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     ARCEA 
Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura 

________________________________________________________________ 

 

                                                         DECRETO 

 
                                    Iscritto in data 28/12/2020 al n. 267 

      

                        del Registro dei Decreti del Direttore dell’ARCEA 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Vista la legittimità degli atti, assume il seguente Decreto avente per oggetto: 

 
Affidamento incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) di cui al D.Lgs. 

n. 81 del 09 aprile 2008 e s.m.e i. .CIG: Z7F2FFBFB3. 

 

 
 

   NON COMPORTA IMPEGNO DI 
SPESA A VALERE SUL   BILANCIO 

DI FUNZIONAMENTO ARCEA 
(ai sensi dell’art. 50 comma 2 del 

Regolamento  ARCEA) 
 

L’Ufficio Affari contabili 
 

Il Responsabile 
 
_______________________________________    ____________________________ 
 
Catanzaro, __________________________ 
 

 
NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E DI 

COPERTURA FINANZIARIA 
(ai sensi dell’art. 50 del Reg. ARCEA) 

 
L’Ufficio Affari  

contabili 
Il Responsabile 

 
Eleonora Valeriano 

________________________________ 
 

 

 
IL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO 

 
________________________________ 
 

 
 
 
 
Catanzaro, 28/12/2020 
 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO PROPONENTE 

 
____________________________________________ 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Francesco Del Castello 
____________________________________________ 

(Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.) 
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IL COMMISSARIO STRAORDIANRIO 

 

VISTI 

- la Legge Regionale 8 luglio 2002, n. 24 che ha previsto ed approvato la costituzione     

dell’Organismo Pagatore Regionale in Agricoltura - ARCEA; 

- il D.M. MIPAAF 27 marzo 2007 “Disposizioni attuative del Reg. (CE) n. 885/2006, 

relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori; 

- il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali del 

MIPAAF n. 0007349 del 14 ottobre 2009, con il quale l’ARCEA è stato riconosciuto Organismo 

Pagatore della Regione Calabria per i regimi di spesa FEAGA e FEASR; 

- la Legge Regionale 27 dicembre 2016, n. 43 “Provvedimento generale recante norme di tipo 

ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2017)”; 

- l’art. 4 della Legge Regionale 16 ottobre 2014, n. 20, recante “Integrazioni alla legge regionale n. 

24 del 2002”; 

- la Legge Regionale n. 20 del 18/05/2017 "Interpretazione autentica del comma 1 ter dell' articolo 

12 della L.R.. 8 luglio 2002, n. 24"; 

- la Legge Regionale del 4 febbraio 2002, n. 8, “Ordinamento del bilancio e della contabilità della 

Regione Calabria”; 

- il D.Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

- il D Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 “Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro” e s.m.e i.; 

- il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

- il D.lgs. n. 163/2006, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture emanato in 

attuazione delle Direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE” e ss.mm.ii.; 

- il D.lgs. n. 50/2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture” e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs.  19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”; 

- gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile relativi al Contratto d’opera; 

- la Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Controllo Legittimità n. 20/2009 del 12/11/2009, 

nella parte in cui prevede che le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o 

adempimenti obbligatori per legge non sono sottoposte al controllo della stessa Corte, sempre che 

manchi qualsiasi facoltà discrezionale dell’Amministrazione;  

- l’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 modificato dal D.L. 50/2017; 

- il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Testo Unico delle Imposte sui Redditi; 

http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/testicoordinati/2015-11_2015-04-28%20-%20IMPUGNATIVA.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
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- il Testo Unico del 26 aprile 1986, n. 131 “Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di 

registro” – artt. 5 e 6; 

- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali; 

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 

al Governo in materia di normativa antimafia”, ed in particolare l’art. 3 “Tracciabilità dei flussi 

finanziari”; 

- la Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017 contenente aggiornamenti alla Determinazione 

dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 

dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e nello specifico l’art. 6 “Documento unico di regolarità 

contributiva”; 

- l’art. 44-bis del D.P.R. n. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa”; 

- lo Statuto dell’ARCEA in atto vigente; 

- il Regolamento dei procedimenti relativi alle spese in economia per lavori, servizi e forniture, 

adottato con decreto del Direttore n. 35/D in data 20/05/2009 e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento adottato con Decreto del Direttore in data 11/6/2007, n. 1/D e s. m. e i. -  

riguardante Aspetti Organizzativi, Contabili, Economali, Beni Patrimoniali, Atti  Amministrativi, 

Ordinamento del personale; 

- il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 119 del 31 ottobre 2018, avente 

ad oggetto “Nomina Commissario Straordinario dell’Agenzia della Regione Calabria per le 

Erogazioni in Agricoltura – ARCEA”; 

- Il Decreto n. 177 del 22/09/2020 avente ad oggetto “Bilancio di previsione ARCEA esercizio 

finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022”; 

           PREMESSO 

- che il D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. dispone l’obbligo in capo al datore di lavoro di rendere l’attività 

aziendale conforme alle prescrizioni dettate in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

- che, nello specifico, l’art. 17  del D.lgs. n. 81/2008 prevede, tra gli obblighi del datore di lavoro 

non delegabili,  la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi 

(RSPP); 

         CONSIDERATO 

- che per le suddette finalità l'ufficio preposto, alla luce del contratto intercorso tra l’Agenzia e l’ing 

Pierfrancesco Rose con scadenza 30 novembre us., e proroga per il periodo in corso, fino a tutto il 

31/12/2020, ha inteso formalizzare una proposta di consulenza tecnica per il periodo avvenire con 

decorrenza 01/01/2021; 

http://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?8895
http://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?8895
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- che, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ing. Pierfrancesco Rose, ai sensi 

dell’art. 33 del D.Lgs. 81/2008, provvede:  

• all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione 

delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della 

normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;  

• all’elaborazione, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’art. 

28 c. 2, e ai sistemi di controllo di tali misure;  

• ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;  

• a proporre i programmi di informazione e formazione ai lavoratori;  

• a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, 

nonché alla riunione periodica di cui all’art. 35;  

• a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36;  

- che, lo stesso Ing. Pierfrancesco Rose, in aggiunta alle attività già poste in essere nel contratto 

precedente, si occuperà dell’implementazione di piattaforme dedicate per la F.A.D. nonché di 

sopralluoghi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla norma, in presenza di criticità o qualora aspetti 

di portata più ampia lo richiedano. 

          PRESO ATTO 

- che in data 16/12/2020, è pervenuto, a mezzo posta certificata, il preventivo di spesa dell’Ing. 

Pierfrancesco Rose, acquisito con prot. n. 6955 del 16/12/2020, allegato al presente atto, per un 

totale di € 7.200,00, onnicomprensivo di oneri previdenziali, imposta sul valore aggiunto, al netto 

di R.A., se dovuta; 

- che la durata dell’incarico è pari a quattro anni a partire da 01/01/2021 fino al 31/12/2024; 

- che, al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria della spesa per l’intera durata 

dell’incarico, è necessario impegnare la somma complessiva di € 28.800,00 sul capitolo 1211101 

“Azioni per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori dell’ARCEA – D.Lgs. n. 81/2008 

e s.m.i.”, per come di seguito specificato: 

 € 7.200,00 sul bilancio di esercizio ARCEA 2021 (periodo 01/01/2021-31/12/2021); 

 € 7.200,00 sul bilancio di esercizio ARCEA 2022 (periodo 01/01/2022-31/12/2022); 

 € 7.200,00 sul bilancio di esercizio ARCEA 2023 (periodo 01/01/2023-31/12/2023); 

 € 7.200,00 sul bilancio di esercizio ARCEA 2024 (periodo 01/01/2024-01/12/2024); 

ATTESO CHE 

 le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro hanno carattere 

imperativo ed inderogabile e che, pertanto, i relativi costi sono da annoverare tra le spese obbligatorie 

a carico dell’Agenzia;  
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VERIFICATA 

 la regolarità  dell’Ing. Pierfrancesco Rose, in ordine gli obblighi contributivi e previdenziali per come 

risulta da nota del 12/09/2018, allegata al presente provvedimento, dalla dichiarazione sostitutiva nella 

quale il professionista dichiara di non essere iscritto ad alcuna posizione INPS/INAIL e pertanto di 

non poter produrre il DURC; 

DATO ATTO 

che l'ARCEA, in ossequio alle vigenti norme di legge in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, 

ha provveduto a richiedere, tramite il servizio telematico messo a disposizione sul sito istituzionale 

dell’ANAC, apposito CIG: Z7F2FFBFB3, per come risulta dalla pertinente stampa, allegata al 

presente provvedimento;  

RITENUTO 

 per quanto sopra, di affidare l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di 

cui al D.Lgs. n. 81/2008 all’Ing. Pierfrancesco Rose per il periodo 01/01/2021-31/12/2024, 

riconoscendo il compenso pari ad € 7.200,00 all’anno, omnicomprensivo di R.A., oltre Iva 22% e 

Cassa di previdenza 4%.   

RITENUTO 

altresì, di corrispondere il suddetto compenso mediante il pagamento di quote trimestrali anticipate di 

€ 1.800,00, onnicomprensivo di oneri previdenziali, imposta sul valore aggiunto, al netto di R.A., se 

dovuta. 

ACQUISITO 

il visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 50 del vigente 

Regolamento adottato dal Direttore con Decreto n. 1/2007 dell’11/06/2007 e s.m.i.; 

                DECRETA 

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di affidare all’Ing. Pierfrancesco Rose, via V. Padula, n. 4- 87043 Bisignano (CS), nato ad Acri 

(CS) il 18/07/1984 - CF:RSOPFR84L18A053M - Partita Iva: 03291940785, l’incarico di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per il periodo 01/01/2021-

31/12/2024, al fine di garantire il rispetto degli obblighi di legge in materia, conformemente a 

quanto prescritto dal D.Lgs n. 81/2008; 

2. di impegnare la somma di € 7.200 annua in favore dell’Ing. Pierfrancesco Rose, il quale include 

ogni attività rientrante tra gli obblighi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, 

così come disciplinati dal D.Lgs. n. 81/2008, e nello specifico: redazione e aggiornamento del 
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Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e attività informativa/formativa/addestramento in 

favore dei lavoratori e del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), 

dell’implementazione di piattaforme dedicate per la F.A.D., nonché di sopralluoghi ulteriori 

rispetto a quelli previsti dalla norma, in presenza di criticità o qualora aspetti di portata più ampia 

lo richiedano; 

- di impegnare la somma complessiva di € 28.800,00 sul capitolo 1211101 “Azioni per la tutela 

della salute e per la sicurezza dei lavoratori dell’ARCEA – D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.”, per come 

di seguito specificato: 

 € 7.200,00 sul bilancio di esercizio ARCEA 2021 (periodo 01/01/2021-31/12/2021); 

 € 7.200,00 sul bilancio di esercizio ARCEA 2022 (periodo 01/01/2022-31/12/2022); 

 € 7.200,00 sul bilancio di esercizio ARCEA 2023 (periodo 01/01/2023-31/12/2023); 

 € 7.200,00 sul bilancio di esercizio ARCEA 2024 (periodo 01/01/2024-01/12/2024); 

3. di stabilire che il compenso sarà corrisposto mediante il pagamento di quote trimestrali anticipate 

di € 1.800,00 omnicomprensivo di R.A., oltre Iva 22% e Cassa di previdenza 4%; 

4. di approvare l’allegato schema di contratto di prestazione d’opera e di procedere alla relativa 

sottoscrizione al fine di regolamentare i rapporti derivanti dall'incarico affidato con il presente 

decreto; 

5. di trasmettere il presente Decreto ai seguenti Uffici dell’ARCEA: “Affari Contabili”, “Personale” 

e “Monitoraggio e Comunicazione”; 

6. di comunicare l’intervenuta nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’ARCEA al competente settore della Regione Calabria “Datore di lavoro, sicurezza luoghi di 

lavoro, privacy” - Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, al fine della necessaria 

interfaccia con l’RSPP regionale; 

7. di provvedere alla pubblicazione, nell’area dedicata disponibile sul sito istituzionale dell’ARCEA, 

degli estremi dell’incarico affidato con il presente decreto; 

8. di pubblicare il presente decreto sull’Albo dell’ARCEA. 

  

Catanzaro, 28 dicembre 2020 

     

 

      Il COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Francesco Del Castello 

                                                      (Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.) 

                  


