
A.R.S.A.C. 
AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA CALABRESE 

Sede Legale Viale Trieste, 93 — 87100 COSENZA 

Deliberazione del Direttore Generale 

N°  40 	del  21 OR,  2022 

Oggetto: Nomina Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) - 

Dott. Antonio Leuzzi 

IL Direttore Generale 

Assistito dal Dirigente del settore Amministrativo Dott. Antonio Len77i presso la sede Centrale 
dell'Azienda, assume la seguente deliberazione. 

Visti 
• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l'ARSAC; 
• la delibera n. 4 del 10.02.2016, con la quale il Direttore Generale ha istituito in ARSAC la 

Gestione Stralcio ARSSA, alle dirette dipendenze del Direttore Generale ARSAC, con funzione 
di Commissario Liquidatore ARSSA; 

• il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020 con il quale il Dr. Bruno 
Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC; 

• la delibera del Commissario Straordinario n. 01 del 04.01.2018, con la quale il Dirigente ARSAC 
Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato Responsabile della Trasparenza; 

• il provvedimento n. 5 del 22.12.2021, con il quale il Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato 
Dirigente del Settore Amministrativo dell'ARSAC; 

Premesso che: 

• la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità 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, 
attraverso la formulazione di un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (PTPCT); 

Considerato che: 

• nelle more dell'approvazione dell'Atto Aziendale da parte della Giunta Regionale, allo stato 
attuale si assiste in ARSAC ad una carenza di personale dirigente, il quale deve sopperire alla 
reggenza dei vari Settori dell'Azienda attraverso incarichi ad interim, per come già specificato 
in precedenza; 

• è necessario procedere alla nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione 
dell'Azienda e della incardinata Gestione Stralcio (ARSSA), per come disposto dall'art. 1,  co.  7 
della L. 190/2012; 



TANTO PREMESSO E CONSIDERATO 

• acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente proponente; 

• acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso dal Dirigente del 
Settore Amministrativo; 

DELIBERA 

Per i motivi di cui in premessa: 

• di nominare, ai sensi della L. 190/2012 e s.m.i., il Dr Antonio Leuzzi Responsabile per la Preven-
zione della Corruzione dell'Azienda ARSAC; 

• di confermare il Dr Antonio Leuzzi Responsabile della Trasparenza dell'Azienda; 
• di delegarlo ad individuare, oltre alla Dr. Giovanni Maiorca titolare della Posizione organizzativa 

n. 2: Adempimenti Amministrativi della Direzione (PTPCT), un adeguato supporto di risorse 
umane e strumentali; 

• di dare atto che il medesimo Responsabile, è incaricato dei compiti, delle funzioni e delle respon-
sabilità indicati nella L. 190/2012 e s.m.i.; 

• di trasmettere copia del presente provvedimento all'Organismo Indipendente di Valutazione re-
gionale (0.I.V.); 

• di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Amministrativo, a tutte le strutture 
dell'ARSAC e agli interessati per conoscenza e norma; 

• di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ARSAC nella com-
petente sezione Amministrazione Trasparente. 

Il Dirigente del  Sett  Amministrativo 	 Il Direttqte Generale 

(Dott. Ants o Leuzzi) 	 (Dott. Bt4IIO  Maiolo) 



Il Responsab.  

(Dr.ssa amaria tt 	vat 

o Spesa 	 U icio Bilanc.o 

ace)  

Ai sensi della L.R. n° 8 del 4.2.2002 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

Riservato al Servizio Finanziario 

Il Dirigente del Setto Amministrativo 

(Dott. Anton 	euzzi)  

Il Direttor Generale 

(Dott. Bùip Maiolo) 

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

In data: 	27 APRI 2022 sino al 11 IYIAG, 2022 

    


	Page 1
	Page 2
	Page 3

