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

Deliberazione del Direttore Generale 

d I  i1 6 MAR, 2023  

Oggetto: Approvazione Convenzione Regione Calabria e ARSAC per l'attuazione di azioni rivolte 
alla comunicazione ed alla promozione dei prodotti agroalimentari e dei territori calabresi. Istituzione 
capitoli di bilancio di entrata e di spesa. Nomina RUP, coordinatore delle attività 

Il Direttore Generale 

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

PREMESSO: 

• che con L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 è stata istituita l' ARSAC; 
✓ che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25.08.2020 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; 

,r che con circolare n. n. 2 del 19.01.2023, l'azienda comunica a tutte le strutture che con 
deliberazione n. 01/DG del 12.01.2023, il Direttore Generale ha approvato il bilancio di 
previsione 2023 -2025 e con deliberazione n. 02/DG del 19.01.2023 ha autorizzato la gestione 
provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione per l'esercizio 2023, 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'A.R.S.A.C. — Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese, Ente 
strumentale della Regione Calabria ha tra i compiti d'istituto l'ammodernamento e lo sviluppo 
dell'agricoltura regionale, mediante azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione e 
formazione; 

✓ l'ARSAC 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 nel quadro della programmazione 
regionale e in armonia con gli obbiettivi e gli orientamenti delle politiche comunitarie, 
nazionali e regionali; 

✓ elabora e realizza progetti di sviluppo sperimentale a 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 di risanamento e difesa dei terreni a tutela dell'ambiente e della 
qualità; 

✓ l'Azienda per come previsto della legge regionale n. 66 del 20/12/2012, all'art. 2 lettera c) 
promuove e gestisce progetti di trasferimento dell'innovazione tecnologica, di concerto con il 
sistema universitario e della ricerca regionale, l'adozione delle innovazioni di ocesso e di 
prodotto e delle tecniche di management, gestione aziendale e marketing; 

✓ promuove la crescita della professionalità delle imprese, lo sviluppo dell'associazionismo e 
della cooperazione, iniziative di marketing territoriale a sostegno delle produzioni agricole ed 
agroalimentari, fornendo assistenza tecnica e contabile; 

✓ che con Decreto Dirigenziale n. 3634 del 15/03/2023, allegato e parte integrante della presente 
deliberazione, la Regione Calabria, inviava all'Azienda, schema di convenzione, per 
l'attuazione di azioni rivolte alla comunicazione ed alla promozione dei prodotti 
agroalimentari e dei territori calabresi. 

✓ che nell'ambito della attività previste in convenzione, l'ARSAC deve programmare, sostenere 
e rendicontare alla Regione Calabria tutte le spese necessarie, sostenute per la realizzazione 
della proposta progettuale ARSAC 

TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO: 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 
Programmazione e Divulgazione; 
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 prendere atto e approvare la convenzione tra Regione Calabria e ARSAC, composta da 
dodici articoli, allegata e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 
relativamente all'espletamento delle attività attinenti la realizzazione di azioni rivolte alla 
comunicazione ed alla promozione dei prodotti agroalimentari e dei territori agricoli calabresi. 



✓ di istituire apposito capitolo di entrata e di spesa, per l'organizzazione di attività per la somma 
di € 300.000,00 a valere sui fondi della Regione Calabria di cui alla D.D.G.R. 3634 del 
15/03/2023, per la collaborazione di cui alla convenzione approvata nel medesimo decreto. 

✓ di nominare il Dr. Michelangelo Bruno Bossio - Responsabile Unico del Procedimento e 
coordinatore delle attività 

✓ di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile; 
✓ di tramettere la presente deliberazione al Servizio Finanziario al Settore Amministrativo, al 

Settore Programmazione e Divulgazione, al Dipartimento Regionale Agricoltura Risorse 
Agroalimentari e Forestazione per quanto di competenza; 

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

Il  D IRIGENT 
AMMINIS 

(Dott. Ant  

EL SETTORE 
TIVO 

Lei  iz7i)  

IL DIRETTQJ GENERALE 
(DOTT. BR 	MAIOLO) 



Il DIRIGENTE D 
AMMINIST 
(Dott. Anto 

SETTORE 
TIVO 

Leuzzi) 

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 DIRETTQE GENERALE 
(DOTT. BR O MAIOLO), 

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

data ,13)  6 MARI 2023 
	

sino al 
i3 O MAR, 2023 



Settore Gestione Entrate Settore Ragioneria Generale — Gestione Spese 

VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del 
D.Igs. n. 118/2011 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, 
in conformità all'allegato 4/2 del D.Igs. n. 118/2011 

Sottoscritto dal Dirigente del Settore 
Dott.STEFANIZZI MICHELE 

(con firma digitale) 

Sottoscritto dal Dirigente del Settore 
Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO 

(con firma digitale) 

REGIONE CALABRIA 
GIUNTA REGIONALE 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, RISORSE AGROALIMENTARI E FORESTAZIONE 

SETTORE 7- PROMOZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 

AGROALIMENTARI E COOPERAZIONE 

Assunto il 10/03/2023 

Numero Registro Dipartimento 321 

DECRETO DIRIGENZIALE 

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria" 

N°. 3634 DEL 15/03/2023 

Oggetto: TRASFERIMENTO AD ARSAC PER INIZIATIVE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL 

COMPARTO AGROALIMENTARE 

Dichiarazione di conformità della copia informatica  

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del  CAD  e successive modificazioni è copia conforme 
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati 
della Regione Calabria.  
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IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTI: 

- la LR. n.7 del 13/05/96 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della 
Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" ed, in particolare, l'art. 28 che individua compiti e 
responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; 

- la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante: "Adeguamento delle norme legislative e 
regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7 del 13.05.1996 e 
dal D.Lgs n. 29/93" e successive modifiche ed integrazioni; 

- l'art. 1 del D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa 
di indirizzo e di controllo da quella della gestione, come modificato con D.P.G.R. n. 206 del 

15.12.2000; 

- la D.G.R. n. 665 del 14/12/.2022 recante "Misure per garantire la funzionalità della struttura 
organizzativa della Giunta regionale — Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle 
Strutture della Giunta regionale. Abrogazione Regolamento regionale 20/04/2022 e ss.mm. e  ii.",  

- il D.P.G.R n° 134 29/12/2022 con il quale è stato conferito, al Dott. Giacomo Giovinazzo, 
l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Agricoltura, Risorse Agroalimentari e 
Forestazione"; 

- Il D.D.G. n. 16846 deI20/12/2022 con il quale è stato conferito alla Dottoressa Alessandra Celi la 
reggenza del Settore n. 7 — "Promozione — Internazionalizzazione delle Imprese Agroalimentari e 
Cooperazione"; 

-il D.D.G. n.16831 del 20/12/2022 avente ad oggetto "Dipartimento agricoltura, risorse 
agroalimentari - forestazione - Adempimenti di cui alla D.G.R.665 del 14.12.2022.  Micro-
organizzazione settori n. 7 e n. 9; 

- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Piano Triennale 
2022.2024 e allegati - (DGR n. 36 del 31.01.2022); 

- la L.R. n. 66/2012 che ha istituito l'ARSAC con sede legale a Cosenza, Ente strumentale della 
Regione Calabria, munito di personalità giuridica di diritto pubblico dotato di autonomia 
amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale che esercita le sue funzioni e 
attività secondo le direttive impartite dalla Regione in armonia con gli obiettivi e gli orientamenti 
delle politiche comunitarie, nazionali e regionali in materia di agricoltura; 

PREMESSO CHE: 

- l'art. 1 comma 2 della Legge Regionale n. 8 del 5 aprile 2008 riconosce alla Regione la funzione 
di promozione della Calabria in ambito Nazionale, Comunitario, Internazionale; 

- il Dipartimento Agricoltura risorse agroalimentari e Forestazione persegue il rafforzamento 
dell'economia agricola, promuovendo attività a supporto alle aziende agroalimentari di eccellenza 
regionale, attraverso interventi finalizzati ad un pieno sviluppo delle potenzialità legate al territorio 
e alle sue specificità, perseguendo obiettivi legati alla competitività dei sistemi produttivi, alla 
creazione ed al consolidamento di realtà imprenditoriali; 

- nello specifico, con DGR n. 665 del 14 dicembre 2022 di approvazione del Regolamento di 
organizzazione delle Strutture della Giunta Regionale n. 12 del 14 dicembre 2022, il Dipartimento 
Agricoltura, risorse alimentari, forestazione, ha assunto la competenza in materia di 
internazionalizzazione delle imprese agroalimentari, posta — specificatamente - in capo al Settore 7 
"Promozione — Internazionalizzazione della imprese agroalimentari e Cooperazione" del 
Dipartimento medesimo. 

CONSIDERATO CHE:  
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-a seguito di rimodulazione della dotazione finanziaria dell'Asse 3 del  PAC  CALABRIA 2014/2020 

"Competitività dei sistemi produttivi, con DGR n. 47 del 16/2/2023, sono state assegnate al 

Dipartimento Agricoltura, risorse pari ad euro 3.010.968,71; 

-che non nota prot. n. 78393 del 20/2/2023 è stato richiesto al Dipartimento Economia e Finanze la 

disponibilità delle risorse per l'annualità 2023; 

- con DGR n. 82 del 03/03/2023 le risorse in questione sono state allocate sui competenti capitoli 
di Bilancio 2023, assegnati alla competenza del Dipartimento Agricoltura, Risorse Alimentari e 

Forestazione; 

- che con nota prot.n. 101083 del 03/03/2023, il Dipartimento Programmazione Unitaria ha 
rilasciato parere di coerenza programmatica sul Piano di iniziative di internazionalizzazione del 
Dipartimento Agricoltura, Risorse Alimentari e Forestazione 

- con nota acquisita agli atti del Dipartimento Agricoltura con prot. n. 107371 del 07/03/2023, l'Ente 
strumentale regionale ARSAC ha provveduto a trasmettere una proposta progettuale inerente la 
realizzazione di azioni rivolte alla comunicazione ed alla promozione dei prodotti agroalimentari e 
dei territori agricoli calabresi,in coerenza con le attività di cui al suddetto Piano di iniziative oggetto 
di parere; 

- con successiva nota prot. n.109680 del 08/03/2023, il Dipartimento Agricoltura ha comunicato ad 
ARSAC la propria intenzione a sostenere la realizzazione del progetto promozionale proposto 
dall'Ente strumentale regionale, per un importo pari a ad omnicomprensivi € 300.000,00 
(TRECENTOMILA/00); 

VISTI, altresì, 

a) il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture" art. 5 e 192; 

b) il Regolamento Regionale n. 4 del 15/04/2009 — in BURC, parte I e II, n. 7 del 16/04/2009 — 
relativo all'Autorità Regionale SUA — Stazione Unica Appaltante — Regolamento di organizzazione 
(Art. 2, comma 1, L.R. n. 26/2007 e s.m.i.), approvato dalla G.R. nella seduta del 31/03/2009; 

c) la D.G.R. 33 del 30 gennaio 2019 avente ad oggetto "Approvazione schema Patto di integrità 
negli affidamenti"; 

CONSIDERATO CHE 

- l'Ente Strumentale ARSAC risulta regolarmente iscritta nel registro telematico, tenuto dall'Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC), delle società in house della Regione Calabria (riferimento 
iscrizione  ID  1117); 

-l'Arsac dispone sul territorio regionale di risorse umane e strumentali tali da garantire adeguate 
azioni di informazione e attività di promozione mediante l'organizzazione di eventi, finalizzati a 
presentare il territorio in chiave turistico-culturale, nei quali le produzioni di eccellenza calabresi si 
presentano non solo prodotti dalle peculiari qualità organolettiche, ma soprattutto quali elementi 
culturali, patrimonio identitario di un territorio; 

- l'affidamento in "house  providing"  all'Ente strumentale regionale risulta particolarmente 
vantaggioso per l'amministrazione regionale atteso che: 

- l'ARSAC ha una comprovata esperienza nel settore dell'informazione e promozione in ambito 
agricolo ed agroalimentare, compresa tra i propri compiti istituzionali ed avendo la stessa gestito 
per conto della Regione Calabria l'organizzazione di eventi quali: "Sol 2018", "Agrifood 2018", 
"Cibus 2018", "Macfruit 2018", "Golosaria 2018", "Salone del Gusto 2018", "Golosaria 2019", 
"Salone Nautico 2019", "Concours  Mondial  De Bruxelles 2022", "Salone Del Gusto 2022", 
"Euromontana 2022" Vinitaly 2022"  "Excellence  Food lnnovetion 2022"  "Wine Awards  Calabria 
2022" "Identità Golose 2023" "  Fruit  Logistica Berlino 2023", con un gruppo di lavoro interno  
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altamente qualificato, tali circostanze sono per l'amministrazione regionale garanzia di efficienza e 

qualità del servizio; 

- il piano di attività è elaborato prevedendo solo il rimborso dei costi reali che non comprendono: 

utile di impresa, spese generali e spese per il lavoro ordinario del personale impiegato, importi che 

l'ARSAC mette volontariamente a disposizione. Pertanto, l'importo onnicomprensivo di euro 

300.000,00, previsto per lo svolgimento delle attività risulta congruo, rispetto ai servizi da svolgere 

per l'economicità del costo previsto rispetto al normale mercato in regime di concorrenza e 

assicura, conseguentemente, l'impiego ottimale di risorse pubbliche; 

CONSIDERATO che l'ARSAC si trova in possesso dei requisiti di cui all'art 5 del D.Lgs. 50/2006 e 

atteso che: 

a) la Regione Calabria esercita sull'ARSAC un controllo analogo a quello esercitato sui propri 

servizi. Tale controllo si desume nella stessa Legge Regionale n. 66/2012 all'art.3; 

b) oltre l'80 per cento delle attività dell'ARSAC è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa 

affidati dalla Regione attraverso la legge istitutiva. La circostanza è, altresì, comprovata dai bilanci 

dell'ARSAC approvati dalla Regione Calabria; 

c) nella persona giuridica controllata (ARSAC) non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali 

privati; 

d) l'ARSAC dispone sul territorio regionale di risorse umane e strumentali tali da garantire 

adeguate azioni di informazione e attività di promozione mediante l'organizzazione di eventi, 

finalizzati a presentare il territorio in chiave — turistico culturale, nei quali le produzioni di eccellenza 

calabresi si presentano non solo prodotti dalle peculiari qualità organolettiche, ma soprattutto quali 

elementi culturali, patrimonio identitario di un territorio; 

RITENUTO OPPORTUNO: 

-incaricare l'ARSAC, Ente Strumentale della Regione, per la realizzazione delle le attività relative 
alla proposta progettuale presentata, inerente di azioni rivolte alla comunicazione ed alla 

promozione dei prodotti agroalimentari e dei territori agricoli calabresi; 

- stipulare con l'ARSAC apposita convenzione (Allegato "A"), che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente Decreto, relativamente  all'  espletamento delle azioni relative alla 
realizzazione del progetto di cui alla nota prot.107371 del 07/03/2023; 

DATO ATTO che per l'intervento progettuale relativo alle azioni rivolte alla comunicazione ed alla 

promozione dei prodotti agroalimentari e dei territori agricoli calabresi è stanziato l'importo di euro 

300.000,00 ed è stato attivato il seguente Codice Unico di Progetto: J88H23000200006 

CONSIDERATO CHE: 

- si sono realizzate le condizioni stabilite per l'impegno di cui all'art. n. 56 e dal par. 5  dell'  allegato 
4/2 del D. Lgs. n. 118/2011; 

- ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 47/2011 è stata riscontrata, previo controllo telematico, la 

necessaria copertura finanziaria per complessivi euro 300.000,00 sul pertinente capitolo 

U9140503410 e la corretta imputazione della spesa sul bilancio dell'esercizio finanziario 2023; 

VISTI 

- la Legge Regionale 23 dicembre 2022, n. 50, recante Legge di stabilita regionale 2023; 

- la Legge Regionale 23 dicembre 2022, n. 51, recante "Bilancio di previsione finanziario della 
Regione Calabria per gli anni 2023-2025";  
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- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 713 del 28/12/2022 "Documento tecnico di 
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023-
2025 (artt.11 e39, c.10, D.Lgs. 23/06/2011, n.118)"; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 714 del 28/12/2022 recante "Bilancio finanziario 
gestionale della Regione Calabria per gli anni 2023 -2025 (art. 39, c.10,  Digs.  23.6.2011, n.118)"; 

RITENUTO DI DOVER PROCEDERE all'assunzione del necessario impegno di spesa, da 
imputare sul capitolo di spesa U9140503410; 

ACCERTATO CHE: 

- si sono realizzate le condizioni stabilite per l'impegno di cui all'art. n. 56 e dal par. 5 dell'allegato 
4/2 del D. Lgs. n. 118/2011; 

-ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 47/2011 è stata riscontrata, previo controllo telematico, la 
necessaria copertura finanziaria per complessivi € 300.000,00 (trecentomila/00) sul pertinente 
capitolo U9140503410 e la corretta imputazione della spesa sul bilancio dell'esercizio finanziario 
2023; 

VISTA 

la proposta di accertamento n° 1215/2023, generata telematicamente ed allegata al presente 
atto,assunta sul capitolo  dell'  entrata E9201012001 "ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO 
DI NATURA CORRENTE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL 
PIANO DI AZIONE COESIONE  (PAC)  CALABRIA 2014-2020 (REGOLAMENTO (UE) N. 
1303/2013, DELIBERE CIPE NN. 10/2015 E 7/2017, DGR NN. 41/2016, 448/2016, 320/2017, 
491/2017, 584/2018, 258/2019 E 488/2020)- debitore Stato 

la proposta di impegno n. 1391/2023 di € 300.000,00 (trecentomila/00/00) - Capitolo 
U9140503410; 

DATO ATTO che si sono realizzate le condizioni stabilite dai commi 1 e 2  dell'  art. 56 del D.Lgs. n. 
118/2011; 

ATTESTATA, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle 
indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziato delle obbligazioni 
giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2023; 

SU PROPOSTA del Dirigente del competente Settore 7 "Promozione — Internazionalizzazione 
delle Imprese Agroalimentari e Cooperazione" del Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari 
e Forestazione, che attesta la regolarità amministrativa nonché' la legittimità ecorrettezza del 

presente atto 

DECRETA 

DI RICHIAMARE la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DI APPROVARE la proposta progettuale, presente agli atti d'ufficio, inerente presentata, rivolte 
alla comunicazione ed alla promozione dei prodotti agroalimentari e dei territori agricoli calabresi 
prot. n. 107371 del 07/03/2023 

DI DEMANDARE ad ARSAC, ente strumentale della Regione Calabria, l'organizzazione e il 
coordinamento — per conto della Regione medesima - le attività inerenti la proposta progettuale 
presentata relativa alla comunicazione ed alla promozione dei prodotti agroalimentari calabresi per 
l'annualità 2023;  
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DI APPROVARE lo schema di convenzione allegato al presente decreto come parte integrante e 
sostanziale (Allegato "A"), al fine di regolare i rapporti tra Regione Calabria - Dipartimento 
"Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione" ed ARSAC relativamente all'espletamento 
delle azioni relative alla realizzazione del progetto promozionale oggetto del presente decreto; 

DI ACCERTARE per competenza, per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 53 del D.Igs. n. 118/2011 e 
s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, a valere sul seguente capitolo di entrata del bilancio regionale 
corrente, collegato al capitolo di spesa: - E9201012001, "ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO 

STATO DI NATURA CORRENTE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE 
DEL PIANO DI AZIONE COESIONE  (PAC)  CALABRIA 2014-2020 (REGOLAMENTO (UE) N. 
1303/2013, DELIBERE CIPE NN. 10/2015 E 7/2017, DGR NN. 41/2016, 448/2016, 320/2017, 
491/2017, 584/2018, 258/2019 E 488/2020)- debitore Stato, l'entrata di € 300.000,00, giusta 
proposta di accertamento n. 1215/2023 

DI ACCERTARE per competenza la somma complessiva di € 300.000,00 sul capitolo di entrata 
E9201012001 del bilancio regionale, ai sensi  dell'  art. 53 del D.Lgs.118/2011 es.m.i.,accertamento 
n.1215/2023; 

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 300.000,00 (trecentomila/00/00) - sul capitolo di 
spesa U9140503410 del bilancio anno 2023 che presenta la necessaria disponibilità, giusta 
proposta di impegno di spesa n. 1391/2023; 

Di DARE ATTO che ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011 la copertura finanziaria 
dell'intervento di cui trattasi trova piena capienza sul Capitolo U9140503410- Impegno di spesa n. 
1391/2023; 

DI NOTIFICARE il presente decreto all'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura 
Calabrese (ARSAC); 

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 
aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679; 

DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 
marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del 
Regolamento UE 2016/679 

DI PROVVEDERE agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 2013 e alle 
ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 
7 bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013; 

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento 

Alessandra Celi 

(con firma digitale) 

Sottoscritta dal Dirigente 

ALESSANDRA CELI 

(con firma digitale)  

Cod.  Proposta 26528 
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del  CAD  e s.m. 



Sottoscritta dal Dirigente Generale 

Giacomo Giovinazzo 

(con firma digitale)  

Cod.  Proposta 26528 
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del  CAD  e s.m. 
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REGIONE CALABRIA 
GIUNTA REGIONALE 

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE 
SETTORE Gestione Entrate 

DECRETO DELLA REGIONE 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, RISORSE 
AGROALIMENTARI E FORESTAZIONE 

SETTORE 7- PROMOZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 

AGROALIMENTARI E COOPERAZIONE 

Numero Registro Dipartimento 321 del 10/03/2023 

OGGETTO TRASFERIMENTO AD ARSAC PER INIZIATIVE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

DEL COMPARTO AGROALIMENTARE 

SI ESPRIME 

VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all'allegato 4/2 del D.Igs. n. 
118/2011 

Catanzaro 13/03/2023 
	

Sottoscritto dal Dirigente del Settore 

Michele Stefanizzi 

(con firma digitale)  

Cod.  Proposta 26528 
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del  CAD  e s.m. 
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REGIONE CALABRIA 
GIUNTA REGIONALE 

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE 
SETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spesa 

DECRETO DELLA REGIONE 

Numero Registro Dipartimento 321 del 10/03/2023 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, RISORSE 
AGROALIMENTARI E FORESTAZIONE 

SETTORE 7- PROMOZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 

AGROALIMENTARI E COOPERAZIONE 

OGGETTO TRASFERIMENTO AD ARSAC PER INIZIATIVE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

DEL COMPARTO AGROALIMENTARE 

SI ESPRIME 

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità 
all'allegato 4/2 del D.Igs. n. 118/2011 

Catanzaro 14/03/2023 
	

Sottoscritto dal Dirigente del Settore 

Umberto Alessio Giordano 

(con firma digitale)  

Cod.  Proposta 26528 
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del  CAD  e s.m. 
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Esercizio 2023 
	

15908000 - Dipartimento agricoltura, risorse agroalimentari e forestazione 

PROPOSTA DI ACCERTAMENTO 1215/2023 

Codice Gest.  Slope: 	E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri 

Piano Conti Finanz.: 	E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri 

Data Inserimento: 	07/03/2023 	Descrizione: 	TRASFERIMENTO AD ARSAC PER INIZIATIVE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL 
COMPARTO AGROALIMENTARE 

Data Assunzione: 	07/03/2023 

Capitolo: 	 E9201012001 

Descrizione 
	

ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO DI NATURA CORRENTE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE PER LATTUAZIONE 
DEL PIANO DI AZIONE COESIONE  (PAC)  CALABRIA 2014-2020 (REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DELIBERE CIPE NN. 10/2015 
E 7/2017, DGR NN. 41/2016, 448/2016, 320/2017, 491/2017, 584/2018, 258/2019 E 488/2020) 

Bozza Decreto 	2023-26528 
	

TRASFERIMENTO AD ARSAC PER INIZIATIVE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL COMPARTO AGROALIMENTARE 

TIPOLOGIA 
PIANO DEI CONTI 

COFOG TRANSAZIONI EUROPEE SIOPE  CUP  TIPO ENTRATA CAPITOLO PERIMETRO SANITARIO 
TITOLO 	I 

COD.  TRANS.  ELEMENTARE E.2.01.01.01.001 1 E.2.01.01.01.001 2 

Importo: 300.000,00 Contabilizzabile: 

Contabilizzato: 

Da Contabilizzare: 

300.000,00 Tot. Ordinativi Prov.: 

Tot. Ordinativi Def.: 

DIO. ad  incassare: 

0,00 

     

  

0,00 0,00 

  

300.000,00 300.000,00 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE 
	

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE 	 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA 
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Esercizio 2023 
	

15908000 - Dipartimento agricoltura, risorse agroalimentari e forestazione 

PROPOSTA DI IMPEGNO 1391/2023 

Codice Gest. Siope: 

Piano Conti Finanz.: 

Data Inserimento: 

Data Assunzione: 

Capitolo: 

Descrizione 

U.1.04.01.02.017 - Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali 

U.1.04.01.02.017 - Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali 

07/03/2023 	Descrizione: 	TRASFERIMENTO AD ARSAC PER INIZIATIVE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL Debiti Fuori Bil.: 	NO 
COMPARTO AGROALIMENTARE 

07/03/2023 

U9140503410 

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ASSE 3 "COMPETITIVITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI" (0T3) - 
OBIETTIVO SPECIFICO 3.4 - AZIONE 3.4.2 - PIANO DI AZIONE E COESIONE  (PAC)  CALABRIA 2014/2020) -TRASFERIMENTI 
CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DELIBERE CIPE NN. 10/2015 E 7/2017, DGR NN. 
41/2016, 448/2016, 320/2017, 491/2017 E SS.MM.II.) -  DIP.  AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI 

MISSIONE PROGRAMMA 
PIANO DEI CONTI 

COFOG 
TRANSAZIONI 

EUROPEE 
SIOPE  CUP  TIPO SPESA 

CAPITOLO PERIMETRO 
SANITARIO 

COD. PROGRAMMA GE 
TITOLO 	L 

COD.  TRANS.  ELEMENTARE 14 U.14.05 U.1.04.01.02.017 04.9 4 U.1.04.01.02.017 4 

Importo: 300.000,00 Contabilizzabile: 

Contabilizzato: 

Da Contabilizzare: 

300.000,00 Tot. Ordinativi Prov.: 

Tot. Ordinativi Def.: 

Disponibilità a pagare: 

0,00 

  

0,00 0,00 

  

300.000,00 300.000,00 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE 
	

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE 	 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA 
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ALLEGATO A 

REGIONE CALABRIA 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, RISORSE AGROALIMENTARI E  FOR  
ESTAZIONE 

SETTORE N. 7 "Promozione — Internazionalizzazione delle Imprese Agroalimentari e 

Cooperazione" 

SCHEMA 

00.61:VENIZONtfiffk-L'A:8:t-EaliViOt. ALLtfrtft.OkfiNfetirae- krOTOINALÉ 
DELLE'RISORSETINANZIAREE PER LA REALI4ZAZIONE D'AZIONI 'RIVOLTE 

ALLA,COMUNICAZIONE ED ALLA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E 

DEI TERRITORI AGRICOLI CALABRESI 

L'anno 2023, il giorno 	 del mese di 	  

TRA 

la Regione Calabria, codice fiscale 02205340793, Dipartimento Agricoltura, Risorse 
Agroalimentari, Forestazione in persona del Dirigente Generale, Dott.Giacomo Giovinazzo, 

domiciliato per la carica presso il Dipartimento medesimo - Cittadella Regionale — Località 

Germaneto —88100 Catanzaro, d'ora innanzi denominata "Amministrazione"; 

E 

A.R.S.A.C. - Azienda per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese, C.F. e Pl. 03268540782, 

rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Bruno Maiolo, domiciliato per la carica presso la 

sede legale di Viale Trieste, 95, - 87100 Cosenza, di seguito denominata per brevità anche 

"ARSAC"; 

PREMESSO CHE 

e l'art. 1 comma 2 della Legge Regionale n. 8 del 5 aprile 2008 riconosce alla Regione la funzione di 
promozione della Calabria in ambito Nazionale, Comunitario, Internazionale; 

e l'incremento della valorizzazione dei prodotti appartenenti alla filiera agroalimentare calabrese 
passa anche attraverso una mirata politica promozionale degli stessi, finalizzata al miglioramento 
dell'immagine della Regione Calabria, dei suoi territori e delle produzioni tipiche degli stessi; 

• Il Dipartimento Agricoltura risorse agroalimentari e Forestazione persegue, il rafforzamento 

dell'economia agricola, promuovendo attività a supporto alle aziende agroalimentari di eccellenza 

regionale, attraverso interventi finalizzati ad un pieno sviluppo delle potenzialità legate al territorio e 

alle sue specificità, perseguendo obiettivi legati alla competitività dei sistemi produttivi, alla creazione 

ed al consolidamento di realtà imprenditoriali; 

• nello specifico, con DGR n. 665 del 14 dicembre 2022 di approvazione del Regolamento di 

organizzazione delle Strutture della Giunta Regionale n. 12 del 14 dicembre 2022, il Dipartimento 

Agricoltura, risorse alimentari, forestazione, ha assunto la competenza in materia di 

internazionalizzazione delle imprese agroalimentari, posta — specificatamente - in capo al Settore 7 

"PROMOZIONE-INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE AGROALIMENTARI E 
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Regione Calabria 

COOPERAZIONE' del Dipartimento medesimo. 

• a seguito di rimodulazione della dotazione finanziaria dell'Asse 3 del  PAC  CALABRIA 

2014/2020 "Competitività dei sistemi produttivi, con DGR n. 47 del 16/2/2023 , sono state 

assegnate al Dipartimento Agricoltura, risorse pari ad euro 3.010.968,71 

che non nota prot. n. 78393 del 20/2/2023 è stato richiesto al Dipartimento Economia e 

Finanze la disponibilità delle risorse per l'annualità 2023; 

• con DGR n. 82 del 03/03/2023 le risorse in questione sono state allocate sui competenti 

capitoli di Bilancio 2023, assegnati alla competenza del Dipartimento Agricoltura, Risorse 

Alimentari e Forestazione 

• che con nota prot.n. 101083 del 3/3/2023, il Dipartimento Programmazione Unitaria ha 

rilasciato parere di coerenza programmatica sul Piano di iniziative di internazionalizzazione del 

Dipartimento Agricoltura, Risorse Alimentari e Forestazione 

• con nota acquisita agli atti del Dipartimento Agricoltura con prot. n. 469819 del 25/10/2022, 

l'Ente strumentale regionale ARSAC ha provveduto a trasmettere una proposta progettuale 

inerente la realizzazione di azioni rivolte alla comunicazione ed alla promozione dei prodotti 

agroalimentari e dei territori agricoli calabresi; 

• con successiva nota prot. n. 470090 del 25/10/2022, il Dipartimento Agricoltura ha 

comunicato ad ARSAC la propria intenzione a sostenere la realizzazione del progetto 

promozionale proposto 

dall'Ente strumentale regionale, attraverso un trasferimento di risorse finanziarie 

pari ad omnicomprensivi € 300.000,00 (TRECENTOMILA/00); 

• con Decreto n. 	 del 	 sono state assegnate all'ente strumentale regionale 
ARSAC, le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione di azioni rivolte alla comunicazione 

ed alla promozione dei prodotti agroalimentari e dei territori agricoli calabresi, di cui alla 
proposta progettuale di cui sopra, per un importo omnicomprensivo pari ad euro 300.000,00 

(TRECENTOMILA/00), disponibili sul Capitolo di Spesa U9140503410 del Bilancio 

Regionale 2023. 

Quanto sopra premesso, a valere quale parte integrante e sostanziale del presente Atto, le 

Parti come reciprocamente costituite convengono e stipulano quanto segue. 

Articolo 1 - Oggetto della 

convenzione 

Oggetto della presente convenzione è l'assegnazione all'ARSAC, delle risorse finanziarie 

necessarie per la realizzazione di azioni rivolte alla comunicazione ed alla promozione dei 

prodotti agroalimentari e dei territori agricoli calabresi, di cui alla proposta progettuale di cui 

sopra, per un importo omnicomprensivo pari ad € 300.000,00 (TRECENTOMILA/00), 
disponibili sul Capitolo di Spesa U9140503410 del Bilancio regionale 2023. 

Le azioni di che trattasi sono rappresentate dalle macro voci indicate nella seguente 

tabella: 

ATTIVITA' Assegnazione 

Azione 	1 	— 	Organizzazione 	manifestazioni 	fieristiche 
agroalimentare 

€ 70.000,00 

Azione 2 - Eventi di promozione microfiliere agroalimentari di 
interesse locale 

€ 30.000,00 

Azione 3 — Comunicazione tramite media € 200.000,00 

TOTALE PROGETTO € 300.000,00 
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I singoli interventi da realizzarsi, nell'ambito delle Azioni indicate sulla base le proposta 

progettuale approvata, saranno realizzati a seguito approvazione da parte del Dipartimento 

Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione ad ARSAC 

Le assegnazioni di cui sopra potranno subire delle variazioni compensative tra le diverse 

Azioni in base alle diverse esigenze promozionali del Dipartimento Agricoltura, Risorse 

Agroalimentari e Forestazione. 

L'ARSAC si impegna inoltre: 
- a comunicare, senza ritardo, alla Regione gli eventuali ritardi e/o ostacoli 

tecnico amministrativi che comportino un ritardo o un impedimento per la realizzazione 

delle diverse azioni promozionali; 

- ad acquisire in proprio tutti i permessi, autorizzazioni e nulla osta necessari alla 

corretta realizzazione delle azioni promozionali; 

- a rendicontare le attività svolte nell'ambito del progetto di che trattasi. 

• Articolo 2- Modalità della prestazione e corrispettivo 

L'ARSAC si impegna: 

- a realizzare le proprie attività sotto la supervisione e secondo le indicazioni della Regione; 

- di programmare, sostenere e rendicontare alla Regione Calabria tutte le spese necessarie 

sostenute per la realizzazione dell'intervento progettuale; 

- a rispettare la legislazione comunitaria, nazionale e regionale, con particolare riguardo 

alla normativa in materia di concorrenza,-  appalti pubblici, protezione ambientale e pari 

opportunità. 

li corrispettivo spettante all'ARSAC per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 1 è pari ad 

euro 300.000,00 onnicomprensivi di ogni altra imposta od onere. 

Tale importo, posto a valere sulle risorse del Bilancio Regionale, sarà erogato con le 

seguenti modalità: 

1) anticipazione nella misura del 50% della somma totale successivamente alla stipula della 

convezione; 

2) saldo previa presentazione e approvazione di una relazione descrittiva delle attività svolte 

a cui dovranno essere allegati i documenti giustificativi di spesa e relativo pagamento. 

La Regione si riserva di richiedere documentazione integrativa o chiarimenti in caso di 

irregolarità o incompletezza di quanto trasmesso. 

A conclusione delle verifiche sulla documentazione presentata, il RUP notificherà ad 

ARSAC l'esito dell'istruttoria, comprensivo dell'importo che dovrà esposto nella fattura, o 

altro documento equivalente  (es.  nota debito) da presentare alla Regione. 

L'ARSAC assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della 

Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche e integrazioni. Gli strumenti di 

pagamento devono riportare, su ciascuna transazione, il codice unico di progetto  (CUP).  

Art. 3 - Decorrenza e durata del convenzione 

Le attività oggetto della presente convenzione avranno inizio a decorrere dalla data di stipula della 

presente per concludersi entro il 31.12.2023. 

Qualora a tale data le attività previste non potranno concludersi, Arsac dovrà presentare in tempo 

utile una richiesta di proroga, debitamente giustificata, che l'Amministrazione Regionale dovrà 
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valutare e sottoporre a formale accettazione. 

Articolo 4— Controlli, visite ispettive 

L'ARSAC si impegna a favorire eventuali ispezioni/verifiche sull'attività oggetto della presente 

convenzione da parte del Dipartimento e di altri organismi di controllo secondo le vigenti 

disposizioni normative. 

L'ARSAC si impegna, altresì, a fornire tutta la documentazione e le informazioni che dovessero 

risultare necessarie alle eventuali verifiche di cui sopra. 

Articolo 5 - Esenzione di responsabilità 

L'ARSAC tiene indenne la Regione da qualsiasi danno e10 responsabilità a qualunque titolo 

derivanti a persone o cose e dalla non corretta esecuzione delle attività in convenzione, derivanti da 
eventuali manchevolezze, negligenze o imperizie, ancorché meramente connotate da colpa lieve. 

La Regione non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero derivare 

ad ARSAC in relazione allo svolgimento delle attività previste in convenzione o per qualsiasi altra 

causa comunque connessa. 

Articolo 6 — Risorse finanziarie assegnate 

Le risorse finanziarie da trasferire all'ARSAC per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 1 sono 
pari ad € 300.000,00 (trecentomila/00), omnicomprensivi di ogni altra imposta od onere. 

Tale assegnazione finanziaria è posta a valere sulle risorse di cui al Capitolo di Spesa 

U 9 1 4 0 5 0 3 4 1 0 del Bilancio regionale 2023. 

L'ARSAC assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 
agosto 2010, n. 136, e successive modifiche e integrazioni. 

Articolo 7 - Proprietà e trattamento dei dati 

Ai fini dell'esecuzione degli obblighi di cui al presente Atto, le parti si danno reciprocamente atto 

che il Dipartimento è titolare di tutti i dati ad essa riferiti. 

Il Dipartimento autorizza l'ARSAC al trattamento dei dati necessari per l'espletamento delle attività 

in convenzione. Nell'esecuzione dell'operazione, l'ARSAC garantisce il rispetto delle disposizioni del 
Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Igs. n. 196/03) e successive modifiche e/o 
integrazioni, e del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale 
comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati. 

Art.8 - Adempimenti relativi alla Comunicazione, Informazione e Pubblicità 

L'ARSAC è tenuto a garantire l'obbligo di riportare su qualsiasi documento, sito  web  o 
comunicazione (a valenza esterna), riguardante il progetto finanziato, l'indicazione da cui risulti che 

l'operazione è finanziata come segue: 

Operazione finanziata dal Piano di Azione e Coesione  (PAC)  2014/2020 - Asse 3 

"Competitività dei sistemi produttivi" (0T3) - obiettivo specifico 3.4 "incremento del livello di 

internazionalizzazione dei Sistemi Produttivi. 
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Articolo 9 - Domiciliazione 

Ai fini e per gli effetti della presente convenzione, le parti così eleggono il proprio domicilio: 

• il Dipartimento, in Località Germaneto - Catanzaro, presso "Cittadella Regionale Jole 

Santelli"; 

• l'ARSAC, in Cosenza, Viale Trieste 95. 

Articolo 10 - Norme applicabili in tema di registrazione 

Le parti convengono che resteranno a carico dell'ARSAC eventuali spese per imposte e bolli e 

relativi adempimenti connessi alla presente convenzione. 

Rimane ferma la possibilità di integrazione e10 adeguamento della presente convenzione, qualora 

ciò si rendesse necessario in relazione ad esigenze sopravvenute. 

Art. 11 - Controversie e Foro competente 

Le controversie che dovessero insorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e 

scioglimento della presente convenzione, che non siano risolte in via bonaria, saranno devolute 

alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente 
competente il Foro di Catanzaro. 

Art. 12 - Norme di rinvio 

Per quanto non previsto nella presente-convenzione si fa espresso riferimento alle norme del 

Codice Civile. 

Letto, confermato e sottoscritto in modalità elettronica con firma digitale ai sensi del D.L. n. 145 

del 23/12/2013, convertito con modificazioni dall'art. 6, comma 6, della Legge n. 9 del 

21/02/2014. 

A.R.S.A.C. 	 REGIONE CALABRIA 

Dipartimento Agricoltura, Risorse 

	

Il Dirigente Generale 
	 Agroalimentari e Forestazione 

	

F.to Dott. Bruno Maiolo 
	 li Dirigente Generale 

F.to Dott. Giacomo Giovinazzo 
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Castelletto - Esercizio 2023 

Capitolo U9140503410 Competenza 

Stanziamento 	 300.000,00 

Impegni Assunti 	 0,00 

Disponibile 	 300.000,00 

Tipo Impegno Data Importo 

Impegno 1391 2023 07/03/2023 300.000,00 

Assunto in Ragioneria Generale 	 DIRIGENTE RAGIONERIA GENERALE 
IN DATA 	 DOTT. UMBERTO GIORDANO 

13/03/2023 


