
A.R.S.A.C.
AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE 

Sede Legale Viale Trieste, 93 -  87100 COSENZA

SETTORE SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO

Registro delle Determinazioni 
DIREZIONE GENERALE 

ARSAC

n . 9&2Del .J
Oggetto: Progetto Cartografia Classificazione delle Acque Interne della Regione Calabria determina 
Impegno di spesa sui capitoli: U3102023401 di € 7.000,00 e U3102023402 di € 3.000,00 “Spese per la 
realizzazione di una Carta Ittica Regionale “ SITAC - RUP Dr. Paolo Paleologo.

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.

IL DIRIGENTE

UFRCiO SPESA 

aria Striarmi,



A.R.S.A.C.
SETTORE SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO

Il Dirigente

Vista

• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARSAC;

• Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 245 del 26.08.2019, con il quale il Dott. Bruno 

Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;

• la deliberazione n. 05 del 22/01/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 

l’esercizio 2019;

• la deliberazione del Consiglio Regionale n. 255 del 01 agosto 2019, che approva in via definitiva il 

bilancio di previsione per l’esercizio 2019;

• la deliberazione n. 276 del 19/12/2016 con la quale il dott. Antonio Leuzzi è stato nominato 

Dirigente ad interim del Settore Servizi Tecnici di Supporto;

• la determina n. 522 del 26 giugno 2019 con la quale il dott. Paolo Paleologo è stato nominato 

Coordinatore e RUP per la realizzazione del “Progetto Cartografia finalizzato alla produzione di 

una cartografia con la classificazione delle acque interne della Regione Calabria”;

Premesso che

• L’ARSAC -  Azienda regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese, Ente strumentale della 

Regione Calabria, ha tra i compiti di legge l’ammodernamento e lo sviluppo dell’agricoltura 

mediante azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione e trasferimento di processi 

innovativi nel sistema produttivo agricolo, agroalimentare e agroindustriale;

• all’interno dell’ ARSAC è presente presso la sede di Reggio Calabria, un centro specializzato 

denominato “SITAC - Sistema Informativo Territoriale Calabrese- ” che svolge funzioni di 

produzione di cartografie tematiche, fotointerpretazione e gestione di banche dati geografiche. 

Infatti nel centro indivuduato sono presenti i dati relativi alla cartografia dell Regione Calabria, per 

cui sarà possibile redigere con precisione la cartografia relativa alle necessità previste dalla L.R. 

29/2001;

Considerato che

• l’ARSAC, attraverso il SITAC, ha collaborato con la Regione Calabria per la redazione di 

cartografie tematiche finalizzate al settore Agro-Forestale;

• con Decreto Dirigenziale n. 16257 del 27-12-2018, la Regione Calabria ha impegnato la somma 

complessiva di € 10.000,00 (euro diecimila/00) sul bilancio regionale per la realizzazione del 

suddetto progetto;



• per lo svolgimento delle attività di supporto al Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari 

settore 5 è stata sottoscritta apposita convenzione per regolare i rapporti tra le parti con delibera 

ARSAC n. 52-CS del 06-05-2019, repertoriata al n. 5000 del 13-06-2019 dalla Regione Calabria;

• per il suddetto progetto sono stati predisposti i capitoli di bilancio, capitolo U3102023401 di

Per i motivi di cui in premessa:

- di impegnare sui capitoli: U3102023401 euro 7.000,00 e U3102023402 euro 3.000,00 - Spese per la 

produzione di una Cartografia con la Classificazione delle Acque Interne della Regione Calabria -  come 

da convenzione ;

- di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

- 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

€ 7.000,00 “Costi relativi agli spostamenti del personale incaricato -  spese missioni 

capitolo U3102023402 di € 3.000,00 “Costi relativi ad acquisti Software e Hardware”;

e

D E T E R M I N A

2013 n. 33.

Il RUP
Dott. Paolo Paleologo


