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Deliberazione del Direttore 

Generale

N d e l  3 AGO, 2 021

OGGETTO: Modifiche e integrazioni - Adozione atto aziendale definitivo - L.R. n 66/12 art. 7, comma 1.
IL DIRETTORE GENERALE

Assistito dal Dirigente Dott. Antonio Leuzzi, presso la Sede Centrale dell'Azienda, assume la seguente deliberazione:

Premesso che:
• con L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii. è stata istituita l'ARSAC - Azienda 

Regionale per lo Sviluppo del l'Agricoltura Calabrese;
• l'art. 1 comma 1 della L.R. n. 66/2012 e ss.mm.ii. stabilisce che l'ARSAC è un Ente 

strumentale della Regione Calabria munito di personalità giuridica di diritto pubblico ed 
autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e 
finanziaria;

• con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25.08.2019, il Dott. Bruno 
Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC;

• con Deliberazione ARS AC n. 275 del 15/12/2016, il Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato 
Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;

• che con provvedimento n°l del 02/09/2019 il Direttore Generale assegna ad interim al 
Dott. Antonio Leuzzi il Settore Amministrativo delLARSAC;

Considerato che:
• la L.R. 66/2012 e ss.mm.ii., all'art 7, comma 1, prevede che l’organizzazione dell’Azienda è 

contenuta in un atto aziendale adottato dal Direttore Generale, nel rispetto delle previsioni 
normative e di contrattazione collettiva in materia di relazioni sindacali e previa 
determinazione del fabbisogno di personale, ed approvato dalla Giunta Regionale.

• la stessa Legge Regionale, alfart. 7, comma 3, prevede che nelle more dell’approvazione 
delLAtto Aziendale definitivo II Direttore Generale dell’ARSAC adotta un atto aziendale 
provvisorio approvato dalla Giunta Regionale;

• con Delibera n. 35/DG del 23.04.2014, il Direttore Generale ha adottato l'atto aziendale 
provvisorio dell’Azienda;

• la Giunta Regionale della Calabria ha approvato l'atto aziendale provvisorio di ARSAC 
con DGR n. 240 del 30.05.2014;

• l'ARSAC con delibera del Direttore Generale n 85 del 18/09/2014 ha adottato l'atto aziendale 
definitivo;

• la Giunta Regionale della Calabria non ha approvato l'atto aziendale definitivo dell’ARSAC, 
adottato con deliberazione n. 85 del 18.9.2014;



• con Delibera n. 84/CS del 29.05.2018, il Commissario Straordinario ha revocato la delibera 
n 85 del 18/09/2019 è ha adottato la nuova versione dell'atto aziendale definitivo 
dell’Azienda;

• con nota prot. SIAR n 306692, il Dirigente Generale reggente del Dipartimento Agricoltura 
e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria ha richiesto, per portare a compimento la 
procedura tesa all'approvazione dell'atto aziendale definitivo adottato dall’Amministrazione, 
apposito atto deliberativo integrativo nel quale venga dettagliata, ner singole voci di costo, 
la spesa necessaria al fine di rendere efficacia la struttura dell’Azienda;

• con Delibera n 117/CS del 20/09/201, il Commissario Straordinario integra la delibera n 
84/CS del 29/05/2018 — atto aziendale definitivo

• con nota prot. SIAR n 341006 del 02/10/2019, il Dirigente Generale del Dipartimento 
Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria invita l'Azienda, a modificare 
alcune parti dell'atto Aziendale e riadottarlo per portare a compimento la procedura tesa 
all'approvazione definitiva.

• Il Direttore Generale delFARSAC ha predisposto l'atto aziendale definitivo, integrato per 
come ritenuto utile;

• con delibera ARSAC n. 26/DG del 22.10.2019, il Direttore Generale ha adottato l'atto 
aziendale definitivo;

• con delibera ARSAC n. 37/DG del 14.11.2019 il Direttore Generale ha modificato e 
integrato l'atto aziendale definitivo;

• con nota SIAR n 408726 del 27/11/2019 il Dirigente del Settore 1 del Dipartimento 
Agricoltura e Risorse Agroalimentari ha comunicato - osservazioni e rilievi sull'atto 
aziendale;

• a seguito delle indicazioni pervenute dal Dipartimento Agricoltura, con delibera 47/DG del 
02/12/2019 è stato modificato ed integrato e quindi adottato Fatto aziendale definitivo 
delFARSAC.

• con nota prot. SIAR n 128774 del 18/03/2021, il Dirigente Generale del Dipartimento 
Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria invita l'Azienda, a modificare 
alcune parti dell'atto Aziendale e riadottarlo per portare a compimento la procedura tesa 
all'approvazione definitiva.

Ritenuto che:
• F Amministrazione ha accolto le richieste del Dipartimento e, quindi, modificato e integrato 

Fultima versione dell’atto aziendale definitivo;
• pertanto è necessario procedere all'adozione dell’Atto Aziendale definitivo delFARSAC;

Visti:
• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii;
• il piano del fabbisogno triennale del personale approvato dall’Azienda con deliberazione n 

92/DG del 05/08/2021;
TANTO PREMESSO, CONSIDERATO, VISTO E RITENUTO:

• acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ed amministrativa, espresso dal Dirigente 
di Settore;



DELIBERA
di modificare e integrare l'Atto Aziendale definitivo dell’ARSAC;
di adottare l'atto aziendale definitivo allegato che è parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione:
di precisare che l'efficacia del presente atto è subordinata all'approvazione da parte della 
Giunta della Regione Calabria e che l'eventuale maggiore spesa deve trovare capienza nei 
bilanci annualmente redatti ed approvati, con l'osservanza delle prescrizioni legislative in 
materia di contenimento della spesa per il personale dipendente;
di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento Agricoltura e Risorse 
Agroalimentari della Regione Calabria per i successivi provvedimenti di competenza, alle 
0 0 . SS. e alla RSU Aziendale;
di demandare al Responsabile della Trasparenza ogni altro adempimento di informazione e 
di pubblicazione del presente atto;
di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile;

ngente
istrativo

Il Dirett 
(Dr. B



L’Ufficio Bilancio e L'Ufficio Spesa, ai sensi della Legge Regionale n. 8 del 4/02/2002, esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo del 1 ’ARSAC
in data 2 3 A fifl. 2021 sino al 0 6 S E T . 2021


