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

Viale Trieste, 93 
Cosenza 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n..12g/U, del 22 N0V1 2022  

Oggetto: versamento contributi IV°  TRIM.  2019, in favore dell'EBAN (Ente Bilaterale Agricolo 
Nazionale). 

Il Direttore Generale 

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dr. Antonio Leuzzi presso la Sede dell'Azienda, 
assume la seguente deliberazione. 

Premesso che: 
con L.R. n. 66\2012 viene istituita l'ARSAC; 
con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020 il Dr. Bruno  Maio-
lo è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC; 
con Provvedimento n. 5 del 22/12/2021, il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato dirigente ad 
interim del Settore Amministrativo; 
il Direttore Generale nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 
2022 dell'Azienda da parte del Consiglio Regionale, con deliberazione n. 149/DG del 
28/12/2021 ha approvato il bilancio di previsione assestato per l'esercizio 2022 e con delibe-
razione n. 01/DG del 10/01/2021 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 ob-
blighi 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 so-
le operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 
all'Azienda; 

Premesso Altresì che: 
è necessario versare i contributi previsti per il finanziamento dell'Ente Bilaterale Agricolo 
Nazionale riferiti al periodo IV°  TRIM.  anno 2019; 
i predetti contributi riguardano le quote che l'azienda è tenuta a versare per gli operai agri-
coli e florovivaisti; 
la richiesta di pagamento, con l'indicazione delle quote spettanti, è stata notificata 
dall'EBAN a mezzo PEC del 13/10/2022 acquisita al protocollo ARSAC con n. 13268 del 
18/10/2022, regolarmente conservata agli atti; 
il ritardo nella tariffazione e nel pagamento dei predetti contributi, dovuto all'emergenza 
COVID-19, non comporta il pagamento di sanzioni ed interessi; 
il versamento delle quote contributive anzi dette dovrà essere disposto con bonifico bancario 
in favore dall'EBAN Ente Bilaterale Agricolo Nazionale. 



Considerato che: 
per regolarizzare i pagamenti anzi detti è necessario diminuire lo stanziamento di competen-
za e di cassa del Capitolo U 0700411001 MISSIONE 20 PROGRAMMA 03 del bilancio di 
previsione per l'esercizio corrente dell'importo complessivo di euro 3.144,45; 
è necessario incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del Capitolo 
U1201020102 MISSIONE 01 PROGRAMMA 10 del bilancio di previsione per l'esercizio 
corrente dell'importo complessivo di euro 3.144,45; 
è necessario impegnare sul Capitolo U1201020102 MISSIONE 01 PROGRAMMA 10 del 
bilancio di previsione per l'esercizio corrente l'importo complessivo di euro 3.144,45. 

Tanto 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 da Dirigente del Settore 
Amministrativo. 



- 	spesa 
1.)  

Il Responsabile dell'u ficio bilancio  
(Dolt 	lvatt9.r.‘ Pace) 

Il Responsabil 
(Dr.ssa 

Il Servizio Finanziario, ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile. 

Riservato al Servizio Finanziario 

Impegno 111°  fi208 kre  2O  

Il Dirigente del S ore Amministrativo 
(Dr.  Anton  Leuzzi) 

Il Direttor j9enerale 
(Dr. B 	aiolo) 

 

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

ta  2 2 NOV. 2022 	sino al O 6 D1C, 2022 
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