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

Legge Regionale 66 del 20 dicembre 2012 

Viale Trieste, 93 

87100 Cosenza 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n° 	.X 	D.G. del i 	144R, 2U2i 

Oggetto: Liquidazione TFR  Sig.  Castiglione Aldo "Camping Lago Arvo". 

Il Direttore Generale 

assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo, presso la Sede Centrale dell'Azienda, assume 

la seguente deliberazione: 

Premesso: 

che con Legge Regionale n. 66 del 20 dicembre 2012, è stata istituita l'ARSAC - Azienda 

Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese; 

che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25.08.2020, il dott. Bruno 

Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC; 

che con provvedimento n. 05/DG del 22 Dicembre 2021, il dott. Antonio Leuzzi è stato nominato 

Dirigente del Settore Amministrativo; 

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 12 Gennaio 2023, ha approvato il bilancio 

di previsione per l'esercizio 2023/2025 e con deliberazione n. 2 D.G. del 19 gennaio 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 operazione necessario per evitare che siano arrecati 

danni patrimoniali certi e gravi all'azienda; 

Considerato: 
che il dipendente in oggetto ha cessato dal servizio alla data del 31/01/2023; 





Il Dirigente del Set ore Amministrativo 
(Dr. Anto 	Leuzzi) 

Ai sensi della L.R. n° 8 del 4.2.2002 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile. 

Riservata al Servizio Finanziario 

Impegno N°  I 5-1 	Anno 	 

Il Responsab.  e 	' fficio 5  es 	 Ufficio B.  ncio 

(Dr.ssa 	 'nonni) 	 (Dr. 5a  tore  Pace) 

Il birettoft Generale 
(Dr. Bru Maiolo) 

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

5, MAR, 2U23 
in data 	 sino al , 	

9 litAR, 2U2,I 

 

    


