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A.R.S.A.C
SETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n.66 del 20/12/2012, con la quale viene istituita l'ARSAC;

Premesso che:

che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26 Agosto 2019 con il quale il 

Dr. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC;

che con Provvedimento n. 1/DG del 02 Settembre 2019, con la quale il Dr. Antonio Leuzzi è stato 

nominato Dirigente del Settore Amministrativo ad interim;

Vista la deliberazione n. 5 del 22 gennaio 2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

dell'ARSAC per l'esercizio finanziario 2019;

Vista la deliberazione n. 6 del 23 gennaio 2019 ha autorizzato la gestione in via provvisoria del bilancio 

di che trattasi, limitatamente ad un dodicesimo dello stanziamento previsto per ciascun capitolo;

Considerato:

che l'amministrazione deve provvedere alla corresponsione delle competenze e della performance 

organizzativa ed individuale del Personale del Comparto, Specifiche Responsabilità, indennità di 

risultato e maneggio valore riferito all'anno 2018, e gli oneri riflessi in favore del personale in organico 
dell'Azienda relativamente al mese corrente;

Atteso che, dovendo l'Azienda procedere al suddetto pagamento con immediatezza, occorre assumere 

la presente determinazione in via d'urgenza e renderla immediatamente eseguibile.

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

di impegnare e liquidare sul cap. U0100210101, l'importo complessivo lordo, pari ad €. 611.965,35 
per provvedere al pagamento delle competenze del corrente mese così ripartito:

importo netto  da liquidare 21-4.520,91

per accantonam ento fondo 2 .7 1 8 ,9 8

per con trib u ti a carico  dipenden+e +Enpdep 1 0 8 .3 3 0 ,0 9

per I rp e f 2 6 0 .7 6 7 ,6 0

per quo+a versam ento T F R 6 .3 8 6 ,0 5

T ra tte n u te  voci per confo  dare  (diversi dipendenfi) 19.2-41,72

X

Tof ale 61 1 .965 ,35



di impegnare e liquidare sul cap. U0800310201 del bilancio del corrente esercizio finanziario l'importo 

di €.2.718,98 quale quota di accantonamento per il Fondo di Previdenza calcolato sulle competenze 

del suddetto mese;
di impegnare e liquidare sul cap. U1201012901 per l'importo pari ad €. 280.515,13 per contributi 

a carico Amministrazione e Enpdep, da versare all'Inpdap;

di impegnare e liquidare sul cap. U1201013001 per l'importo pari ad€. 50.951,57 per contributi 

Irap;

di provvedere al pagamento della performance organizzativa ed individuale Personale del Comparto, 

Specifiche Responsabilità e maneggio valore riferito all'anno 2018 in favore del personale avente 

diritto, il cui importo complessivo ammonta ad € 532.120,77, la relativa somma graverà sull' 

impegno n.1136/2018 del cap. U100211401 del corrente esercizio finanziario;

di provvedere al pagamento dell'indennità di risultato in favore dei Dirigenti avente diritto riferito 

all'anno 2018, il cui importo complessivo ammonta ad € 42.000,00, la relativa somma graverà 

sull'impegno n. 1232/2018 del cap. U1201012801 del corrente esercizio finanziario;

di impegnare e liquidare sul cap. U3102021701 per l'importo €. 16.450,42 per rimborso missioni 

"ARCEA" a vari dipendenti;
di liquidare sul cap. U3102021605 impegno n.675/2017 l'importo lordo €. 49,50 per rimborso missioni 

“Portale Agriturismo" a vari dipendenti;
di liquidare sul cap. U3102021902 impegno n.678/2017 l'importo lordo €. 69,30 per rimborso missioni 

“Agricoltura Sociale" a vari dipendenti;
di liquidare sul cap. U3102022002 impegno n. 682/2017 per l'importo di €. 203,28 per rimborso 

missioni "Portale Caporalato" a vari dipendenti;
di liquidare sul cap. U3102022103 impegno n. 686/2017 l'importo di €  125,40 per rimborso missioni 

“Formazione Operatore di Fattoria Sociale" a vari dipendenti.
di liquidare sul cap. U3102022103 impegno n. 686/2017 l'importo di € 125,40 per rimborso missioni 

"Formazione Operatore di Fattoria Sociale" a vari dipendenti.

di liquidare sul cap. U0310111102 impegno n. 485/2017 per l'importo di € 89,10 per rimborso 

missioni “Fitosanitario" a vari dipendenti;
di impegnare e liquidare sul cap. U3102022801 l'importo di €  165,33 per rimborso missioni 

"Biodiversità del parco del pollino" a vari dipendenti;

di liquidare sul cap. U3102022701 impegno n. 646/2018 per l'importo €. 2.013,26 per rimborso 

missioni "Vigilanza Biologico Biodiversità Vegetale e Animale" a vari dipendenti; 

di impegnare e liquidare sul cap. U3101021201 per l'importo di € 354.32 per rimborso missioni “Pilota 

Olivicolo Elaiotecnico" a vari dipendenti;

di impegnare e liquidare sul cap. U3102023001 per l'importo di € 260,70 per rimborso missioni 

“Agrireinassance" a vari dipendenti;

di dichiarare la presente determinazione urgente ed immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza sopra 

evidenziata specificandosi che alla presente viene allegato il prospetto riepilogativo relativo alle competenze.


