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

Viale Trieste, 93 Cosenza 
Deliberazione del Direttore Generale

N° del____________

Oggetto: Nomina Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ARSAC ai sensi della L. 
190/2012.

IL 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. 66/2012 è stata istituita l’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura 

Calabrese (ARSAC);
• con DPGR n. 108 del 25.08.2020 il Dr. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale 

dell’ARSAC;
• con Provvedimento del Direttore Generale n. 1 del 02.09.2019 al Dr. Antonio Leuzzi è 

stato assegnato ad interim il Settore Amministrativo;
• con deliberazione n. 38/DG del 22/04/2020 il Direttore Generale, nelle more 

dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale della Calabria, ha approvato il bilancio 
di previsione per l’esercizio 2020;

• con deliberazione n. 39/DG del 24/04/2020 ha autorizzato la gestione in via provvisoria 
del bilancio di che trattasi, 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 
operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 
all’Azienda.

CONSIDERANDO CHE:

• la L. n. 190 del 06/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e deirillegalità nella pubblica amministrazione” ha introdotto nel nostro 
ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, il cui aspetto



caratterizzante consiste nell’articolazione del processo di formulazione e effettuazione 
delle strategie di prevenzione della corruzione;

• con provvedimento n. 3 del 28/11/2019 il Dott. Antonio Saccomanno veniva nominato 
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione;

• Con delibera n. 94/DG del 15.09.2020 il Dott. Antonio Saccomanno Responsabile per la 
Prevenzione della Corruzione veniva posto a riposo a far data dal 23.10.2020;

RITENUTO CHE:

• pertanto necessario procedere alla nomina del Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione dell’Azienda e della incardinata Gestione Stralcio (ARSSA), nella persona 
dell’Avv. Eugenio Carnovale dirigente ARSSA;

Per i motivi di cui in premessa:

• di nominare il dirigente ARSSA, ai sensi della L. 190/2012 e s.m.i., L’Aw. Eugenio 
Carnovale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dell’Azienda ARSAC,

• di delegarlo, altresì, ad individuare un adeguato supporto di risorse umane e strumentali;
• di dare atto che il medesimo Responsabile, è incaricato dei compiti, delle funzioni e delle 

responsabilità indicati nella L. 190/2012 e s.m.i.;
• di trasmettere copia della presente all’Organismo Indipendente di Valutazione regionale 

(O.I.V.) e al Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria e 
all’interessato.

• di rendere la presente delibera urgente ed immediatamente esecutiva;
•  di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul Sito istituzionale dell'ARS AC nella 

competente sezione Amministrazione Trasparente;

TANTO TPREMESSO E CONSIDERATO:

Acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa; 
Acquisito il parere di regolarità contabile;

DELIBERA

Il Dirigente P nstrativo
Dott. Ant< euzzi

Il D 
Do

: Generale 
io Maiolo



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

Riservato al Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE UFFICIO SPESA 
(Dr.ssa Rosamaria Sirianni)

--------------------------------- '

IL RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO

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

in data Sì Q IC . 202G .......al


