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10 GEN 2022 

del DIREZIONE GENERALE 

PROVVEDIMENTO n? 1 /2022 

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020, il Dott. Bruno 

Maiolo é stato nominato Direttore Generale delf ARSAG; 

CONSIDERATO CHE 

con Provvedimento n. 6 del 23/12/2021, avente ad oggetto la riorganizzazione di alcune 

responsabilita e attivita dei Settori ARSAG, il Direttore Generale ha ritenuto di mantenere ad interim 

la Responsabilita del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione; 

per supportare il Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione al fine di assicurare il 

coordinamento dell'attivita amministrativa nonché la corretta programmazione e svolgimento delle 

procedure di acaguisizione di beni, servizi e lavori necessari per il funzionamento dei Centri 

Sperimentali Dimostrativi dell/ Azienda (CCSSDD) é necessario individuare un valido supporto dotato 

della necessaria esperienza e delle specifiche competenze in materia; 

CONSIDERATO che il P.I. Giuseppe Curcio ëé dotato della necessaria esperienza e delle specifiche competenze 

in materia amministrativa e di contratti pubblici; 

RILEVATA altresi Vesperienza, la capacita e Vaffidabilita nel fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle 

vigenti disposizioni in materia di acguisizioni; 

RITENUTO di poter individuare il P.I. Giuseppe Curcio guale Coordinatore delle attivita amministrative di 

acguisizioni di beni, servizi e lavori necessari per il funzionamento dei CCSSDD di supporto al Dirigente del 

Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione. 

Tutto cië premesso, considerato e ritenuto 

DISPONE 

e di nominare il P.l. Giuseppe Curcio - fermi restando gli incarichi in essere — guale coordinatore 

amministrativo dei CCSSDD al fine supportare il Dirigente del Settore Ricerca Applicata e 

Sperimentazione nello svolgimento delle attivita amministrative, in particolare dei seguenti compiti: 

provvedere, di concerto con il Dirigente del settore e con la collaborazione dei responsabili dei 

CCSSDD, alla stesura della programmazione annuale degli acguisti di beni e servizi per Vordinaria 

gestione dei Centri Sperimentali Dimostrativi delf Azienda (CCSSDD); 

garantire un controllo capillare di regolarita amministrativa e contabile delle procedure sulle 

determinazioni a contrarre e/o di affidamento, sulle determinazioni di impegno di spesa e sulle 

determinazioni di liguidazione o su altri atti amministrativi in forma di bozza dai responsabili dei 

CCSSDD e inviate al Settore; 

provvedere al controllo della pubblicazione delle determinazioni ed altri atti amministrativi inerenti 

i CCSSDD nonché a richiedere la documentazione per idoneita a contrarre delle ditte fornitrici o 

erogatrici di servizi necessari per il funzionamento dei CCSSDD; 

fornire assistenza e supporto ai responsabili CCSSDD per la gestione delle gare di acdguisto beni e 

servizi tramite piattaforma; 

provvedere alla formazione e all/aggiornamento continuo del personale dei CCSSDD (RUP) sui 

procedimenti per gli acguistidi beni e servizi anche con metodologie a distanza; 

e  didichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile; 

e ditrasmettere copia del presente provvedimento al dirigente del Settore Amministrativo, al CED e al 

Servizio Finanziario per i provvedimenti di propria competenza; 

e  dinotificare il provvedimento allinteressato; 

e diautorizzare la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale delf Azienda. 

    
II Direttore General


