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

Viale Trieste, 93-95  

87100 Cosenza

Gestione Stralcio - Art, 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

11 M a»

Oggetto: Pagamento ratei incentivo esodo sig.ra Castiglione Carmela.

Il Direttore Generale

Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo presso la Sede Centrale dell’Azienda, 

assume la seguente deliberazione:

PREMESSO che:

la legge Regionale N. 66 del 20 dicembre 2012, ha istituito l'ARSAC Azienda Regionale per lo 

Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese;

con Decreto del Presidente della Siunta Regionale n. 245 del 26 Agosto 2019, ii Dr. Bruno Maialo 

è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;

con Provvedimento n. 1/DG del 02 Settembre 2019, il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato 

Dirigente de! Settore Amministrativo ad interim;

Vista la deliberazione delia Giunta Regionale n. 10 del 21 gennaio 2020 la Regione Calabria ha 

autorizzato ia gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione per l'esercizio 2020, 

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 soie operazione necessario per evitare che siano arrecati 

danni patrimoniali certi e gravi all’azienda ;

Considerato:

che l’ex dipendente sig.ra Castiglione Carmela (ex Gestione Stralcio) ha promosso un ricorso 

finalizzato al riconoscimento dei ratei incentivo esodo;

che con nota n. 2302 de! 24/02/2020 dell’ufficio legale è stata trasmessa la Sentenza n, 
304/2020, del Tribunale di Cosenza ha riconosciuto all' ex dipendente i ratei dell'incentivo



I! Responsabile dell'Ufficio Bilancio e il Responsabile dell'Ufficio spesa, ai sensi delia LR. n° 8 

del 4,2.2002 esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Riservata al Servìzio Finanziario

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

m ,a *  -  ■ _______________data sino ai


