
A.R.S.A.C. 

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese 
Viale Trieste, 93 - Cosenza 

Deliberazione del Direttore Generale 

Q: 	del 1 6 NOV. 2022  

Oggetto: Approvazione del "Piano Integrato di Attività e Organizzazione ARSAC - periodo 2022 — 2024" 

Il Direttore Generale 

Assistito dal Dirigente di Settore Amministrativo Dr. Antonio Leuzzi, assume la seguente deliberazione. 

PREMESSO CHE 

VISTA la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l'ARSAC; 

VISTO 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 Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura 

Calabrese; 

VISTO il provvedimento N. 5/21 del 22.12.2021, che conferisce al Dr. Antonio Leuzzi l'incarico di Dirigente 

del Settore Amministrativo 

VISTO il provvedimento N. 6/21 del 23.12.2021, che riorganizza alcune responsabilità e attività dei Settori 

ARSAC, disponendo di mantenere ad interim, al Direttore Generale Dr. Bruno Maiolo, 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; 

VISTA la circolare n. 1 del 10.01.2022, che 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; 

CONSIDERATO CHE 

- 	L'articolo 6 della Legge n. 113 del 06.08.2021 ("Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità 

amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia") dispone la redazione e la pubblicazione 

del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.0.) di durata triennale. 

Viene data piena attuazione all'articolo 6 della citata Legge 113 con il D.P.R. n. 81 del 24.06.2022 

"Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano 

integrato di attività e organizzazione" e con il Decreto Ministeriale del 30 giugno 2022 recante le 

linee guida per la redazione del P.I.A.O. 

Il P.I.A.O. è stato introdotto allo scopo di conglobare i documenti di pianificazione di competenza 

delle pubbliche amministrazioni, razionalizzandone la disciplina in un'ottica di massima 



semplificazione dove confluiscono, tra gli altri, il Piano della Performance, il Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.), il Piano Triennale dei Fabbisogni di 

Personale, il Piano Triennale delle Azioni Positive, l'Organizzazione del Lavoro Agile. 

Allo scopo di mettere in sicurezza il ciclo di gestione della Performance assicurando l'assegnazione 

degli obiettivi per il personale ARSAC, in attesa della piena attuazione dell'articolo 6 della citata 

legge n. 113, con deliberazione n. 11/DG del 28.01.2022 è stato approvato il Piano della 

Performance dell'Azienda per il periodo 2022-2024 redatto in conformità con le disposizioni della 

L.R. n. 3 del 2012 ("Misure in materia gi ottimizzazione della produttività de/lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale ed attuazione nell'ordinamento 

regionale delle disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150") 

e s.m.i.„ dei contenuti del Regolamehto Regionale n. 1/2014 ("Sistema di Misurazione e 

valutazione della Performance (SMiVaP) della Regione Calabria") e s.m.i., con le indicazioni della 

Delibera CIVIT n. 112/2010 ("Struttura e modalità di redazione del Piano della Performance — art. 

10, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150"), con le indicazioni di massima delle 

"Linee Guida per la redazione del Piano della Performance" del Dipartimento Funzione Pubblica e 

con i contenuti delle "Linee guida per la programmazione, misurazione e valutazione della 

performance ARSAC'. 

A seguito del monitoraggio intermedio della performance previsto nelle "Linee guida per la 

programmazione, misurazione e valutazione della performance ARSAC" si sono analizzati le 

variazioni di differente natura intervenute nel raggiungimento degli obiettivi e si sono effettuare 

delle rimodulazioni di alcuni obiettivi operativi riflesse nel Piano della Performance ARSAC 

rimodulato a seguito del monitoraggio intermedio e approvato con Delibera n. 82/DG del 

04.08.2022 (insieme alla relativa relazione di monitoraggio intermedio). 

A seguito della delibera del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 12 gennaio 2022, 

è stato disposto di rinviare la data per l'approvazione del PTPCT al 30 aprile 2022, in funzione della 

sua inclusione all'interno del nuovo Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIA0); tuttavia 

non essendo stati emanati per quella data il D.P.R. con cui regolamentare le disposizioni 

sull'adozione dei piani e degli adempimenti destinati a essere assorbiti dal PIA° e il Decreto 

Ministeriale con cui si dettano le linee guida per la predisposizione del P.I.A.O., questa 

amministrazione, in ossequio alla citata delibera ANAC, ha provveduto a approvare con 

deliberazione n. 42/DG del 28.04.2022 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza ARSAC per il periodo 2022-2024 redatto in conformità alle indicazioni contenute nel 

Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019 approvato dall'ANAC con delibera n 1064 del 13 

novembre 2019 e tenendo conto delle successive modifiche ed integrazioni apportate da ANAC al 

citato PNA 2019; l'approvazione del PTPCT 2022-24 è stata preceduta da un avviso di 

pubblicazione  (Prot.  n. 14881 del 23.12.2021) sul sito  web  dell'ARSAC, al fine di consentire la 

partecipazione allo stesso degli  stakeholder  e altri soggetti interessati. 

Il P.I.A.O. ARSAC per il periodo 2022-2024 è stato redatto in conformità alle linee guida contenute 

nel D.M. del 30 giugno 2022; le sezioni relative alla performance, alla prevenzione della corruzione 

e trasparenza riportano i contenuti dei relativi documenti approvati con le singole deliberazioni 

già citate. 

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO: 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica. 

Acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa e di legittimità; 



DELIBERA 

Per i motivi di cui in premessa: 

- di approvare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione ARSAC per il periodo 2022-2024, 

allegato alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante; 

- di dichiarare la presente delibera urgente ed immediatamente eseguibile; 

- di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Finanziario dell'Ente, al Settore 

Amministrativo, al Collegio Sindacale costituiti in forma monocratica ARSAC, all'Organismo 

Indipendente di Valutazione della Giunta Regionale, alle 00.SS e alla RSU ARSAC; 

- di pubblicare nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale ARSAC il 

documento in oggetto. 

Il Dirigent 	i Settore 	 Il Direttor 	enerale 

(Dr. Anto4(5 Leuzzi) 	 (Dr. Br9in 	aiolo) 



Il Funzionario dell'Ufficio Bilancio, ai sensi della Legge Regionale n. 8 del 4/02/2002, esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

Il Dirigente i Settore 

(Dr.  Anton 	euzzi) 

Il Direttor 	enerale 

(Dr. Bru 	aiolo) 

 

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

in data  11 6 NOV, 2022 	sino al  30 NOV, 2022 
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