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

Víale Trieste, 93 -  Cosenza

PROVVEDIMENTO n° 2

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26/08/2019, il Dott Bruno Maiolo é
stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;

CONSIDERATO CHE:

• per assicurare funzionalítá ed efficacia alie azioni dell’ARSAC con Provvedimento n. 1 del 
2/09/2019 sono State assegnate ad interim al dott. Antonio Leuzzi le funzioni relative al Settore 
Amministrativo;

• l’Arsac tramite il pórtale temático www.arsacweb.it e le pagine social aziendali offre
informazioni all’utenza su: servizi erogati, iniziative, eventi, corsi, pubblicazioni di settore
nonché sulla dislocazione e descrizione delle strutture Arsac presentí sul territorio;

• il pórtale temático www.arsacweb.it dal 2016 é gestito dal Dott Pasquale Saragó in 
collaborazione con il Dott. Giovanni Arcudi deH’Ufficio Aggiornamento e Formazione L.R. 
19/99 di Reggio Calabria

• per la gestione del sito temático e delle pagine social é necessario assicurare un
coordinamento funzionale;

• il Dott. Pasquale Saragó, responsabile dell’Ufficio marketing territoriale, é dotato della
necessaria esperienza in materia e delle specifiche competenze nel campo del marketing e 
della comunicazione

RITENUTO:
di poter individuare il Dott. Pasquale Saragó, quale Responsabile del sito temático
www.arsacweb.it e delle pagine social aziendali, che si avvarrá della collaborazione del dott.
Giovanni Arcudi per le attivitá di pubblicazione sul sito temático.

Tutto ció premesso, considerato e ritenuto 

DISPONE

• di nominare Responsabile della gestione del sito temático www.arsacweb.it e delle pagine 
social (Facebook ed Instragram) il Dott. Pasquale Saragó -  responsabile dell’Ufficio Marketing 
Territoriale - al fine di assicurare il coordinamento funzionale di tutte le attivitá necessarie per 
garantiré pubblicazione aggiornamento e fruibilitá delle informazioni relative alie attivitá 
dell’Arsac

• di richiamare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile;

• di trasmettere copia del presente provvedimento al dirigente del Settore Amministrativo, al 
CED e al Servizio Finanziario per i provvedimenti di propria competenza;

• di notificare il provvedimento all’interessato;

• di autorizzare la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell’Azienda.

Cosenza, 05.03.2020
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