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

Viale Trieste, 93 - Cosenza

Deliberazione del Direttore Generale
N° t i f o  dei ? 8 SET, 2020

Oggetto: Approvazione schema appendice proroga Convenzione tra ARSAC e Regione Calabria - indizione 
manifestazione di interesse.

II Direttore Generale

Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo, Dott. Antonio Leuzzi, presso la sede dell’Azienda, assume 
la seguente deliberazione

PREMESSO :

• che con Legge n°. 66 del 20/12/2012 è stata istituita / 'ARSAC;

• che con D.P.G.R. n. 108 del 25 Agosto 2020, il Dott. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale 
dell’ARSAC;

• che con provvedimento n.l del 02/09/2019 è stato assegnato ad interim al Dott. Antonio Leuzzi la
responsabilità del Settore Amministrativo dell'ARSAC

CONSIDERATO

. ® che con deliberazione di Giunta Regionale n. 106 del 30.03.2016 è stata approvata bozza dì 
convenzione per il distacco di personale ARSAC presso i dipartimenti della Giunta Regionale della 
Regione Calabria;

• che con delibera ARSAC n. 210 del 27.09.2016, è stata ratificata la bozza di convenzione tra ARSAC 
e il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane della Regione Calabria;

* che é stata stipulata convenzione per l’utilizzo di personale ARSAC presso i dipartimenti della Giunta 
Regionale, debitamente sottoscritta dalle parti, repertoriata al n. 1366 del 7.10.2016;

* che la convenzione aveva durata annuale e prevedeva la possibilità di proroga;
• che con atto repertoriato 205 del 22.01.2018, la scadenza della suddetta convenzione è stata prorogata 

alla data del 7.10.2018;
* che con atto repertoriato al n. 2880 del 08.10.2018, la scadenza della suddetta convenzione è stata 

prorogata al 07.10.2019;
• che con atto rep. 5854 del 16/10/2019 la scadenza della suddetta convenzione è stata ulteriormente 

prorogata alla data del 07/10/2020;
• che con delibera n 134/CS del 7/11/2018 è stata prorogata la convenzione e, quindi, indetta nuova 

manifestazione d'interesse riservata ai dipendenti dell’ARSAC;
* che con delibera n. 21/DG del 07/10/2019 è stata approvata schema appendice proroga Convenzione 

tra ARSAC e Regione Calabria - indizione manifestazione di interesse;

VISTO

• che con nota SIAR n 280574 del 03/09/2020 acquisita vai protocollo ARSAC il 04/09/2020 il 
Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria ha richiesto, al fine di 
garantire le attività amministrative correlate alla gestione del PSR Calabria la proroga della 
convenzione per l’utilizzazione di personale dell "ARSAC presso il Dipartimento della Giunta 
Regionale di cui alla DGR n 106/2016;



RITENUTO

• necessario garantire, con l’utilizzo del personale ARSAC, le attività presso i Dipartimenti della Giunta 
regionale della Regione Calabria;

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;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa:

• di approvare lo schema appendice, parte integrante del presente atto, che proroga la convenzione per 
T utilizzo del personale dipendente ARSAC presso i Dipartimenti della Giunta regionale;

• di autorizzare la pubblicazione sul sito istituzionale la nuova manifestazione di interesse, riservata a 
dipendenti ARSAC funzione pubblica (Divulgatori agricoli);

• dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile;
• di trasmettere la presente deliberazione al Servizio Finanziario e al Settore Amministrativo 

dell’ARSAC, al Dipartimento “Organizzazione e Risorse Umane” della Regione Calabria per quanto 
di competenza;

• di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale dell’ARSAC.

SetiòreIl Dirigente del Settóre Proponente 
(Dott. A nto^o  Leuzzi)

dorè Amministrativo 
Leuzzi)

Il Diret 
(Dott.



Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio e il Responsabile dell'Ufficio Spesa, ai sensi della Legge Regionale n. 8 
del 4/02/2002, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESOPNSABILE UFFICIO SPESA 
(Dr.ssa Rosamaria Sirianni)

IL RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO 
(Dr.ssa Emerenztànamalavasi)

Il Dirigente 
(Dott.

ore Proponente 
Leuzzi)

Il Dirigente del Sette 
(Dott. Ante

'e Amministrativo 
io Leuzzi)

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

? r SFT. 2020 sino al 1 2  OTI, 2020_ _ .



Appendice di proroga alla Convenzione per l’utilizzo di personale dipendente 
delPA.R.S.A.C presso i Dipartimenti della Giunta regionale.

L'anno 2020 il giorno ventotto del mese di settembre presso il Dipartimento "Organizzazione e Risorse 

Umane" sito in Viale Europa - Località Germaneto - Catanzaro

TRA

La Regione Calabria, Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane" rappresentata dal Dott. Bruno Zito 

nella qualità di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane", domiciliato 

per la carica presso la sede della Giunta Regionale - C.F. 02205340793-

E

L'A.R.S.A.C. - con sede e domicilio fiscale in Viale Trieste, 93 Cosenza rappresentata dal Direttore Generale 

Dott. Bruno Maiolo, domiciliato per la carica presso la sede dell'A.R.S.A.C - C.F. 03268540782

Preso atto:

• che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 106 del 30/03/2016 - è stata approvata bozza di 

convenzione per il Distacco di personale ARSAC presso i Dipartimenti della Giunta Regionale della 

Calabria;

• che Con delibera ARSAC n° 210 del 27/09/2016, è stata ratificata la bozza di convenzione tra ARSAC 

ed il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane della Regione Calabria;

• che è stata stipulata convenzione per l’utilizzo di personale ARSAC presso i Dipartimenti Presidenza 

U.O.A. Foreste Forestazione e Difesa del Suolo, Agricoltura e Risorse Agroalimentari, Ambiente e 
Territorio, debitamente sottoscritta dalle parti e repertoriata al n° 1366 del 07/10/2016;

• che la convenzione aveva durata annuale e prevedeva la possibilità di proroga su espressa e motivata 

richiesta dell’ARSAC;

• che con atto rep. n. 205 del 22/01/2018 la scadenza della suddetta convenzione è stata prorogata 
alla data del 07/10/2018;

• che con atto rep. n. 2880 del 08/10/2018 la scadenza della convenzione è stata prorogata alla data 
del 07/10/2019;

• che con atto rep. 5854 del 16/10/2019 la scadenza della suddetta convenzione è stata ulteriormente 

prorogata alla data del 07/10/2020;

Che il Direttore Generale dell'ARSAC con nota prot. n. 9804 del 14 settembre 2020 ha comunicato 

l'intenzione di prorogare la convenzione per un ulteriore anno.

Le parti come sopra costituite e rappresentate convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

Il termine di cui all’art. 7 della convenzione repertoriata al n° 1366 del 07/10/2016, come modificato con 

appendici rep. n. 205 del 22/01/2018, rep. n. 2880 del 08/10/2018 e rep. n. 5854 del 16/10/2019, è prorogato 
al 07/10/2021;



Art. 2

Il personale dell'ARSAC da distaccare presso ia Regione Calabria sarà individuato con apposita manifestazione 

d'interesse: nelle more, il personale dell'ARSAC già distaccato potrà continuare a prestare servizio presso i 

Dipartimenti della Regione Calabria già individuati

Art. 3

Restano ferme tutte le altre clausole contrattuali che qui si intendono integralmente richiamate. 

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'ARSAC Per la Regione Calabria

Il Direttore Generale 

(Doti. Bruno Maiolo)
Il Dirigente Generale Reggente 

(Doti. B runo Zito)


