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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

^ À dei .n  Lift aro

Oggetto: norme di contenimento delia spesa per gli enti sub-regionaii art. 6 L.R. 43 
del 27 dicembre 2016

Il Direttore Generale
Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo presso la sede dell’Azienda, assume la 
seguente deliberazione

Premesso che:
• Con decreto del Presiedente della Giunta Regionale n° 245 del 26 agosto 2019 il 

Dott. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale delPARSAC;
• Con provvedimento n, 1 del 02 settembre 2019 il Direttore Generale ha conferito ad 

interim al Dott. Antonio Leuzzi il Settore amministrativo;
• Con deliberazione n. 38 del 22 aprile 2020 il Direttore Generale ha approvato il bi

lancio di previsione per il triennio 2020-2022;
• Con deliberazione n. 39 del 24 aprile 2020 il Direttore Generale ha autorizzato la ge

stione in via provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata all’assolvimento 
delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giuri
sdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, a! pa
gamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, im
poste e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che 
siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Azienda;

• Con L.R. n. 5 del 12 febbraio 2016 sono state apportate modifiche alla L.R. n. 
66/2012 istitutiva delPARSAC;

• Ai sensi del comma 1, art. 1 bis la gestione liquidatoria dell’ARSSA è incardinata in 
ARSAC, quale gestione stralcio:

Considerato che:
1) le spese per il personale al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP non può essere 

superiore a quella sostenuta neil’anno 2014, ovvero a quella sostenuta 
nell’esercizio finanziario successivo all'anno di effettiva operatività, se posteriore 
al 2014;

2) le spese di seguito indicate devono essere ridotte del 10% rispetto a quelle soste
nute nell’anno, 2014 ovvero a quella sostenuta nell’esercizio finanziario successi
vo all’anno di effettiva operatività, se posteriore al 2014:
o relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza; 
o missioni;
o attività di formazione;



o acquisto mobili e arredi;
o vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad ufficio; 
o canoni ed utenze per la telefonia, luce, acqua, gas e gli altri servizi; 
o manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature; 
o varie non informatiche per il funzionamento degli uffici; 
o acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici; 
o acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni; 
o pubblicazioni di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti; 
o spese postali e telegrafiche.

- È necessario adottare apposito provvedimento, munito del visto di asseverazione 
del Direttore Generale, in quanto l’Azienda risulta sprovvista dell’organo di con
trollo poiché decaduto, da trasmettere al Dipartimento Agricoltura e Risorse 
agroalimentari.

- Dall’1-1-2016 le spese del personale ARSSA e quello degli acquedotti rurali non
ché le spese di funzionamento risultano a carico dell’ARSAC per cui l’anno di ef
fettiva operatività è il 2016;

Tanto premesso e considerato:
Acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa;
Acquisto il parere favorevole di legittimità;
Vista la legge regionale del 20 dicembre 2012 n. 66;
Vista la legge regionale dei 04 febbraio 2002 n 8 e successive modifiche e inte
grazioni;

D E L ì B E R A

Per i motivi esposti in premessa di:

- attestare che la spesa riferita al personale al lordo degli oneri riflessi e deH’IRAP 
non è superiore a quella sostenuta nell’anno 2016;

- Attestare che per le spese riferite al funzionamento degli uffici (acqua, luce, gas, 
cancelleria etc.) e alle missioni del personale è stato rispettato il limite del 10% in 
meno rispetto a quelle sostenute nell’anno 2016;

- Attestare che non ci sono spese previste per vigilanza diurna e notturna;
- Attestare che è stato rispettato il limite per la spesa prevista per indennità di carica 

organi statutari e organo di revisione;
- Di prendere atto del limite rispettato per le spese di cui sopra così come si evince 

dalle tabelle allegate che fanno parte integrante della presente deliberazione;
- di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento Agricoltura, e risorse 

Agroalimentari, asseverato del visto del Direttore Generale ai sensi del comma 4, 
art. 6 della L.R. 43 del 27 dicembre 2016;

Il Dirigente del Sentore Amministrativo 
(Dott. Antomo Leuzzi)

Il Direttome Generale 
( Dott. Brano Maiolo)



Ai sensi deila L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile.

L’ avviso di pubblicazione e notificazione ddmresente atto viene affisso all’albo dell’ ARSAC in
data sino al


