
A.R.S.A.C. 
AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA CALABRESE 

Sede Legale Viale Trieste, 95 —87100 COSENZA 

Deliberazione del Direttore Generale 

n.38 
a _5 MARI 2023 

del,  — 

  

Oggetto: Dichiarazione di non detenzione di partecipazioni pubbliche alla data del 31/12/2021, a seguito 
della richiesta di Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 
e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2021 
(art. 17 del D.L. n. 90/2014). 

Il Direttore Generale 

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

Visti 
la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l'ARSAC; 
il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020 con il quale il Dott. Bruno 
Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC; 

- il provvedimento n. 5 del 22/12/2021, con il quale il Direttore Generale ha conferito al Dr. Antonio 
Leuzzi l'incarico di Dirigente del Settore Amministrativo; 

Visto: 
- il D.Lds. 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" 

(TUSP); 
che l'art. 17, comma 4, del D.L. n. 90/2014 prevede che "...a decorrere dal 1° gennaio 2015, il 
Ministero dell'Economia e delle Finanze ...(acquisisca) le informazioni relative alle partecipazioni in 
società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle 
amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi  dell  'art. 1 della 
Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni.."; 

Tenuto conto che le amministrazioni pubbliche rientranti nel campo di applicazione del TUSP sono 
quelle indicate nell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

Premesso che 
- l'ARSAC, in quanto ente pubblico non economico, rientra nel campo di applicazione del TUSP e 

deve procedere alla relativa comunicazione, anche se attestante la non detenzione di partecipazioni 
in 	società, 	attraverso 	l'applicativo 	"Partecipazioni" 	del 	Portale 	Tesoro 
https://portaletesoro.mef.gov.it; 
l'ARSAC non deteneva partecipazioni pubbliche, né in forma diretta, né in forma indiretta, alla 
data del 31/12/2021; 

Ritenuta la necessità di adempiere al disposto normativo attraverso apposito provvedimento deliberativo di 
dichiarazione di assenza di partecipazioni 



Il Diretto 
(Dott. B 

enerale 
Maiolo) 

t 
Il Di gente 

(Dott.  An  'o Leuzzi) 

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 dal Dirigente del Settore 

Amministrativo; 

DELIBERA 

- di dare atto che l'ARSAC, al fine di dare risposta alla richiesta di "Razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.gls. 175/2016) e censimento delle partecipazioni e dei 
rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2021 (art. 17 del D.L. n. 90/2014)", 
pervenuta dal MEF in data 27 febbraio 2022, non deteneva né detiene partecipazioni pubbliche, né 
rappresentanti in organi di governo di società alla data del 31/12/2021; 
di inoltrare la presente dichiarazione attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro; 

- di trasmettere la presente Delibera alla competente Sezione delle Corte dei Conti ai sensi dell'art. 20, 
comma 3, del TUSP; 

- di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva. 



Il  Din 
(Dott. Ant 

nte 
Leuzzi) 

Il Diretto Generale 
(Dott. B 	Maiolo) 

Il Responsabile dell'Ufficio Spesa, ai sensi della Legge Regionale n. 8 del 4/02/2002, esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità contabile. 

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

in data 	mAR, 2023 sino al  »29 ),I4R, 2023  
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