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Oggetto: Gruppo di lavoro istanze di riesame PSR" Pacchetto giovani annualità 2016".

Servizio Finanziario

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

A.R.S.A.C
SETTORE AMMINISTRATIVO
IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n.66 del 20/12/2012, con la quale viene istituita l'ARSAC;
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Premesso :

c

che con Decreto del Presidente "della Giunta Regionale; n. 108 del 25 Agosto 2020 con il quale il
Dr. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale 'del l’ARSAC;'.
C V, "
.... 5
che con Provvedimento ri. Ì/DG del 02 Settembre 2019, cori la quale il Dr. Antonio Leuzzi è stato
nominato Dirigente del Settore Amministrativo ad interim;

; ..

Generale
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Vista la deliberazione,del Direttore
n. 38 del 22.aprile.2020, ha approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio 2020 e con deliberazione n. 39 D.G. dèi 24 aprile ha autorizzato la gestione
provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione perJ'esercizio 2020, che è limitata all'assolvimento
delle obbligazioni già assunte "dèlie obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e
di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla.legge, gl pagaménto 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 con deliberazione n 125/CS del 08/10/2018 ha stipulata una convenzione per regolare i rapporti
tra ARSAC e Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria, al fine di
garantire la massima efficacia nell’espletamento di attività di riesame delle istanze presentate dai
soggetti potenzialmente beneficiari, nel rispetto delle scadenze imposte dalla normativa comunitaria
e nazionale di settore;
che con deliberazione n 130/CS del 17/10/2018 sono stati individuati 15 dipendenti scelti tra quelli
che hanno aderito alla manifestazione di interesse;
che con deliberazione n 132/CS del 05/11/2018 è stata incaricata la Dott.ssa Militano Ruth come
responsabile del coordinamento delle attività prevista;
Vista:
che con nota n. 12539 del 10/11/2020 della responsabile "pacchetto giovani" dott.ssa Militano Ruth,
con la quale stabiliva i compensi da ripartire ai singoli componenti;
che con Decreto del Commissario Straordinario dall’ARCEA n. 196 del 23/10/2020 ha trasferito la
somma pari ad € 98.670.00;
Atteso che, dovendo l’Azienda procedere al suddetto pagamento con immediatezza, occorre assumere
la presente determinazione in via d'urgenza e renderla immediatamente eseguibile.

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:
di approvare il prospetto elaborato, allegato alla presente determina, dal quale si evince il personale
avente diritto;
di dichiarare la presente determinazione urgente ed immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza
sopra evidenziata specificandosi che alla presente viene allegato il prospetto riepilogativo relativo
alle competenze.
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