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

Viale Trieste, 93 — Cosenza

Deliberazione del Direttore Generale

n° del C n 3,2020

Oggetto: manifestazione di interesse per la creazione di elenchi di docenti dei corsi per 

ottenere l’abilitazione per consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari 

per uso professionale e sui metodi di difesa alternativi ai sensi del D. lgs 14 agosto 2012, 

n.150 ai sensi dell’azione A.1.8 del D.M. 22 gennaio 2014 (PAN)

Il Direttore Generale

Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo, Dott. Antonio Leuzzi, presso la sede 

dell’Azienda, assume la seguente deliberazione

PREMESSO CHE :

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

• con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26.08.2019 il Dr. Bruno 

Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC Azienda Regionale per lo 

Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese;

• con provvedimento N. 1 del 02.09.2019, si dispone di assegnare, ad interim al Dr. 

Antonio Leuzzi, la responsabilità del Settore Amministrativo e di mantenere ad 

interim, al Dr. Bruno Maiolo, la responsabilità del Settore Programmazione e 

Divulgazione;

• con deliberazione della Giunta Regionale n. 10 del 21.01.2020, la Regione Calabria 

ha autorizzato la gestione provvisoria in dodicesimi, del bilancio di previsione 2020, 

che è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni 

derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, 

tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui 

passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle 

sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e 

gravi all’azienda;



l’Azienda, ai sensi dell’allegato A, punto 2.2 Formazione per i consulenti della DGR 

n. 621 del 14/12/2018, allegato A,punto 2.2. è soggetto abilitato alla formazione ed 

all’aggiornamento per i consulenti;

CONSIDERATO CHE:

• l’ARSAC-Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese, Ente 

strumentale della Regione Calabria ha tra i compiti d’istituto l’ammodernamento e lo 

sviluppo dell’agricoltura regionale, mediante azioni di promozione, divulgazione, 

sperimentazione e formazione;

• con nota prot. 61157 del 12.02.2020, la Regione Calabria autorizza l’ARSAC 

all’organizzazione dei corsi per ottenere l’abilitazione per consulente in materia di uso 

sostenibile dei prodotti fitosanitari per uso professionale e sui metodi di difesa 

alternativi ai sensi del D. Lgs 14 agosto 2012, n.150 ai sensi dell’azione A. 1.8 del D.M. 

22 gennaio 2014 (PAN);

• l’Azienda in ragione di ciò deve predisporre un elenco di docenti diversi dai dipendenti 

iscritti nei propri ruoli, per conferire in caso di necessità incarichi di docenza nei corsi 

per ottenere l’abilitazione per consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti 

fitosanitari per uso professionale e sui metodi di difesa alternativi ai sensi del D. lgs 14 

agosto 2012, n.150 ai sensi dell’azione A.1.8 del D.M. 22 gennaio 2014 (PAN);

• le docenze di cui si tratta riguardano le materie specifiche per la formazione dei 

consulenti fitosanitari di cui all’allegato I della DGR n. 621 del 14/12/2018;

• tali incarichi possono essere conferiti ai docenti universitari, a funzionari delle altre 

Amministrazioni pubbliche e a professionisti appartenenti agli ordini dei dottori 

agronomi e dei dottori forestali, agli ordini degli ingegneri ed agli ordini dei medici 

chirurghi e degli odontoiatri, operanti nel territorio regionale;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO :

• Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente 

proponente;

• Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario

• Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso dal Dirigente 

del Settore Amministrativo

ATTESO :

che occorre rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento.



DELIBERA

• di approvare la allegata manifestazione di interesse per la creazione di un elenco di 

professionisti cui conferire incarichi di docenza nei corsi per ottenere l’abilitazione 

per consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari per uso 

professionale e sui metodi di difesa alternativi ai sensi del D. Lgs 14 agosto 2012, 

n.150 ai sensi dell’azione A.1.8 del D.M. 22 gennaio 2014 (PAN);

• di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale 

dell’ARS AC;

• di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Finanziario, al Settore 

Programmazione e Divulgazione, al Dipartimento Agricolture e Risorse 

Agroalimentari della Regione Calabria per i provvedimenti di competenza.

Il Dirigente del 

(Dott. Antonio

ftore Amministrativo 

zzi )



Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio, ai sensi della Legge Regionale n°. 8 del 04/02/2002 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
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