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Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese

Viale Trieste, 93 - Cosenza

Deliberazione del Commissario Straordinario
i  £

ir del 2 2 MAfi. 7111!)
Oggetto: Creazione Gruppo di Lavoro Apicoltura e coordinamento delle 

attività attinenti il settore.

Il Commissario Straordinario

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

PREMESSO:

• che con Lègge n°. 66 del 20/12/2012 è stata istituita l’ARSAC;

• che con D.P.G.R. n. 192 del 22 Dicembre 2016, l’Ing. Stefano Aiello è stato nominato Commissario 
Straordinario dell’ARSAC;

• 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 acquisizione di 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 l’apicoltura rappresenta nna risorsa nel panorama zootecnico italiano ed è riconosciuta come attività 
di interesse nazionale, utile e fondamentale per la conservazione dell’ambiente naturale, dell’ecosistema 
e dell’agricoltura in generale;

• che l’ARS AC tra le attività agricole zootecniche è sempre più impegnata nell’organizzazione e gestione 
di percorsi formativi teorico-pratici in apicoltura, finalizzati alla professionalizzazione del settore, al 
ricambio generazionale, alla creazione di nuove opportunità di lavoro e di reddito;

• che a seguito della sempre più crescente richiesta di percorsi professionalizzanti in tema di apicoltura si 
rende necessaria la creazione di un gruppo di lavoro con il coordinamento delle attività;

• che nel settore Programmazione e Divulgazione il P.A. Orrico Giuseppe è da anni impegnato nella 
tutela e valorizzazione del settore apistico, e vanta tra l’altro un’esperienza trentennale relativa allo 
sviluppo dell’ apicoltura;

Ritenuto pertanto necessario:

• costituire apposito gruppo di lavoro, procedendo anche alla nomina del coordinatore dello stesso;
• considerate le attività già svolte in materia di apicoltura e per le necessità sopra rappresentate, si 

costituisce il seguente gruppo di lavoro:

1) GIUSEPPE ORRICO
2) GIUSEPPE LEUZZI
3) DIEGO ANGELO D ’ONGHIA
4) VINCENZO LIGUORI
5) FRANCESCO DE ROSE
6) ANTONIO MONDERÀ
7) DOMENICO TURIANO
8) VINCENZO MAIONE ‘
9) DOMENICO LANZA
10) GIOVANNI LAMANNA

Per il coordinamento del gruppo di lavoro e delle attività si nomina il P.A. GIUSEPPE 
ORRICO



DELIBERA

Per tutto  quanto sopra esposto:

• di approvare la costituzione del gruppo di lavoro per come di seguito rappresentato, che sarà
coordinato dal Divulgatore Agricolo P.A. Orrico Giuseppe, per la gestione delle attività sopra 
descritte: ' .

• GIUSEPPE ORRICO
• GIUSEPPE LEUZZI
• DIEGO ANGELO D ’ ÒNGHLA
• VINCENZO LIGUORI
• FRANCESCO DE ROSE
• ANTONIO MONDERÀ
• DOMENICO TURLANO
• VINCENZO MAIONE
• DOMENICO LANZA
.  GIOVANNI LAMANNA

• di confermare coordinatore del gruppo di lavoro il P A . Orrico Giuseppe;
• di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Finanziario, al Settore Programmazione 

e Divulgazione, per i provvedimenti di competenza;
• di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale dell’ARS AC.
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Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio, ai sensi della Legge Regionale n°. 8 del 04/02/2002 esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

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

data 2 2 HAG. 2019 ___ sino al_ 0  5 GIU, 2Q19


