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

Sede Legale Viale Trieste, 93— 87100 COSENZA 

Deliberazione del Direttore Generale 

del  23  M, 7022  
Oggetto: Presa d'atto dell'Approvazione dell'Accordo di Collaborazione tra L'ARSAC (Azienda 
Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese) e il GAL Serre Calabresi  scan.  
Istituzione capitoli di Bilancio. Nomina Responsabile dell'Accordo di Collaborazione Convenzione 
e RUP. 

Il Direttore Generale Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo, Dott. Antonio Leuzzi, 
presso la sede dell'Azienda, assume la seguente deliberazione 

Visti: 
• la Legge Regionale n. 66 del 20 dicembre 2012, con la quale è stata istituita l'ARSAC; 
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 108 del 2S/08/2020, con il quale il 

Dr. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC; 
• la Deliberazione del Direttore Generale n° 149 del 28/12/2021 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2022/2024 
• la deliberazione n. 01 del 10/01/2022 con la quale, il Direttore Generale 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 evi- tare che siano arrecati danni patrimoniali 
certi e gravi all'azienda; 

• la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento per 
gli acquisti di lavoro, servizi e beni ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016; 

• il provvedimento n. 5/21 del 22.12.2021, con il quale il Direttore Generale ha conferito al Dr. 
Antonio Leuzzi l'incarico di Dirigente del Settore Amministrativo; 

Premesso 

• che con deliberazione n. 55/DG del 06/06/2022 è stato approvato l'Accordo di 
Collaborazione tra L'ARSAC (Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura 
Calabrese) e Il GAL Serre Calabresi scarl. 

• che 	GAI Serre Calabresi scral è beneficiario della misura 19 Sostegno allo Sviluppo 
Locale LEADER del PSR della Regione Calabria 2014-20; 

• che La Regione Calabria ha riconosciuto un finanziamento di € 66.743,26 al GAL Serre 
Calabresi per la realizzazione del progetto ALIAS di questi, € 3.256,74 oggetto 
dell'Accordo di Collaborazione sono stati destinati alla realizzazione di un corso formativo 
su tecniche di tosatura che permettano di migliorare la qualità dei velli di lana; corso di 
lavaggio cardatura, tintura e filatura della lana; 

Considerato 

• che l'ARSAC, possiede la necessaria capacità professionale e la strumentazione adeguata, 
allo svolgimento delle azioni indirizzate allo sviluppo rurale di interesse alimentare ed 
agrario; 



Preso atto che occorre: 
- nominare il Responsabile della gestione dell'Accordo di Collaborazione nonché, ai sensi 

dell'art. 31 del algs. 50/2016, RUP per la predisposizione di tutti gli atti propedeutici e 
conseguenziali all'attuazione dell'Accordo di Collaborazione; 

- istituire appositi capitoli di dítrata e di Ugita di spesa per la gestione di tale accordo di 
collaborazione; 

TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO: 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Proponente del Settore 
Ricerca applicata e Sperimentazione; 
Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario; 
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 la dott.ssa Iuliano Luigia Angela come Responsabile della gestione dell'Accordo di 
Collaborazione e RUP; 

di istituire apposito capitolo di entrata e di uscita di spesa, per la somma di € 3.256,74; 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 

di trasmettere la presente deliberazione al Servizio Finanziario, al Settore Amministrativo, al 
Settore Ricerca applicata e Sperimentazione, alla dott.ssa Iuliano Luigia Angela; 

- di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale 
dell'ARSAC. 

Il Dirigente del Sett .1e Amministrativo 
Dott.  Ant  o Leuzzi 

Il Diretto ,e Generale 
Dott. Bruo Maiolo 



Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio, ai sensi della Legge Regionale n° 8 del 04/02/2002 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

Il Dirigente del Settore Amministrativo 

Dott. Ant4L io Leuzzi 

Il Diretto Generale 

Dott. BrAIio Maiolo 

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

data 23 GIU. 2022  sino al 01 LUCI. 2022 
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