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

Deliberazione del Direttore Generale

n° él del 25LUG.2Q14

Oggetto: Manifestazione di interesse per la formazione di elenchi di professionisti abilitati per
l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura, all'ingegneria ed affini

II Direttore Generale

Assistito dai Dirigenti di Settore dr. Bruno MATOLO e dr. Antonio LEUZZI presso la sede dell'Azienda,
assume la seguente deliberazione.

•

PREMESSO CHE

• con legge n. 66/2012 è stata istituita l'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese
(ARSAC);

• con Delibera della Giunta Regionale n° 461 del 09/12/2013, l'Ing. 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 gennaio 2014 è stata autorizzata la gestione provvisoria del bilancio
dell'ARSAC, limitatamente ad un dodicesimo dello stanziamento previsto per ciascun capitolo.

• Sugli impianti Funiviari, per gli obblighi previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastnitture e dei
Trasporti del 18 febbraio 2011, è necessaria la figura di un direttore di esercizio per garantire la
sicurezza dell'esercizio;

• fra il personale ARSAC, attualmente in forza, non esistono dipendenti in possesso dei requisiti di cui
al D.M. 5 giugno 1985, per cui si è obbligati a ricorrere a figure esterne;

CONSIDERATO

• che le finalità dell'ARSAC riguardano 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 agro-industriale della Calabria;

• che provvede all'esercizio degli impianti di cui all'art. 11 comma 15 della L.R. 66/2012. In particolare
i beni mobili ed immobili costituenti gli impianti a fune di Lorica e Camigliatello;

• che elabora e realizza progetti di sviluppo sperimentale e dimostrativo di tutto ciò che attiene le
attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed agro-alimentari.

• che il patrimonio Aziendale dell'ARSAC, oltre alla sede centrale sita in viale Trieste- Cosenza,
annovera su tutto il territorio Regionale numerosi fabbricati anche storici e varie strutture di
eccellenza, dove sono ubicati i CSD, CEDA ed altri Uffici Aziendali.

• che nell'Azienda, per le esigenze tecniche, progettuali e gestionali, risultano carenti le figure tecniche
attinenti all'architettura, all'ingegneria ed affini;

• che per assolvere adeguatamente all'incarico di direttore di esercizio, è necessario individuare un
figura in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente e delle specifiche capacità tecniche ,
nonché esperienza nel settore;



TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:
Acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica.

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa:

- di richiamare la suddetta narrativa che è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di approvare l'allegata manifestazione di interesse per la formazione di elenchi di professionisti

abilitati all'affidamento dei servizi attinenti all'architettura, all'ingegneria ed affini, che fa parte
integrante del presente provvedimento;

- di autorizzare la sua diffusione tramite gli ordini professionali territoriali e pubblicazione sul sito
internet dell'Azienda;

- di dichiarare la presente delibera urgente ed immediatamente eseguibile;
- di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Finanziario dell'Ente.
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Il Funzionano dell'Ufficio Bilancio, ai sensi della Legge Regionale n. 8 del 4/02/2002, esprìme
favorevole in ordine alla regolarità contabile.

• IL RESP ILE UFFICIO SP£SA IL RESPONSABILE
Dr.ssa

EA.RSAC,
oLeuzzi

Generale
Antonucci)

L'avviso di blicazipBerf notifioazione del presente atto viene affisso all'albo dell' ARSAC
in data 7 O tUfr ZOT4 sinoPal fl 8 fìGQ. 2Q14


