
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

n ° Scf-5 del 1 fi FFR. 2021

OGGETTO: Liquidazione missioni
*

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;

che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25 Agosto 2020, il Dr. Bruno Maiolo è 
stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC;

che con Provvedimento n. 1/DG del 02 Settembre 2019, il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato 
Dirigente del Settore Amministrativo ad interim;

che con deliberazione del Direttore Generale n. 8 del 25 gennaio 2021, ha approvato il bilancio di 
previsione per l'esercizio 2021 e con deliberazione n. 9 D.G. del 27 gennaio 2021 ha autorizzato la 
gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione per l'esercizio 2021, 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 operazione necessario per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 
all'azienda ;

Considerato:
che con istanza acquisita al protocollo generale ARSAC del 11/02/2021 il dipendente

ha chiesto l'erogazione delle somme riferite alle missioni servizio negli 
quantificate in oltre interessi;



che con accordo bonario prot. febbraio 2021 il dipendente accetta
la somma pari ad riferite alle missioni effettuate nell'ambito della convenzione AR5AC-
Regione Calabria nel periodo

che trattandosi di personale distaccato presso la Regione Calabria e tenuto conto che le missioni da cui 
è originato il presente credito sono state effettuate per conto dell'Ente Regionale nonché autorizzate 
dallo stesso, questo Ente si riserva di chiedere il rimborso delle somme corrisposte al sig. 

competente Dipartimento della Regione Calabria;

che l'Azienda deve procedere al suddetto pagamento con immediatezza, è necessario adottare la 
presente deliberazione in via d'urgenza e renderla immediatamente eseguibile.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

Acquisto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente proponente.
Acquisto il parere favorevole di regolarità contàbile espresso dal Servizio Finanziario.
Acquisto il parere favorevole di regolarità amministrativa e di legittimità espresso dal Dirigente del 
Settore Amministrativo.

DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa:

di diminuire lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo N. U6103010101 - Missione 20 
programma 03 per un importo di

di incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo N.U0100210801 Missione 01 
programma 01 per un importo di

di impegnare e liquidare sul cap. N.U0100210801 la somma di

di trasmettere la presente deliberazione all'Ufficio trattamento economico;

di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Pubblicazione Atti per la pubblicazione sul sito 
istituzionale dell'Azienda;

di disporre l'immediata pubblicazione in formato aperto della presente delibera sul sito istituzionale 
dell’Azienda-Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs 14 marzo 2013, n.33 e ss.mm.ii.

Il Dirigente Proponente 
(Dr Antonia Leuzzi)
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Ai sensi della L.R. n° 8 del 4.2.2002 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Riservata al Servizio Finanziario
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sttore Amministrativo 
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Il Direttore Generale 
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L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell’ARSAC in 

data i  fi FFR, 2021 sino 0, 0 4


