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

Viale Trieste, 93 - Cosenza

Deliberazione del Direttore Generale

n° 3 0 IW> 2020

Oggetto: Approvazione Piano dei Servizi di Sviluppo Agricolo - Triennio 2020-2022

lì Direttore Generale

Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo, Dott. Antonio Leuzzi, presso la sede 
dell’Azienda, su proposta del Settore Programmazione e Divulgazione, assume la seguente 
deliberazione

PREMESSO :
• con L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 è stata istituita TARSAC;

• con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26.08.2019 il Dr. Bruno 
Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARS AC Azienda Regionale per lo 
Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese;

® con provvedimento N. 1 del 02.09.2019, si dispone di assegnare, ad interim al Dr. Antonio 
Leuzzi, la responsabilità del Settore Amministrativo e di mantenere ad interim, al Dr. Bruno 
Maiolo, la responsabilità del Settore Programmazione e Divulgazione;

• con circolare n. 21 del 24.04.2020, l’azienda comunica a tutte le strutture che con 
deliberazione n. 38 del 22.04.2020, il Direttore Generale ha approvato il bilancio di 
previsione per l’esercizio 2020 e con deliberazione n. 39 ha autorizzato la gestione 
provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione 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 sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi 
e gravi all’azienda;



CONSIDERATO
• che la legge 19/99 del 26 luglio 1999 reca norme sulla disciplina dei Servizi di Sviluppo 

Agricolo nella regione ed assegna all’ARSSA, oggi ARSAC, un ruolo fondamentale nella 
loro programmazione, organizzazione e gestione;

» che la stessa legge prevede, airart. 9, comma 2, la predisposizione del Piano Triennale dei 
Servizi di Sviluppo Agricolo, da trasmettere alla struttura competente del Dipartimento 
Agricoltura e Foreste;

• che il Piano Triennale dei S.S.A. riguarda: l'attività di divulgazione e assistenza tecnica, 
proposta dai Centri di Divulgazione Agricola; Fattività dei Servizi Tecnici di Supporto; 
Fattività di Ricerca Applicata e Sperimentazione condotta dai Centri Sperimentali 
Dimostrativi (CSD);

• che, in particolare, all’interno del Piano dei S.S.A., Fattività di assistenza tecnica e 
divulgazione costituisce il Programma Operativo di Divulgazione Agricola; le attività 
riguardanti agropedologia, agrometeorologia, SITAC e formazione professionale sono 
riunite nel Programma Operativo dei Servizi Tecnici di Supporto; i progetti di ricerca 
applicata e sperimentazione costituiscono il Programma Operativo di Ricerca e 
Sperimentazione;

TUTTO CIO 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;

Per tutto quanto sopra esposto:

• di approvare il Piano dei Servizi di Sviluppo Agricolo - Triennio 2020-2022 che, in allegato, 
costituisce parte integrante della presente deliberazione;

• di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile;
» di rimettere il Piano dei Servizi di Sviluppo Agricolo - Triennio 2020-2022, alla Regione 

Calabria -  Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari - per quanto di competenza;
» di trasmettere copia della presente al Settore Amministrativo, al Settore Programmazione e 

Divulgazione, al Settore Servizi tecnici di Supporto, al Settore Ricerca Applicata e 
Sperimentazione e al Servizio Finanziario per i provvedimenti di propria competenza.

® di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale

DELIBERA

dell’ARSAC.

Il Dirigente del Sei amministrativo ad interim
(Dott. / o leuzzi)

IL DIRETTORE G 
(Dott. Bruno



Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio, ai sensi della Legge Regionale n°. 8 del 04/02/2002 esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il DIRIGENTE M  SETTORE 
AMMINISTRATIVO 

(Dott. Antojrwo Leuzzi)

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

data 3 n>"a 2020 sinoal * \  3 m .  2020


