
flRSflC
AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE 

Sede Legale Viale Trieste, 95 - 87100 Cosenza

SETTORE PROGRAMMAZIONE E DIVULGAZIONE

Registro delle Determinazioni 
ARSAC

N° 6 b

Del n 8 LUE- 2019

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione sul capitolo U0320110101 Rimborso spese al dr Mario
Tursi Prato, per incarico moderatore al Convegno “La Calabria e le sue ricchezze i salumi 
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produzioni salumiere eccellenza della Calabria.



ARSAC
AZIENDA REGIONALE p er  lo  SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE 

Sede L egale V iale 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 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 Maio lo è stato nominato Dirigente 
del Settore Programmazione e Divulgazione affidando allo stesso l’interim 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, secondoTart. 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 33/CS del 13 marzo 2019, che approva l’organizzazione della II edizione del Concorso 
per la Valorizzazione delle produzioni salumiere eccellenza della Calabria, con contestuale nomina del Dr. 
Giuseppe Tanese rappresentante dell’ARSAC con funzioni di Presidente e il P.A. Giuseppe Orfico, 
Responsabile Unico del Procedimento;



PREMESSO:

- che nell’ambito delle attività connesse al concorso fu previsto un convegno tecnico riguardante il settore 
suinicolo, considerata la necessita della presenza di un moderatore di riconosciuta esperienza, il RUP invitava il 
dr. Mario Tursi Prato, giornalista professionista del TG Regionale, come moderatore al convegno “La Calabria 
e le sue ricchezze i salumi DOP e il suino nero di Calabria”;
-in considerazione della natura specialistica della prestazione, della limitatezza dell’incarico e dell’ importo da 
erogare, senza ulteriori procedure di selezione comparative, il RUP affidava l’incarico di moderatore, al dr. 
Mario Tursi Prato, con riconosciuta esperienza e specifiche competenze, giornalista professionista del TG 
Regionale;
-che l’incarico è stato conferito con apposita lettera d’ordine nota prot. ARSAC N. 6163 del 03.05.2019; 

CONSIDERATO:

-che il suddetto incarico è stato attribuito dal RUP ai sensi dell’art.7 comma 6 del Dlgs 165/2001;
-che in relazione a quanto previsto al punto 3.12 “Incarichi di Collaborazione”, dalla determinazione A.V.C.P. 
n. 4 del 07.07.2011, gli incarichi assegnati, non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 13 
agosto 2010 n. 136;
-Vista la dichiarazione a firma del Dr. Mario Tursi Prato, dalla quale si evince la richiesta di autorizzazione 
all’Azienda RAI a poter svolgere l’attività di moderatore al convegno a titolo oneroso;
-che il Dr. Mario Tursi Prato, con nota prot. ARSAC n. 9192 del 02.07.2019, inviava la ricevuta n. 2 del 
19.06.2019, per la prestazione relativa all’incarico di moderatore al convegno anzidetto, tenutosi il giorno 
19 maggio 2019, a Cosenza, in Piazza XV Marzo n. 5, Palazzo della Provincia Sala Enotèca Regionale;

DETERMINA

Per quanto sopra esposto:

di impegnare e liquidare sul capitolo U0320110101, del corrente esercizio finanziario, al Dr. Mario Tursi Prato, 
giornalista professionista del TG Regionale, nato a Cosenza, il 18.07.1966, residente a Cosenza in Via 
Sant’Irmenio, 3, C. F. TRSMRA66L18D086F, la somma di € 501,00, al netto della ritenuta d’acconto, a titolo 
di rimborso spese, con accredito -Codice IBAN IT 68 T 01005 16200 00 00 00 00 7533, come da ricevuta n. 2 
del 19.06.2019, allegata alla presente determinazione.

Il Responsabile Unico del Procedimento (P.A. Giuseppe Orrico)
IL DIRIGENTESETTORE PROGRAMMAZIONE E DIVULGAZIONE (Dr. Bràmo Maiolo)


