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Oggetto: Restituzione quote di iscrizione al Corso di formazione per Consulenti 
(DGR n. 261 del 14.12.2018) erroneamente versate.

Servizio Finanziario

Impegno N° 3 1  6 _ _ _ _ Anno

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.

IL DIRIGENTE
IL RESPONSABILE U££O0 BILANCIO 

Dr.ssa EmerenpafiaJdalavasi



A.R.S.AC.
Settore Amministrativo 

Ufficio Economato 
Il Dirigente

- Vista la Legge Regionale n.66 del 20/12/2012, con la quale viene istituita 
l’ARS AC;
- Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26 agosto 2019 con 
il quale il Dott. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
- Visto il provvedimento n. 1 del 02 settembre 2019 con il quale il Dott. Antonio 
Leuzzi è stato nominato ad interim Dirigente del Settore Amministrativo;
- Vista la deliberazione n. 38 del 22/04/20 con la quale il Direttore Generale ha 
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2020;

Considerato che:
- l’ARS AC, è stata autorizzata con nota della Regione Calabria, Dipartimento 

Agricoltura e Risorse Agroalimentari, prot. n. 61157 del 12 febbraio 2020 ad 
organizzare, in collaborazione con la Federazione degli Ordini dei Dottori 
Agronomi e Forestali della Calabria (giusto convenzione di cui alla 
Deliberazione ARS AC n. 40/CS del 22 marzo 2019), un corso di formazione 
per consulenti per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione (DGR 
n. 261 del 14.12.2018);

- sulla base della citata autorizzazione P ARS AC ha pubblicato sul proprio sito
istituzionale l’Avviso apertura iscrizioni Corso per Consulenti di cui al 
seguente collegamento internet https://arsac.calabria.it/wp-
content/uploads/2020/05/A vviso-pubblico-Corso-per-Consulenti-Fito-.pdf;

- gli istanti dovevano produrre, oltre alla domanda, anche attestazione di 
avvenuto versamento della quota di iscrizione di € 150,00 (euro 
centocinquanta/00) con bonifico su conto corrente di questa Azienda;

- sono pervenute, tra le altre, n. 3 (tre) istanze non accoglibili per difetti di 
requisiti soggettivi dei signori Ritacco Francesco, Carrato Vincenzo e Piro 
Pietro Paolo a cui devono essere rese le somme versate;

- si rende, quindi, necessario preliminarmente accertare ed incassare la somma 
corrispondente alle quote da restituire;

- si rende, di poi, necessario impegnare e liquidare la citata somma.

https://arsac.calabria.it/wp-


Atteso:
- che occorre rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento;

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa:

- di accertare ed incassare la somma di € 450,00 sul capitolo E0630011401 ;
- di impegnare e liquidare la somma di € 450,00 sul capitolo U0800311401 a 

favore dei signori Ritacco Francesco, nato a Celico (CS) il 07/06/1992, Carrate 
Vincenzo, nato a Mazara del vallo (TP) il 27/04/1992 e Piro Pietro Paolo nato
a Soveria Mannelli (CZ) il 06/05/1992;
di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento.


