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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 

N.     119       DEL 31/10/2018 
 
 
 
 
 
Oggetto: Nomina Commissario straordinario dell’Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni 
in Agricoltura – ARCEA. 
 
 
 

 
 
 
                       

Il Dirigente Generale del Dipartimento 
“Agricoltura e Risorse agroalimentari” previo 
controllo degli atti richiamati, attesta la 
regolarità amministrativa nonché la legittimità 
del decreto e la sua conformità alle disposizioni 
di legge e di regolamento comunitarie, 
nazionali e regionali. 
 
   Il Dirigente Generale 

  
 
 Dr. Giacomo Giovinazzo 
      (f.to digitalmente) 
   



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
VISTA la legge regionale n. 24 dell’08/07/2002, che all’art. 12 istituisce l’Organismo Pagatore 
Regionale; 
 
VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 16 del 26 gennaio 2005, avente ad oggetto “Istituzione 
dell’ARCEA”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 748 dell’08/08/2005, avente ad oggetto “Agenzia 
della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura – ARCEA Provvedimenti”; 
 
VISTO l’art. 28 della legge regionale n. 13  del 17/08/2005 con il quale è stata approvata 
l’istituzione dell’Organismo Pagatore Regionale; 
 
VISTA la deliberazione n. 477 del 29 ottobre 2018  con la quale la Giunta Regionale ha preso atto 
delle dimissioni dall’incarico prodotte dal Direttore dell’ARCEA ed ha individuato quale 
Commissario Straordinario dell’Organismo pagatore il Dr. Del Castello Francesco, con incarico fino 
all’espletamento delle procedure di evidenza pubblica per la selezione del nuovo Direttore 
dell’Agenzia medesima e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno, prorogabile se 
necessario di ulteriori sei mesi; 
 
CONSIDERATO che detta nomina, ai sensi dell’art. 34, lettera e) dello Statuto Regionale, deve 
essere formalizzata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale; 
 
PRESO ATTO 

- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che l’istruttoria è completa e 
che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di 
regolamento che disciplinano la materia; 

- che il Dirigente generale del Dipartimento, attesta che sono state regolarmente acquisite le 
dichiarazioni di incompatibilità ed inconferibilità di cui all’art. 20 D.Lgs. 39 dell’8 aprile 2013, 
che si allegano al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

- che il Dirigente generale del Dipartimento attesta che dalla verifica effettuata sulle 
dichiarazioni di cui al punto precedente, non risultano preclusioni alla nomina o alla 
designazione, considerato che l’interessato si è formalmente impegnato a rimuovere nei 
tempi stabiliti eventuali situazioni di conflitti di interessi; 

 
DECRETA 

 
1. di nominare il Dr. Del Castello Francesco, così come individuato dalla Giunta Regionale con 

deliberazione n. 477/2018, Commissario straordinario dell’ARCEA; 
 
2. di precisare che il compenso spettante al Commissario per l’espletamento dell’incarico è 

quello previsto dalla normativa vigente per il Direttore dell’ARCEA e che la durata della 
nomina decorre dalla data di notifica del presente provvedimento fino all’espletamento delle 
procedure di nomina del nuovo Direttore dell’Agenzia medesima comunque per un periodo 
non superiore ad un anno, prorogabile se necessario di ulteriori sei mesi; 

 
3. di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente al diretto 

interessato ed all’Organismo pagatore ARCEA; 
 
4. di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge 

regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito 
istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle 
disposizioni dl D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento 
proponente. 

 
                                  IL PRESIDENTE 
        On. Gerardo Mario Oliverio 
         (f.to digitalmente) 


