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Oggetto: Programma Comunitario Interreg Progetto Agrirenaissance - Costituzione Gruppo 
di Lavoro, Nomina Coordinatore e RUP

Il Commissario Straordinario

Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo, Dott Bruno Maiolo, presso la sede dell’Azienda, 
assume la seguente deliberazione

PREMESSO :
• che con Legge n°. 66 del 20/12/2012 è stata istituita l’ARSAC;
• che con D.P.G.R. n. 192 del 22 Dicembre 2016, ring. Stefano Aiello è stato nominato 

Commissario Straordinario dell’ARS AC;
• che con Deliberazione n° 274 del 15.12.2016, il Dr. Bruno Maiolo è stato nominato 

Dirigente del Settore Programmazione e Divulgazione, affidando allo stesso l’interim del 
Settore Amministrativo;

• che con deliberazione n. 128/CS del 16.10.2018, si approva il nuovo regolamento dei 
procedimenti semplificati di acquisizionedi lavori, beni e servizi, secondo l’art. 36 del decreto 
legislativo 50/2016;

• che con Deliberazione n. 05/CS del 22 gennaio 2019, il Commissario Straordinario, nelle 
more dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale della Calabria, ha approvato il 
bilancio di previsione dell’ ARSAC per l’esercizio 2019;

• che con deliberazione n. 06/CS del 23 gennaio 2019, 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;

CONSIDERATO
• che l’ARSAC ha tra i compiti d’istituto l’ammodernamento e lo sviluppo dell’agricoltura

regionale, mediante azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione e formazione;

»



• favorisce l’ammodernamento e lo sviluppo dell’agricoltura mediante azioni di promozione, 
divulgazione, sperimentazione e trasferimento di processi innovativi nel sistema produttivo 
agricolo, agro-alimentare ed agroindustriale.

• elabora e realizza progetti di sviluppo sperimentale e dimostrazione di tutto ciò che attiene le 
attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed 
agroalimentari. Cura e promuove, altresì, lo sviluppo dell’agricoltura biologica, dei sistemi di 
lotta guidata ed integrata e di risanamento e difesa dei terreni a tutela dell’ambiente e della qualità;

• che le attività di cui al Programma Comunitario Interreg Progetto Agrirenaissance (di seguito 
Progetto Agrireinassance) concernono lo scambio di esperienze inerenti la Ricerca e 
l’Innovazione nel settore Agroalimentare tra i diversi partner regionali comunitari e la 
disseminazione delle stesse;

• che le attività di disseminazione dei temi progettuali sono demandate al Settore Programmazione 
e Divulgazione, che si occuperà della realizzazione delle fasi di progetto;

• che con Deliberazione n. 15/CS del 31.01.2019, si approvava lo schema di convenzione 
finalizzata alla collaborazione nelle attività relative al Programma Comunitario Interreg Progetto 
Agrirenaissance tra la Regione Calabria e l’Arsac;

• che, ai sensi della convenzione citata, si rende necessario deliberare la costituzione del gruppo di 
lavoro Arsac che attenda alle incombenze del citato Progetto Agrirenaissance, nonché la nomina 
del Coordinatore responsabile delle attività di gestione e monitoraggio delle attività;

Ritenuto pertanto necessario:
• costituire apposito gruppo di lavoro per attendere ai compiti derivanti dalla Convenzione tra 

Regione Calabria ed Arsac e relativi al Programma Comunitario Interreg Progetto 
Agrirenaissance composto dai dipendenti sottoelencati;

1. BENITO SCAZZIOTA
2. GIOVANNI ARCUDI
3. GENNARO BEVILACQUA
4. MICHELANGELO BRUNO BOSSIO
5. DAVIDE COL ACE
6. TONY CORONITI
7. DOMENICO GARRIDANO
8. GABRIELE RIZZO
9. VINCENZO SICILIA

DELIBERA
Per tutto quanto sopra esposto:

• di approvare la costituzione del gruppo di lavoro per come di seguito rappresentato:

1. BENITO SCAZZIOTA
2. GIOVANNI ARCUDI
3. GENNARO BEVILACQUA
4. MICHELANGELO BRUNO BOSSIO
5. DAVIDE COL ACE
6. TONY CORONITI
7. DOMENICO GARRITANO
8. GABRIELE RIZZO
9. VINCENZO SICILIA



di nominare il dott. Michelangelo Bruno Bossio Responsabile Unico del Procedimento;

delle attività;
di demandare al Settore Programmazione e Divulgazione i necessari provvedimenti; 
di revocare la deliberazione n. 15/CS del 31.01.2028 per quanto riguarda la nomina del 
Responsabile Unico di Procedimento;
di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Finanziario, al Settore 
Programmazione e Divulgazione, per i provvedimenti di competenza; 
di trasmettere copia della presente alla Regione Calabria, Dipartimento Risorse Agricoltura e 
Risorse Agroalimentari;
di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale 
dell’ARS AC.

Il D Settore
Program )ivulgazione

(Dr. 1 o)

di nominare il dott. Benito Scazziota Responsabile delle attività di gestione e monitoraggio

Il DIRI
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(Do

DE SETTORE
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Maiolo)



Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio, ai sensi della Legge Regionale n°. 8 del 04/02/2002 esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL COMMISSARIO B 
(Ing. Stefai|

TRAORDINARIO 
o Aiello)

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

data 0 7 MAG. 2QT9 _ sino al__2. 1 r n  2019


