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AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA CALABRESE 

Sede Legale Viale Trieste, 95 - 87100 Cosenza

SETTORE PROGRAMMAZIONE E DIVULGAZIONE

Oggetto: Liquidazione fattura Cooperativa Sociale ARCADINOE’ sul capitolo U3102022103, 
CUP: E51J17000110002 Codice CIG: Z38255DB8F impegno 686/2017 
relativo al progetto Formazione per Operatore di Fattoria Sociale.



ARSAC
AZIENDA REGIONALE p er lo SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA CALABRESE 

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

Il DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale n. 66 del 20.12.2012 che istituisce TARSAC Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell’ Agricoltura Calabrese;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.192 del 22.12.2016, che nomina TIng. 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 Tinterim 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 Tart. 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, i Responsabili del Progetto e il 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 con deliberazione 91/CS del 13 giugno 2017, la Dr.ssa M.C. Manfredi veniva nominata RUP del progetto 
Formazione per operatore di fattoria sociale;
-che con determina n. 682 del 04.10.2017, si è assunto impegno di spesa sui capitoli assegnati al progetto;

CONSIDERATO CHE:

-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 T 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;
-il RUP, rilevata l’urgenza di provvedere alla fornitura di servizi per stage formativi e nello specifico visita 
guidata all’azienda, interventi formativi sulle attività in atto, fitto sala, dotata di impianto di amplificazione e



video e la preparazione di una colazione di lavoro per circa 35 persone, per i due eventi finali fissati per il 
giorno 25 ottobre 2018 e 19 febbraio 2019;
-effettuata una breve ed informale indagine di mercato, al fine di individuare i prodotti con le caratteristiche 
rispondenti alle specifiche esigenze, e comunque sempre a seguito di procedura comparativa, garantendo i 
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e 
pubblicità enunciati dall’art. 30 del D.Lgs 50/2016, il RUP con procedura ordinaria di contrattazione 
richiedeva apposito preventivo, con posta certificata alla Cooperativa Sociale ARCADINOE’ con sede in Via 
Nazionale-Complesso Serre Frazione Vadue, la cui offerta è stata assunta al protocollo dell’Agenzia al n. 1485 
del 19.10.2018;
- che trattandosi di intervento di importo inferiore ad € 1.000,00, si può procedere ai sensi dell’art. 125, D.lgs 
n.163 del 12.04.2006, che consente, al Responsabile del Procedimento V acquisizione in economia in 
condizione di maggior vantaggio economico;
- il RUP con lettera d’ordine prot. ARS AC n. 14243 del 22.10.2018, ritenendo l’operatore economico idoneo a 
soddisfare le esigenze relative all’ incarico in oggetto, confermava la fornitura del servizio, alla Società 
Cooperativa ARCADINOE’ con sede in Via Nazionale-Complesso Serre Frazione Vadue ;
che la spesa, per l’organizzazione, in conclusione dei due eventi è di euro 800,00 e trova copertura sul capitolo 
U3102022103, (missioni pubblicazioni e seminari) impegno 686/2017;
che il presente provvedimento rientra nel campo di applicazione della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari e che, pertanto, è contraddistinto dal codice identificativo di gara CIG: Z38255DB8F 
VISTA la Fattura n. FE/2019/0024 del 10.04.2019 della Società Cooperativa ARCADINOE’ con sede in Via 
Nazionale-Complesso Serre Frazione Vadue, 87030 Carolei, per l’importo complessivo di € 800,00 ed 
acquisita agli atti di questa amministrazione con prot. n. 5350 del 12.04.2019 ;
-Visto il DURC n. protocollo INPS 14648018 del 15.03.2019 nel quale si dichiara che la Società Cooperativa 
ARCADINOE’, risulta regolare con i versamenti contributivi;

DETERMINA
Per tutto quanto sopra esposto:

di liquidare sul capitolo U3102022103 impegno 686/2017 del corrente esercizio finanziario e mediante 
bonifico bancario, come indicato in fattura, alla Società Cooperativa ARCADINOE’ con sede in Via Nazionale- 
Complesso Serre Frazione Vadue, 87030 Carolei, codice CIG: Z38255DB8F, la fattura n. FE/2019/0024 del 
10.04.2019 di complessivi €800,00.
-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 Procedimento
(Dr.ssa M. Concetta Manfredi)

IL DIRIGENTE 
SETTORE PROGRAMMAZIONE E DIVULGAZIONE 

(Dr. B/uifp Maiolo)


