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Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese
S e d e  L e g a le  V iale T rieste , 93 -  8 7 1 0 0  C O S E N Z A

Settore Programmazione e Divulgazione

Il Dirigente

Vista

V  La Legge Regionale n. 66 del 20.12,2102, con la quale viene istituita l’ARSAC; 

Premesso che:

Z  Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26/082019 il Dr. Bruno 
Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;

Z  Con provvedimento nr. 1/DG del 02.09.2019, il Dr. Antonio Leuzzi, è stato nominato 
dirigente ad interim del Servizio Amministrativo;

V Con provvedimento nr. 4 del 29.11.2019, al Dr. Antonio Leuzzi, sono state prorogate le 
funzioni dirigenziali già conferite con deliberazione n. 275/DG del 15.12.2016;

VISTE:

Z  La circolare nr. 1 del 24.01.2020, \ che comunica a tutte le ^tratture che con 
deliberazione della Giunta Regionale] n. 10 del*3/L0L2020 Ja. Regione Calabria ha 
autorizzato la gestione provvisoria in dodicesimi, del bilancio di previsione 2Q2Ó. che è 
limitata all’assolvimento delle obbligazioni t>ia 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;

Z  La delibera n° 38/Dg del 22 Aprile 2020 che approva il Bilancio di previsione per 
l ’esercizio finanziario 2020;

Z  La delibera nr. 39/Dg del 24 Aprile 2020 che autorizza la gestione provvisoria in 
dodicesimi dell’esercizio 2020;

Z  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;

Z  La deliberazione n. 274 del 15 dicembre 2016 con la quale il dott. Bruno Maiolo è stato 
nominato Dirigente del Settore Programmazione e Divulgazione;

Z  II decreto n° 10 del 04/05/2006 registrato con numero 287 del 5 Maggio 2006, con il 
quale viene conferito al Dr. Paolo La Greca l’incarico di Direttore del centro 
Sperimentale di Villa Margherita;



A La determina n. 57 del 17.02.2020, con la quale è stato disposto l’affidamento per 
l'anno 2020 alla predetta ditta ora Officina Kreativa S.r.L. -  precedentemente Ditta 
Dinamica, della gestione e manutenzione rete informatica del sito Web dell’Azienda, 
nonché assunto l’impegno di spesa, per un importo complessivo annuale pari ad € 
9.000,00, da fare gravare sul Gap. U0100510101, del bilancio di previsione 
dell’ARS AC per l ’esercizio finanziario 2020;

Considerato che:

A La citata Ditta garantisce, con il Coordinamento del Doti. Paolo La Greca, 
Responsabile del Centro Divulgativo Sistemi Divulgativi Avanzati di Villa Margherita 
di Cutro (Kr), nonché Responsabile dei contenuti del sito Web, la protezione dei dati ed 
il continuo aggiornamento, per la perfetta funzionalità del sito web dell' ARS AC e 
dell'applicazione sui telefoni e tablet;

VISTA

La fattura nr. 17/2020 del 23-03-2020, trasmessa dalla Ditta Officina Kreativa di 
Michele Sotero, ed acquisita agli atti di questa Amministrazione al prot. Nr.4382 
del 28 Aprile 2020.

D E T E R  M I N A

>  Di liquidare a fronte dell’impegno nr. 47/2020 assunto sul Cap.UOlOOSlOlOl,
l’importo complessivo pari ad € 1.800,00 (milleottocento/00), a saldo della fattura 
elettronica nr. 17/2020 del 23-03-2020, trasmessa dalla Ditta Officina Kreativa SRL, Via 
Tommaso Campanella nr. 11 -  88900- Crotone (Kr), mediante bonifico bancario -  IBAN 
IT 50F0306904404100000006731 — Banco di Napoli -  Intesa San Paolo, per la gestione 
e manutenzione della rete informatica con back up dati del sito web ARSAC e della sua 
applicazione per telefono e tablet in formato android e ios il tutto per i servizi resi per il 
primo trimestre 2020.

>  Di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento;

>  Di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale 
dell'ARSAC.

IL R.U.P.

Doti. Paolo La Greca


