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Oggetto: determina di impegno di spesa relativa al progetto ammesso a finanziamento 
"Progetto Agrometeo finalizzato alla produzione di Bollettini Fitosanitari Regionali della Calabria" 
R.U.P. Dr. Roberto Lombi.

Servizio Finanziario
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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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Pubblicata all’Albo dell’ARSAC
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A.R.S.A.C.
SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

Il Dirigente

Visto

• 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 Dr. Agr. Bruno Maiolo é 
stato nominato Direttore Generale dell’ARS AC;

• la deliberazione n° 05 del 22 Gennaio 2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 
dell’ARS AC per l’esercizio finanziario 2019;

• Vista la deliberazione Consiliare della Regione Calabria n. 255 dell’ 1/8/2019 con la quale è stato 
approvato in via definitiva il bilancio di previsione per l’esercizio 2019.

• 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 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 determinazione n. 520/DG del 26/06/2019 con la quale il dott. Roberto Lombi è stato 
nominato a Coordinatore delle attività e RUP per il Progetto Agrometeo finalizzato alla 
produzione di Bollettini Fitosanitari Regionali della Calabria.

Premesso

• che con Decreto Dirigenziale n. 16156 del 27.12.2018, la Regione Calabria ha impegnato la 
somma complessiva di euro 200.000,00 sul bilancio regionale;

• che con Deliberazione n. 54/CS del 06/05/2019 è stato approvato lo schema di convenzione tra 
la Regione Calabria- Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari - Servizio Fitosanitario 
e Agroalimentare- e l’ARSAC per il Progetto Agrometeo finalizzato alla produzione di Bollettini 
Fitosanitari Regionali della Calabria;

• che con nota ARS AC prot. n. 9699 del 11/07/2019 è stata trasmessa la ripartizione della spesa;
• che l’anticipazione in favore dell’ARSAC dell’importo di € 100.000,00 è stata incassata con 

reversale n 2620.



DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

di impegnare le seguenti somme:

€ 29.000,00 
€  121.000,00 
€ 26.500,00 
€ 20.500,00 
€ 3.000,00

sul Capitolo di Bilancio U3102023301 
sul Capitolo di Bilancio U3102023302 
sul Capitolo di Bilancio U3102023303 
sul Capitolo di Bilancio U3102023304 
sul Capitolo di Bilancio U3102023305

spese per missioni; 
attrezzature scientifiche; 
manutenzione ordinaria e straordinaria; 
materiale di consumo;
Hardware e Software.

di confermare il Dr. Roberto Lombi Coordinatore delle attività e RUP del Progetto; 
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 2013 n. 33.


