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

Viale Trieste, 93 - Cosenza 

Deliberazione del Direttore Generale 

del  0 4 AGO, 2022 

Oggetto: Progetto Biodiversità vegetale (BIO-SIR)  Sostituzione e nomina nuovo RUP. 

Il Direttore Generale 

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

PREMESSO CHE: 

• che con L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l'ARSAC; 
• che con 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 Azienda Regionale 
per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese; 

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

• che con provvedimento N. 6/21 del 23.12.2021, il Direttore Generale riorganizza alcune 
responsabilità e attività dei Settori ARSAC, disponendo di mantenere ad interim, la 
responsabilità dei Settori "Programmazione e Divulgazione" e "Ricerca Applicata e 
Sperimentazione" , di assegnare ad interim al Dr. Antonio Leuzzi, la responsabilità del 
Settore Servizi Tecnici di Supporto e del Ce.S.A. 9 di Reggio Calabria; 

• che con circolare n. 1 del 10.01.2022, l'azienda comunica a tutte le strutture che con 
deliberazione n. 149 del 28.12.2021, il Direttore Generale ha approvato il bilancio di 
previsione per l'esercizio 2022 e con deliberazione n. 1 del 10.01.2022 ha autorizzato la 
gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione per l'esercizio 2022, 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; 

• la Regione Calabria, ha affidato all'ARSAC, con nota protocollo SIAR n. 379240 del 05.12.2017, la 
redazione di un progetto finalizzato alla conservazione delle risorse genetiche locali di interesse 
alimentare ed agricolo a rischio di estinzione, secondo le disposizioni fornite dal MIPAAF; 



CONSIDERATO CHE L'A.R.S.A.C.: 

• ha tra i compiti d'istituto l'ammodernamento e lo sviluppo dell'agricoltura regionale, mediante 
azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione e formazione; 

• favorisce l'ammodernamento e lo sviluppo dell'agricoltura mediante azioni di promozione, 
divulgazione, sperimentazione e trasferimento di processi innovativi nel sistema produttivo agricolo, 
agro-alimentare ed agroindustriale. 

• elabora e realizza progetti di -svilupp&g, eriinentale e dimostrazione di tutto ciò che attiene le attività 
di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari. Cura e 
promuove, altresì, lo sviluppo dell'agricoltura biologica, dei sistemi di lotta guidata ed integrata e di 
risanamento e difesa dei terreni a tutela dell'ambiente e della qualità; 

• detiene campi catalogo e di collezione, di specie vegetali di interesse agrario nonché allevamenti di 
specie zootecniche a rischio di estinzione, presso i propri Centri Sperimentali Dimostrativi; 

• con delibera ARSAC n. 144/CS del 28.12.2017 si approva il progetto Biodiversità 2018, a valere 
sul Decreto Interministeriale Biodiversità n. 1803 del 09.02.2017, denominato con l'acronimo 
BIOSIR ; 

• con delibera ARSAC n. 85/CS del 21.06.2019 si prende atto della convenzione tra Regione 
Calabria e ARSAC, si istituiscono i capitoli di bilancio e si nomina il Dr. Fabio  Petrillo  Responsabile 
Unico del Procedimento; 

• Dato atto che per motivi organizzativi, si rende necessario la sostituzione del Rup Dr. Fabio  Petrillo  
e la nomina del nuovo RUP dr. Marcello Bruno già coordinatore del suddetto progetto; 

• Ritenuto necessario procedere, per la salvaguardia della corretta procedura del progetto oggettivato, 
alla immediata nomina del nuovo RUP, Dr. Marcello Bruno; 

TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO: 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente proponente; 
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 sostituire il Dr. Fabio  Petrillo  nominato RUP con Delibera 85/CS del 21.06.2019 e nominare il Dr. 
Marcello Bruno RUP per le attività del Progetto BIO  SIR;  

• di trasmettere copia al Settore Programmazione e Divulgazione al Servizio Finanziario al Settore 
Amministrativo,per i propri provvedimenti di competenza 

• di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile; 

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

Il Dirigente del Setto Amministrativo 	 Il Direttore enerale 

(Dott. Anto 1 uzzi ) 	 (Dott. Br 	Maiolo) 
• 



UFFICIO 
anni) 

Il RESOP 
(Dr.ss 

IL DIRETTO 
(DOTT. B 

GENERALE 
O 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 RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO 
(Dr.ssa Emerenziana Malavasi) 

Il DIRIGE TE DE SETTORE 
AMM iSTRATIVO 

(Dott. A nio Leuzzi) 

L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente WYR) viene affisso all'Albo  
der  ‘94rinO 4 Gft2Ofl  e fino 1..8 ...Arip..1022.. 
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