Assistito dal Dirigente di Settore dr. Antonio Leuzzi, assume la seguente deliberazione.

VISTA:
• la L.R. n. 66 del 20'dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARSAC;
• il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22/12/2016 con il quale ring. Stefano 

Aiello è stato nominato Commissario Straordinario dell'ARSAC;
• la Deliberazione n. 275 dei 15/12/2016 con la quale, il dott. Antonio Leuzzi è stato nominato 

Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;

PREMESSO CHE:

• l’Impresa De Gaetano Ippolita ha presentato alla Regione Calabria domanda di agevolazione a 
valere sull’Avviso Pubblico per il sostegno all’autoimpiego e all’auto imprenditorialità - P.O.R. 
Calabria FESR-FES 2014-2020 Asse Prioritario Vili Ob. Specifici 8.8 e 8.2 CUP 
J66F18000100004;

• con la nota del 3 dicembre 2018 il legale rappresentante della ditta Ippolita De Gaetano,, ha chiesto 
all'ARSAC un preventivo per corsi di formazione sulla la tessitura e tintura da tenere presso il 
CSD ARSAC di San Pietro Lametino;

• l'ARSAC, nella figura della Dr.ssa Luigia Iuliano, ha verificato la fattibilità della proposta 
progettuale, da realizzare presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Lamezia Terme ( CZ), 
indicando le voci di spesa per la realizzazione delle attività chieste;

• in data 16/10/2018, con Decreto Dirigenziale n. 11475, la domanda n.
170719110737656BXLb4IDEGAE9578 - presentata dall’impresa De Gaetano Ippolita è stata 
ammessa a finanziamento della Regione Calabria per un contributo sulle spese indicate nel “Piano 
degli investimenti”;

• in data 15/02/2019 con prot. gen. Siar n. 0065956 De Gaetano Ippolita ha presentato alla Regione 
Calabria 1’ Elenco preventivi di spesa come Piano d’investimento, dove l’ARSAC è presente al 
punto B.2 alla voce spese per la frequenza di attività formative, collettive o individuali, dei soggetti 
coinvolti nel progetto di creazione strettamente connesse a ll’acquisizione di competenze necessarie 
alla realizzazione dell'attività finanziata anche mediante l ’utilizzo di voucher utilizzabili presso



strutture formative, regionali ed extraregionali, accreditate ai sensi del regolamento regionale di 
accreditamento, università, enti di ricerca, altre strutture formative qualificate.
CONSIDERATO CHE

• che dar corso alle procedure è necessario individuare il Responsabile del Procedimento (RUP);
• la Dott.ssa Luigia Angela Iuliano, dipendente a tempo indeterminato dell'ARS AC, possiede la 

necessaria professionalità e competenza per assolvere tale incarico;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO :
Acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica.

Per i motivi di cui in premessa:
• Di nominare la Dott.ssa Luigia Angela Iuliano, che possiede la necessaria professionalità e 

competenza, R.U.P. delle attività formative dell'Arsac relative al progetto di cui in premessa approvato 
dalla Regione Calabria;

• Di demandare al Rup l’organizzazione e la gestione delle attività dell’Arsac previste progetto di cui al 
punto precedente;

• di dichiarare la presente delibera urgente ed immediatamente eseguibile;
• di trasmettere copia della presente deliberazione alla dott.ssa Luigia Angela Iuliano, ed al Servio 

Finanziario per i successivi provvedimenti di competenza;
• di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale dell’ARSAC.

DELIBERA

Il Commissaria Straordinario 
(Ing. Stefano Aiello)



Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio ed il Responsabile dell’Ufficio Spesa, ai sensi della Legge 
Regionale n. 8 del 4/02/2002, esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

ILRESOP
(

\E UFFICIO^] 
nra Sinanni)

IL RESPONSABILE-WFI£IO BILANCIO 
(Dr.ssa Emerenziaryf Mala vasi)

Il Commissario 
(Ing. Stefì l

Straordinario 
no Aiello)

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

dataQ  2 MAG, 2019_ _ sino a l_ _ 0 MA Gi ? n i9_ _ _ _ _ _ •


