
ARSAC
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese 

INTERPELLO ESPLORATIVO - PERSONALE TECNICO (Divulgatori Agricoli)

Considerato che :

^  L’Articolo 2 Comma 2 lettera m) della Legge Regionale 66/2012 di istituzione 
dell’ARSAC, prevede che P Azienda “contribuisce su richiesta del Dipartimento 
Agricoltura, con proprio persónate técnico, ad attivitá tecniche, amministrative e 
di controllo dell'organismo pagatore (ARCEA)

Vista:

La nota Prot. SIAR. 218996 del 03.07.2020 con oggetto “Presa atto nota ARCEA - 
Richiesta individuazioni figure professionali — Puntualizzazioni lettera prot.n. 
204630 del 22 giugno 2020 ”

EMANA

5-^ II seguente awiso di interpello interno, rivolto al personale ARSAC - Divulgatori 
Agricoli - per l'individuazione di tecnici, al fine di garantiré lo svolgimento delle 
attivitá istituzionale delTOrganismo Pagatore della Regione Calabria. Le attivitá ed 
il numero dei tecnici é riportato nella sottostante tabella;

Id T ip o lo g ía  attivitá
Nr.
Risorse

Descrizione attivitá

1 Co ntro lli II livello fascicoli 1

Sulla base del m anuale di tenuta del 
fascico lo  aziendale, verifica della 
correttezza della gestion e  delle  singóle 
posizioni da parte dei C A A

2 Co ntro lli II livello strutturali 1

Deve essere ripercorso l'iter 
am m inistrativo che ha portato alia 
liquidazione degli im porti.
Conoscenza dei bandi PSR delle  m isure (in 
particolare, tem pistica  di rendicontazione 
e am m issibilitá delle spese). Sarebbe 
ottim o un esperto di appalti pubblici

3 G estion e  garanzie 1

Conoscenza ap p licativo  SIAN  gestione 
garanzie  e gestione am m inistrativa (sino 
alio  svincolo delle polizze) sulla base delle 
circolari ARCEA

4
G estion e  e m onitoraggio  
debiti

1

Conoscenza ap p licativo  SIAN  (Registro 
debitori), gestione processo inserim ento 
debiti (com prensivo di com unicazioni con 
l'utenza), m onitoraggio  procedim enti di 
revoca regionali



5

M o nitoraggio  m isure ad 
investim ento  (durata 
progetti, progetti enti 
pubblici, im plem entazione 
banche dati S IA T  e SIU RP)

1

M onitoraggio  gestione PSR da parte del 
D ipartim ento Agrico ltura per anticipare 
l'insorgere di problem atiche di deroghe 
am m inistrative  non gestite  e 
puntualm ente individúate dall'O rganism o 
di Certificazione

6 M o nitoraggio  superfici PSR 2

V erifica  a cam pione deN'am m issibilitá 
delle  superfici rich ieste in dom anda e 
della eventuale applicazione di riduzioni e 
sanzioni

7 M o nitoraggio  superfici DU 1

Verifica a cam pione deN'am m issibilitá 
delle superfici rich ieste in dom anda e 
della eventuale applicazione di riduzioni e 
sanzioni

8 C o n tra llo  interno 2
A u d it sulle procedure degli altri uffici 
dell'Agenzia  e degli Enti delegati

9 UM A 2
G estione d ell'erogazione del carburante 
agricolo

10 Co ntro lli ex post investim enti 1
Verifica in loco del m antenim ento degli 
im pegni PSR investim enti

11 M o nitoraggio  sate llitare 1
Verifica delle segnalazioni derivanti da 
controlli satellitari e gestione 
d ell'in terazione con gli utenti

12
Sp orte llo  re lazioni con il 
pubblico

1
Relazioni richieste dei benefician  (sia de 
visu che per iscritto)

13 Protocollo 2

Si precisa che il personale coinvolto é in regime di utilizzo e la sede principale 
rimane quella originaria in ARSAC;

L’ARSAC si riserva la facoltá di scelta in relazione alie attitudini professional! e 
individuali del singólo técnico, salvo verifica delle esigenze dell’Ufficio di 
provenienza.

5-^ L’istanza redatta su apposito modello - all. 1, debitamente sottoscritta, dovrá 
pervenire, anche per le vie brevi, all’Ufficio protocollo generale dell’Azienda entro 
il 27 luglio 2020 ore 13.00.

Cosenza, li.


