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Oggetto: impegno e liquidazione fatture per prestazione di docenza al corso per “Consulente 
fitosanitario” Cap. n. U3101022401

Servizio Finanziario

Impegno N° S _ _ _ _ _ Anno e l c i c

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

IL DIRIGENTE 
Dr.An



A.R.S.A.C.
SETTORE AMMINISTRATIVO

Il Dirigente

Visti
- la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l'ARSAC;
- il decreto n. 108 del 25/08/2020 del Presidente della Giunta Regionale con il quale il Dott. Bruno 

MAIOLO è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC;
- la delibera n. 275 del 15-12-2016 con la quale il Dr LEUZZI Antonio è stato nominato Dirigente del 

Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;
- il Provvedimento n. 4 del 29-11-2019 a firma del Direttore Generale ARSAC che dispone di prorogare 

le funzioni dirigenziali al Dott. Antonio LEUZZI già conferite con deliberazione n. 275 del 15-12-2016;
- la deliberazione n. 38 del 22/04/2020, con la quale, il Direttore Generale, ha approvato il bilancio di 

previsione per l'esercizio 2020;
- la deliberazione n. 39 del 24/04/2020 con la quale si comunica che nelle more dell'approvazione del 

bilancio di previsione 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 del 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;

- la delibera n" 128/CS del 16/10/2018 avente come oggetto l'approvazione del nuovo regolamento per 
l'acquisto di lavori, servizi e forniture secondo l'articolo 35 del decreto legislativo 50/2016;

Visto il Provvedimento nr. 01 del 02.09.2019 a firma del Direttore Generale ARSAC che dispone di 
assegnare, ad interim, al Dott. Antonio Leuzzi la responsabilità del Settore Amministrativo;

Vista la nota prot. n. 6661/DG del 14/5/2019 con la quale il Direttore Generale ARSAC ha assegnato al dott. 
Davide COLACE ed al dott. Michele MESSINA l’incarico di progettare, in collaborazione con la 
Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Calabria Fattività formativa 
rivolta ai consulenti fitosanitari (DGR n. 621 del 14 die. 2018 - “Linee guida per l’applicazione in Regione 
Calabria del Piano di Azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari per il rilascio ed il 
rinnovo delle autorizzazioni per gli utilizzatori professionali e per i consulenti”) ;

Vista la Deliberazione ARSAC n. 40/CS del 22 marzo 2019 con la quale si approvava lo schema di 
convenzione tra Arsac e la Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della 
Calabria;

Premesso che con nota prot n. 1770 del 07/02/2020 Arsac inviava al Dipartimento 8 Agricoltura e Risorse 
Agroalimentri formale richiesta di autorizzazione a svolgere l’attività formativa (ai sensi di Punto 2.2 
Formazione per consulenti e di Punto 5. Organizzazione dei Corsi per il rilascio ed il rinnovo del certificato 
di abilitazione delle citate Linee guida DGR n. 621 del 14 dicembre 2018), completa di elenco e curriculum 
dei docenti individuati;

Vista la nota della Regione Calabria Dip.to Agricoltura e Risorse Agroalimentari -  servizio Fitosanitario 
Regionale, prot. n. 61157 del 12 febbraio 2020, con la quale si autorizzava Arsac alla organizzazione ed alla 
gestione dell’attività formativa in parola;

Considerato che :

il dott. Davide Colace provvedeva a richiedere l’istituzione di approsito capitolo di bilancio al 
Servizio Finanziario dell’ARSAC in data 28 febbraio 2020, al fine di organizzare l’attività corsule in 
parola;

per Forganizzazione del corso per consulente fitosaniatrio, sulla scorta di confronto con la Regione 
Calabria ed in forza dell’emergenza pandemica COVID-19, si optava per la scelta della modalità da 
remoto, cioè con formazione a distanza (FAD);



sulla scorta di ciò si provvedeva a richiedere ai docenti la disponibilità ad effettuare le lezioni a 
distanza, nonché si producevano in data 1 luglio 2020 le relative lettere d’incarico;

dal lunedì 22 giugno 2020 al lunedì 20 luglio 2020 si è regolarmente svolta e cocnclusa l’attività 
corsuale in parola, come è ricavabile dalla attestazione cumulativa delle presenze di cui alla 
spedizione via pec del 27 luglio 2020 diretta alla Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e 
dei Dottori Forestali della Calabria, nonché dalle registrazioni della piattaforma per la formazione a 
distanza utilizzata;

in data 29 luglio 20202, attraverso la nota prot. n. 8436, il direttore generale Arsac, dott. Bruno 
Maiolo, trasmetteva le attestazioni di frequenza del corso al Dirigente Generale reggente il Dip.to 
Agricoltura della Regione Calabria, dott. Giacomo Giovinazzo;

il docente incaricato, dott. Agr. Sergio Caracciolo ha emesso la fattura elettronica n. 15/R per un 
importo totale di € 246,80 , quale corrispettivo alla prestazione professionale fornita;

il docente incaricato, dott. Michele Valenzise ha emesso la fattura elettronica n. FATTPA2 20 del 
1/12/2020 per un importo totale di € 298,66 , quale corrispettivo alla prestazione professionale 
fornita;

il docente incaricato, prof. Giovanni Enrico Agosteo ha emesso ricevuta fiscale n. 1 del 9/11/2020 
per un importo totale di € 500,00 quale corrispettivo alla prestazione professionale fornita;

che, pertanto, occorre provvedere al pagamento delle suddette fatture e della citata ricevuta fiscale, 
facendo gravare sul Cap. U3101022401, del corrente esercizio finanziario 2020.

Atteso che occorre rendere immediatemante esecutivo il presente provvedimento

Su proposta del Responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti dott. Davide Colace formulata alla stregua 
dell’istruttoria compiuta, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso.

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa

• di liquidare al docente incaricato, dott. Sergio Caracciolo la fattura elettronica n. 15/R del 4/11/2020 
per un importo totale di € 246,80;

• di liquidare al docente incaricato, dott. Michele Valenzise la fattura elettronica n. FATTPA2 20 del 
1/12/2020 per un importo totale di € 250,66;

• di liquidare al docente incaricato, prof. Giovanni Enrico Agosteo la ricevuta fiscale n.l del 
9/11/2020 per un importo totale di € 500,00;

• di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento
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(Dott. Davide Colacet-
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lio Leuzzi)


