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Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese

Sede Legale - Viale Trieste, 95 - 87100 Cosenza
Deliberazione del Direttore Generale

„» M dei04LUG.20M

Oggetto: Protocollo di Intesa tra ARSAC e ARCEA.

Il Direttore Generale
Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo Dott. Bruno Maiolo, presso la sede dell'Azienda, assume
la seguente deliberazione.

PREMESSO CHE
• con legge Regionale n. 66 del 20/12/2012 è stata istituita l'ARSAC;
• con Delibera della Giunta Regionale n° 461 del 09/12/2013 ring. Italo Antonucci è stato nominato

Direttore Generale dell'ARSAC;
• con Deliberazione n. 1 del 21 gennaio 2014, il Direttore Generale ha approvato il bilancio di previsione

per l'esercizio 2014;
• con Deliberazione n. 2 del 22/01/2014 è stata autorizzata la gestione provvisoria del bilancio

dell'ARSAC, limitatamente ad un dodicesimo dello stanziamento previsto per ciascun capitolo;
• con Deliberazione n. 41/DG del 05.06.2014 ARSAC, al dott. Bruno Maiolo è stato affidato ad interini il

Settore Amministrativo;
CONSIDERATO CHE

• l'ARSAC, nelP art. 2, lett m, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, contribuisce, su richiesta
del Dipartimento Agricoltura, con proprio personale tecnico, ad attivare attività tecniche,
amministrative e di controllo dell'organismo pagatore ARCEA - Agenzia Regione Calabria per le
Erogazioni in Agricoltura;

• L'ARCEA, in qualità di Organismo pagatore della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura
è, fra l'altro, competente dell'espletamento di alcune attività di controllo previste dalla
regolamentazione comunitaria di riferimento;

• L'ARCEA, ai sensi del Regolamento (UÈ) n. 1306/2013 e del Regolamento (CE) n. 885/06 può
delegare taluni compiti dell'Organismo pagatore a soggetti terzi nel rispetto e con le forme previste
nella predetta legislazione comunitaria;

VISTO

• La nota prot.n.2785 del 12.05.2014 a firma del Direttore Generale con la quale si trasmetteva, alle
OO.SS bozza di protocollo di intesa ARSAC - ARCEA

• Nota del 14.05.2014 a firma FP CGIL - ARSAC Dr. Davide Colace, con la quale produce formale
richiesta di concertazione,

• I verbali n. 1 - 2 -3 -4 -di concertazione per il protocollo di intesa ARSAC ARCEA;

COSIDERATO:

• Che con il verbale n. 4 del 11.06.2014 , si chiude la concertazione;

DATO ATTO

• che, sulla base di quanto sopra descritto è necessario, stipulare un Protocollo d'intesa tra
ARSAC e ARCEA - Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura, al fine di

i



garantire la massima efficacia ed efficienza nell'espletamento di talune attività di controllo nel
rispetto delle scadenze imposte dalla normativa comunitaria e nazionale di settore;

- TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:
- Acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa;
- Acquisito il parere di regolarità contabile;

D E L I B E R A

PER I MOTIVI DI CUI IN PREMESSA:

» di ratificare il Protocollo di Intesa tra ARSAC e ARCEA - Agenzia Regione Calabria per le
Erogazioni in Agricoltura che, in allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante
e sostanziale;

* di approvare l'avviso di manifestazione di interesse riservato ai tecnici ARSAC , parte integrante
della presente deliberazione;

* di autorizzare la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda;

* di rendere la presente delibera urgente ed immediatamente eseguibile,

* di trasmettere copia della presente deliberazione ali'ARCEA - Agenzia Regione Calabria per
le Erogazioni in Agricoltura con sede in Catanzaro, al Settore Programmazione e
Divulgazione al Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione al Settore Amministrativo al
Servizio Finanziario per i provvedimenti di propria competenza.
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Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio, ai sensi della L.R, n° 8 del 04 febbraio 2002, esprime parere /
favorevole in ordine alla regolarità contabile
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L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell'ARSAC
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