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Oggetto: Anticipazione rimborso spese per missione fuori regione Manifestazione Salone del Nautico 
2019, i dipendenti D’Onchia Angelo Diego, e Convertini Gennaro.



ARSAC
AZIENDA REGIONALE p er  lo  SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA CALABRESE 

Sede Legale 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 l’ARSAC Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell’Agricoltura Calabrese;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.245 del 26.08.2019, il Dott. Bruno Maiolo è stato 
nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
VISTO II Provvedimento N.l del 02.09.2019 a firma del Direttore Generale ARSAC che dispone di 
assegnare, ad interim, al Dott. Antonio Leuzzi la responsabilità del Settore Amministrativo.

/VISTA la Deliberazione n. 128/CS del 16/010/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei 
procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del Dlgs. 50/2016; la nota 
n.1015 del 09/02/2015 con la quale viene disposta l’attuazione alle prescrizioni previste dal D.L. 35/13 
convertito nella L.64/13 e dal D.L. 66/14 convertito nella L.89/14;

VISTA la deliberazione n. 5/CS del 22 gennaio 2019 con la quale il Commissario Straordinario ha approvato il 
bilancio di previsione dell’ARS AC, per l’esercizio 2019;
VISTA la deliberazione n. 6/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;
PREMESSO:

-che l’Azienda, aderendo all’invito del Dipartimento Agricoltura, parteciperà all’organizzazione delle attività 
presso lo stand della Regione Calabria al Salone Nautico di Genova 2019, che si terrà a Genova dal 19 al 24 
Settembre 2019; Per la migliore riuscita dell’iniziativa, saranno impegnati alcuni divulgatori dell’ARSAC, 
dotati delle necessarie competenze professionali, che garantiranno il supporto tecnico-scientifico alla fase di 
informazione e divulgazione.
-che per l’organizzazione delle giornate divulgative ed il supporto alle aziende calabresi presenti alla 
manifestazione, sono autorizzati il Dr. D’Onghia Angelo Diego e il Dr. Convertini Gennaro;



CONSIDERATO:

-che per recarsi a Genova la cui partenza è fissata per il giorno 17 Settembre con rientro per il 25 Settembre 
2019, nonché per far fronte alle spese di vitto e alloggio, i dipendenti D’Onghia Angelo Diego e Convertini 
Gennaro necessitano di un’anticipazione complessiva di € 3.290,00; così suddivisa: D’Onghia Angelo Diego 
€ 2.135,00 e Convertini Gennaro € 1.155,00;
-visto che l’art.5 del DPR n. 395 del 23.08.1988 e successive integrazioni e modifiche, con cui viene prevista 
per il personale inviato in missione fuori sede, l’anticipazione di una somma pari al 70/% del trattamento 
complessivo spettante per missione;
-che le spese graveranno sul cap.U3102022601 che prevede la relativa copertura finanziaria;

Per tutto quanto sopra esposto :

di impegnare e liquidare su Cap. U3102022601, la somma di € 3.290,00 di cui € 2.135,00 in favore del 
dipendente Dr. D’Onghia Angelo Diego Cod. IBAN IT74T0347501605CC0010237826, ed 1.155,00 per 
il Dr. Con veti ni Gennaro Cod. IBANIT26G070621620000000122701, per far fronte alle spese di vitto 
alloggio oltre le spese di viaggio, per la missione a Genova con partenza per il giorno 17 Settembre e 
rientro il giorno 25 Settembre 2019;

-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.

DETERMINA


