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Oggetto: Impegno e liquidazione sul capitolo U 3102023003 per rimborso spese e compensi, 
attività di sostegno e assistenza tecnica, al Programma Interreg Europe Progetto AgriReinassance 
ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Codice CUP J621180000170007.

Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si 
esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile e si attesta 
che, per l ’impegno assunto, esiste 
regolare copertura finanziaria.
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A.R.S.A.C.
SETTORE PROGRAMMAZIONE E DIVULGAZIONE

Il Dirigente

Vista
• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l ’ARSAC;
• VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26.08.2019 con il quale il 

Dr. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC Azienda Regionale per lo 
Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese;

• VISTO il provvedimento N. 1 del 02.09.2019, che dispone di assegnare, ad interim al Dr. An
tonio Leuzzi, la responsabilità del Settore Amministrativo, e di mantenere ad interim, al Dr. 
Bruno Maiolo, la responsabilità del Settore Programmazione e Divulgazione;

• VISTA la deliberazione n. 05/CS del 22 gennaio 2019 che approva il bilancio di previsione 
dell’ARSAC, per l’esercizio 2019;

• VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 255 del 01 agosto 2019, che approva in via 
definitiva il bilancio di previsione per l’esercizio 2019;

• VISTA la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 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 deliberazione 15/CS del 31/01/2019 che approva lo schema di convenzione finalizzata alla 
collaborazione nelle attività previste al programma comunitario INTERREG EUROPE progetto 
AgriReinassance tra la Regione Calabria e l’ARSAC;

• la deliberazione 55/CS del 07.05.2019, che costituisce il gruppo di lavoro e nomina 
coordinatore del progetto il Dr. Benito Scazziota e RUP il Dr. Michelangelo Bruno Bossio;

Premesso che per assicurare il prosieguo delle attività del Programma Interreg Europe Progetto 
“AgriReinassance” è stato necessario dotarsi di una figura tecnico professionale esterna, con 
esperienze altamente qualificate nonché linguistiche, per l’incontro di cooperazione con i diversi 
partner europei del progetto;
Atteso che l’Azienda non dispone al proprio interno di personale in grado di affrontare tali 

problematiche che richiedono l’utilizzo di professionalità di grande esperienza, e che pertanto si 
rende necessario ricorrere àd un incarico a professionista esterno;
Verificato quindi che è indispensabile acquisire una professionalità specifica con esperienza 
adeguata nel settore di riferimento;
Ritenuto che tale attività si configura quale incarico occasionale di durata temporanea, di 
particolare qualificazione, ai sensi delTart. 7 comma 6 del D. Lgs n. 165 del 30.03.2001 “T.U. sul 
pubblico impiego” e successive modifiche ed integrazioni;
Preso atto che, la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale; 
che la spesa trova copertura sul capitolo U 3102023003 (servizi traduzioni e generale);



CONSIDERATO:

che con nota prot. 6838 del 06.05.2019 e nota prot. n. 12587 del 23.09.2019, su proposta del RUP, 
l'Azienda, conferiva incarico di assistenza tecnica alle attività progettuali, alla Dr.ssa Cirillo 
Gabriella, in quanto il suo curriculum (allegato in copia alla presente determinazione), documentava 
una comprovata esperienza in materia di gestione di programmi comunitari nonché di quelle 
linguistiche;
che Taffidamento è avvenuto in considerazione dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016, 
esplicitato nelle linee guida dell’ANAC per contratti pubblici di importo inferiore ad € 40.000,00 e 
nel rispetto di cui all’art. 30 del D.Lgs 50/2016, ovvero economicità, efficacia , tempestività e 
correttezza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
che per quanto previsto dalla determinazione A.V.C.P. n. 4 del Ó7.07.2011, gli incarichi di 
collaborazione non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità come previsto dalTart. 7, comma 6 
del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

VISTE le richieste di rimborso spese e compensi, inviate dalla dr.ssa Cirillo, a fronte dell’effettivo 
svolgimento delle attività sopra descritte;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto sopra esposto:

di procedere all’impegno e alla liquidazione dei rimborsi spese e compensi, esercizio 
finanziario 2019, per come da allegate parcelle, facendo gravare la spesa sul capitolo 
U 3102023003 (servizi traduzioni e generale), alla Dr.ssa Gabriella Cirillo, nata a Cosenza il 
26.11.1968, residente in Via Varsavia, 21 - 87036 Rende (CS), per un complessivo compenso di 
€ 4613,29, al lordo della ritenuta d’acconto, per l’incarico di assistenza tecnica alle attività di 
gestione dei programmi comunitari nonché linguistiche;

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.


