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A.R.S.A.C.
SETTORE AMMINISTRATIVO

Il Dirigente

Visti
- la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARSAC;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020, con il quale il Dott. Bruno 

Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
- la deliberazione n. 38 del 22/04/2020, con la quale, il Direttore Generale, ha approvato il bilancio di 

previsione per l'esercizio 2020;
- la deliberazione n. 39 del 24/04/2020 con la quale, il Direttore Generale, ha autorizzato la 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 sole operazione necessario per evitare che siano arrecati danni patrimoniali 
certi e gravi all’azienda;

- la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento per gli 
acquisti di lavoro, servizi e beni ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016;

- la Deliberazione n. 275 del 15/12/2016 con la quale è stato affidato l'incarico di Dirigente del 
Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione al Dott. Antonio Leuzzi;

Visto il Provvedimento nr. 01 del 02.09.2019 a firma del Direttore Generale ARSAC che dispone di 
assegnare, ad interim, al Dott. Antonio Leuzzi la responsabilità del Settore Amministrativo;

Vista la nota prot. n. 2604/DG del 10/3/2021 con la quale il Direttore Generale ARSAC ha assegnato al dott. 
Davide COLACE, al dott. Michele MESSINA e dal dott. Francesco CUFARI l’incarico di progettare, in 
collaborazione con la Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Calabria 
l’attività formativa rivolta ai consulenti fitosanitari (DGR n. 294 del 19 ottobre 20219 - “Linee guida per 
l’applicazione in Regione Calabria del Piano di Azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni per gli utilizzatori professionali e per i 
consulenti”) ;

Vista ja Deliberazione ARSAC n. 40/CS del 22 marzo 2019 con la quale si approvava lo schema di 
convenzione tra Arsac e la Federazione degli Ordì fi i dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della 
Calabria;

Vista la nota prot n. 127248 del 17/03/2021 il Dipartimento 8 Agricoltura e Risorse Agroalimentri Settore 5 
rilasciava formale autorizzazione a svolgere l’attività formativa ai sensi della citata DGR n. 249 del 
19/10/2019;

Considerato che :

il dott. Davide Colace provvedeva a richiedere l’istituzione di approsito capitolo di bilancio al 
Servizio Finanziario dell’ARSAC in data 15 marzo 2021, al fine di organizzare l’attività corsule in 
parola;

per 1‘organizzazione del corso per consulente fitosaniatrio, sulla scorta di confronto con la Regione 
Calabria ed in forza dell’emergenza pandemica COVID-19, si optava per la scelta della modalità da 
remoto, cioè con formazione a distanza (FAD);

sulla scorta di ciò si provvedeva a richiedere ai docenti la disponibilità ad effettuare le lezioni a 
distanza, nonché si producevano le relative lettere d’incarico;

in data 27 luglio 2021, l’attività formativa in parola si concludeva con lo svolgimento della seduta di 
esame, vedi verbale conservato agli atti identificato dal prot. n. 8532 del 30 luglio 2021;



occorre liquidare la somma complessiva di € 1.576.40 , per provvedere al pagamento delle 
prestazioni dei docenti incaricati sul Cap. U3101022401 del corrente esercizio finanziario 2021, 
giusto impegno di spesa n. 968/2021;

Atteso che occorre rendere immediatamante esecutivo il presente provvedimento

Su proposta del Responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti dott. Davide Colace formulata alla stregua 
dell’istruttoria compiuta, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso.

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa

• liquidare la somma complessiva di € 1.576.40, per provvedere al pagamento delle prestazioni dei 
docenti incaricati come oltre singolarmente specificato, sul Cap. U3101022401 del corrente 
esercizio finanziario 2021, giusto impegno di spesa n. 968/2021;

• il docente incaricato dott. Nicola Antonio Messina che ha emesso la fattura elettronica n. 1 del 24 
settembre 2021, acquisita la protocollo Arsac n. 10971 del 4 ottobre 2021, per un importo 
complessivo di € 244,80;

• il docente incaricato Ing. Giulio Zaccaria che ha emesso la fattura elettronica n. E/2 del 7 ottobre 
2021, acquisita al protocollo Arsac al n. 11438 del 13 ottobre 2021, per un importo complessivo di € 
251,60;

• il docente incaricato dott. Franceco Masotti che ha emesso la ricevuta compenso per prestazione 
occasionale n. 01/2021 del 22 settembre 2021, acquisita la protocollo Arsac n. 10512 del 22 
settembre 2021, per un importo complessivo di € 240,00;

• il docente incaricato sig. Pasquale Figliuzzi, che ha emesso la ricevuta compenso per prestazione 
occasionale n. 01/2021 del 19 ottobre 2021, acquisita la protocollo Arsac n. 12252 del 25 ottobre 
2021, per un importo complessivo di € 240,00;

• il docente incaricato, prof. Giovanni Enrico Agosteo che ha messo ricevuta fiscale per prestazione 
occasionale, acquisita la procollo Arsac n. 12256 del 25 ottobre 2021, per un importo complessivo di 
€ 600,00;

• di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento.
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