
A .R .S .A .C .
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese

Sede Legale Víale Trieste, 95 -  87100 Cosenza
* * * * * * * * * *

SETTORE AMMINISTRA TTVO
(Ufficio Trattamento Económico)

Oggetto: Pagamento competenze Marzo 2020-Arsac Comparto.
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regolare copertura finanziaria.
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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 istítuíta l'ARSAC;
Premesso che:
che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26 Agosto 2019 con ¡I quale il 
Dr. Bruno Maiolo é stato nominato Direttore Generóle dell'ARSAC;
che con Provvedimento n. 1/DG del 02 Setiembre 2019, con la quale il Dr. Antonio Leuzzi é stato 
nominato Dirigente del Settore Amministrativo ad interím;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 10 del 21 gennaio 2020 la Regione Calabria ha 
autorizzato la gestione provvisoria, in dodicesimi, del hilando di previsione per l'esercizio 2020, che 
è limitata all'assolvimento delle obbligazioni giá assunte, delle obbligazioni derivantí da provvedimenti 
giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle 
spese di persónate, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare 
limitata alie sole operazione necessario per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 
aII'azienda ;

Considerato:
che l'amministrazione deve provvedere alia corresponsione delle competenze e degli oneri riflessi in 
favore del personóle in orgánico dell'Azienda relativamente al mese corrente il cui importo complessivo 
lordo ammonta ad € 808.247,99;

Atteso che, dovendo I’ Azienda procederé al suddetto pagamento con ¡mmediatezza, 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 €. 601.727,25 
per provvedere al pagamento delle competenze del corrente mese cosí ripartito:

importo netto da liquidare 399.431,47-

per accantonam ento fondo 1 .46 8 ,37

per Xrpef 118 .5 65 ,5 9

per contributi a carico dipendente -«-Enpdep 5 4 .4 4 6 ,19

per quota versa mentó TFR 6 .2 5 4 ,5 4

Trattenute voci per conto daré (diversi dipendenti) 2 1 .561,09

A rrototam ento mese cor rente -

Totale 6 0 1 .7 2 7 ,2 5

di impegnare e liquidare sul cap. U0800310201 del bilancio del corrente esercizio f inanziario l'importo 
di €.1.468,37 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 parí ad €. 140.985,58 per contributi a 
carico Amministrazione e Enpdep, da versare all'Inpdap;

di impegnare e liquidare sul cap. U1201013001 per l'importo pari ad €. 50.033,71 per contributi Irap;

di impegnare e liquidare sul cap. U3102021701 per l'importo €. 11.094,30 per rimborso missioni 
"ARCEA" a vari dipendenti;

di liquidare sul cap. U3102021902 impegno n.678/2017 l'importo lordo€. 209,14 per rimborso missioni 
“Agricoltura Sociale" a vari dipendenti;

di liquidare sul cap. U0310111102 impegno n. 485/2017 per l'importo di € 878,72 per rimborso missioni 
"Fitosanitario" a vari dipendenti;

di impegnare e liquidare sul cap. U3102022701 per l'importo € . 2.072,67 per rimborso missioni

di impegnare e liquidare sul cap. U3101021201 per l'importo di € 1.246,62 per rimborso missioni "Pilota 
Olivicolo Elaiotecnico" a vari dipendenti;

di dichiarare la presente determinazione urgente ed ¡inmediatamente eseguibile, attesa l'urgenza 
sopra evidenziata specificandosi che alia presente viene allegato il prospetto riepilogativo relativo 
alie competenze.

Vigilanza Biológico Biodiversita Vegetóle e Animale" a vari dipendenti;
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