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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n° S  8  /q  &  del ? 7

OGGETTO: Pagamento TFR Sig. Frank Barca -eredi-.

IL DIRETTORE GENERALE

Assistito dal Dirigente del 5ettore Amministrativo presso la 5ede.Centrale dell'Azienda, assume la 
seguente deliberazione:

Premesso:
che la legge Regionale N. 66 del 20 dicembre 2012, ha istituito l'ARS AC Azienda Regionale per lo 
Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese;

che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26 Agosto 2019, il Dr. Bruno Maiolo è 
stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC;

che con Provvedimento n. 1/DG del 02 Settembre 2019, il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato 
Dirigente del Settore Amministrativo ad interim;

che la deliberazione del Direttore Generale n. 38 del 22 aprile 2020, ha approvato il bilancio di 
previsione per l'esercizio 2020 e con deliberazione n. 39 D.G. del 24 aprile ha autorizzato la gestione 
provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione per l'esercizio 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 operazione 
necessario per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'azienda ;

Considerato:
che in data 27 Giugno 2020 il dipendente Frank Barca è deceduto e pertanto occorre, procedere alla 
liquidazione del TFR agli eredi dello stesso ovvero al figlio Benito Barca per l'importo lordo di 

come da prospetto allegato;



Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio e il Responsabile dell'Ufficio spesa, ai sensi della L.R. n° 8 del 
4.2.2002 esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Riservata al Servizio Finanziario

Il Dirigente ffroponente 
(Dr Antoni/o/Leuzzi)

Il Dirigente del/ 
(Dr Ante

Rettore Amministrativo 
lio Leuzzi)

L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell'ARSAC in

data ?  7 w n  sinoal n o  SET, 2020


