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1. CARTA DEI SERVIZI 

 

La Carta dei Servizi è stata disciplinata con apposita Direttiva del Presidente del Consiglio 

nel 1994 e, nel 1995, la Legge n 273 (“Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti 

amministrativi e per il miglioramento dell’efficienza delle P A ") ne ha previsto la disciplina. 

Più di recente, sono state emanate la L. 190/2012 (“Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”) ed il Decreto 

Legislativo 33/2013 e ss.mm.ii (“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”), nello stesso 

solco già tracciato dal legislatore verso una sempre maggiore qualificazione dell’azione 

amministrativa e nell’ottica di un crescente incremento del potere di partecipazione ed intervento 

diffuso dei cittadini nella erogazione dei servizi a loro destinati. 

L’ARSAC, in quanto Pubblica Amministrazione, è impegnata in un percorso di 

miglioramento della qualità dei servizi erogati in termini di semplificazione, trasparenza, efficienza 

ed efficacia 

1.1. CHE COS’E’ LA CARTA DEI SERVIZI 

La Carta dei Servizi è il documento attraverso cui l’Azienda  presenta agli utenti la tipologia e le 

finalità dei servizi offerti, le modalità di accesso e quelle per interfacciarsi con gli Uffici, nonché gli 

aspetti organizzativi riguardanti le attività dell’Azienda. La Carta dei servizi rappresenta, quindi, un 

preciso impegno che ARSAC prende con i propri utenti ovvero gli imprenditori agricoli, finalizzato 

ad un miglioramento continuo dei servizi erogati grazie alla misurazione oggettiva della qualità ed 

al feedback innescato nel contatto con gli utenti.  

1.2. FINALITÀ DELLA CARTA 

La Carta dei Servizi svolge essenzialmente funzioni di: 

 Informazione 

 Accesso 

 Partecipazione 
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 Tutela 

Il documento infatti risponde essenzialmente al diritto dei cittadini all’informazione e alla 

trasparenza dei criteri di accesso ed erogazione del servizio. 

La Carta dei Servizi costituisce di fatto uno strumento dinamico che, attraverso la partecipazione e 

la valutazione condivisa dell’azione della pubblica amministrazione, promuove una cultura di 

miglioramento continuo delle attività, orientata ai bisogni dell’utente.  

È la soddisfazione dell’utente, infatti, l’indicatore di direzione che permette agli attori di un servizio 

di definire il senso del proprio operato e di individuare elementi di qualità e/o aspetti critici del 

servizio da migliorare o modificare nel tempo.  

La Carta garantisce l’espletamento dei servizi nel rispetto dei principi  cardine:  

 

Eguaglianza:  

 

L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirato al principio di eguaglianza dei diritti degli 

utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici 

devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta 

per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di 

trattamento a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza 

anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di 

utenti. 

L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non, invece, quale 

uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali. In particolare, i 

soggetti erogatori dei servizi sono tenuti ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità 

di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti portatori di handicap. 

 

Imparzialità:  

I soggetti erogatori hanno l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a 

criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole 

clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di 

settore. 
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Continuità 

L'erogazione dei servizi pubblici nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice di 

settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. 

 I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente 

regolati dalla normativa di settore. In tali casi, i soggetti erogatori devono adottare misure volte ad 

arrecare agli utenti il minor disagio possibile. 

Diritto di scelta. 

Ove sia consentito dalla legislazione vigente, l’utente ha diritto di scegliere tra i soggetti che 

erogano il servizio.  Il diritto di scelta riguarda, in particolare, i servizi distribuiti sul territorio. 

Partecipazione 

La partecipazione del cittadino deve essere garantita al procedimento amministrativo che lo 

interessa ed assicurando il diritto alla correttezza degli adempimenti nello svolgimento delle attività 

istituzionali. 

 

Efficienza ed efficacia: 

Il servizio pubblico deve essere erogato adottando costantemente le iniziative organizzative e 

gestionali ritenute idonee al fine di una risposta ai propri utenti improntata a criteri di efficienza ed 

efficacia. 

 

Alla luce del quadro di riferimento in cui opera la Pubblica Amministrazione, è convinzione di 

ARSAC che un servizio di qualità debba essere caratterizzato non soltanto dall’osservanza dei 

principi prima enunciati ma anche dall’attenzione nei riguardi dell’utente cui esso è rivolto e, 

quindi, dalla capacità di rispondere alle sue aspettative.  

2.   LE COMPETENZE DELL’AZIENDA ED I SERVIZI EROGATI 

2.1. Le funzioni dell’ARSAC 

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 di diritto pubblico non economico riconosciuto,  
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L’Azienda esercita le funzioni e le attività di cui alla legge regionale 66/2012 nel quadro della 

programmazione regionale e secondo le direttive impartite dalla Regione in armonia con gli 

obiettivi e gli orientamenti delle politiche comunitarie, nazionali e regionali, in materia di 

agricoltura.  

2.2. La missione di ARSAC 

L’azienda favorisce l’ammodernamento e lo sviluppo dell’agricoltura mediante azioni di 

promozione, divulgazione, sperimentazione e trasferimento di processi innovativi nel sistema 

produttivo agricolo, agro-alimentare ed agroindustriale. Esercita, inoltre,  le funzioni dell’Agenzia 

regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione ai sensi dell’articolo 5 della 

legge regionale 11 maggio 2007 n. 9 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale 

e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2007, articolo 3, comma 4 

della legge regionale n. 8/2002), non connesse alla procedura di liquidazione in corso, anche 

avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie da questa trasferite. 

2.3 Servizi offerti e attività svolte 

I compiti dell’Azienda  sono stati definiti dalla Legge Regionale n. 66/2012, integrati da successive 

modifiche: 

a) promuove e svolge i servizi di sviluppo dell’agricoltura, secondo la normativa della Unione 

Europea, nazionale e regionale, sulla base della programmazione regionale di settore e 

predisponendo adeguati e specifici progetti;  

b) elabora e realizza progetti di sviluppo sperimentale e dimostrazione di tutto ciò che attiene le 

attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed 

agroalimentari. Cura e promuove, altresì, lo sviluppo dell’agricoltura biologica, dei sistemi di lotta 

guidata ed integrata e di risanamento e difesa dei terreni a tutela dell’ambiente e della qualità;  

c) promuove e gestisce progetti di trasferimento dell’innovazione tecnologica, di concerto con il 

sistema universitario e della ricerca regionale, l’adozione delle innovazioni di processo e di prodotto 

e delle tecniche di management, gestione aziendale e marketing. A tal fine gestisce e se necessario 

istituisce, nell’ambito di specifici progetti pluriennali a valere su risorse comunitarie, nazionali e 

regionali, presso le proprie strutture provinciali, aziende sperimentali dimostrative e di orientamento 

produttivo; 
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d) partecipa, in collegamento con enti, istituti ed università, prioritariamente afferenti al sistema 

regionale della ricerca in agricoltura, con rapporti di collaborazione e partenariato, anche federativo, 

a progetti di sviluppo sperimentale strettamente finalizzati al trasferimento tecnologico;  

e) sentito il Dipartimento Agricoltura attua, altresì, i piani triennali dei servizi di sviluppo agricolo, 

previsti dalla legge regionale 26 luglio 1999, n. 19 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella 

Regione Calabria), che l’Azienda progetta, organizza e coordina;  

f) promuove la crescita della professionalità delle imprese, lo sviluppo dell’associazionismo e della 

cooperazione, iniziative di marketing territoriale a sostegno delle produzioni agricole ed 

agroalimentari, nonché l’istituzione e lo svolgimento dei servizi collettivi a favore delle imprese, sia 

nella produzione che nella gestione;  

g) fornisce assistenza tecnica e contabile alle aziende agricole nonché alle organizzazioni 

cooperative e associative dei produttori agricoli e alle formazioni societarie miste a prevalente 

partecipazione agricola;  

h) espleta le attività di controllo funzionale e taratura delle attrezzature agricole atte alla 

distribuzione dei prodotti fitosanitari, attraverso l’istituzione di apposito Servizio Regionale di 

Controllo Funzionale e Taratura, in ossequio alla direttiva Europea n. 128/09 ed alla normativa EN 

13790/2003;  

i) contribuisce, su richiesta del Dipartimento Agricoltura, con proprio personale tecnico, 

all’attuazione della PAC e di ogni altra attività volta al settore agricolo, agroambientale ed 

agroindustriale;  

j) concorre con proprie proposte alla elaborazione del piano regionale di sviluppo per il settore 

agricolo;  

k) provvede ogni anno, in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, ad elaborare una 

dettagliata relazione sullo stato dell’agricoltura ed a trasmetterla al Dipartimento Agricoltura. La 

relazione deve riguardare in particolare l’evoluzione tecnico-economica del settore in Calabria e le 

opportunità di sviluppo;  

l) coadiuva le attività previste dell’articolo 2, commi 1 e 2 della legge regionale 30 ottobre 2012, n. 

48 (Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Calabria);  

m) contribuisce su richiesta del Dipartimento Agricoltura, con proprio personale tecnico, ad attività 

tecniche, amministrative e di controllo dell’organismo pagatore (ARCEA);  

n) provvede all’esercizio degli impianti di cui all’articolo 11 comma 15.  
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La Giunta regionale, su proposta del Dipartimento Agricoltura, può affidare all’Azienda ulteriori e 

specifici compiti nell’ambito degli interventi pubblici, anche riferiti all’attuazione di disposizioni 

statali o dell’Unione Europea. I compiti affidati all’Azienda devono interessare tutto il territorio 

regionale o, comunque, significativi ambiti territoriali della Regione. 

L’Azienda presta, altresì, su richiesta, attività di consulenza ed assistenza per studi e progetti agli 

enti locali ed agli organismi pubblici operanti nel territorio regionale. 

 

2.4  Gli obiettivi dell’azione amministrativa di ARSAC 

L’azione Amministrativa dell’Azienda si manifesta principalmente in:  

 Garantire la legittimità degli atti in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e 

regionale. 

 Garantire la pubblicità e la trasparenza degli atti nei limiti previsti dalla normativa vigente. 

 Adottare metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance 

individuale ed organizzativa secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento 

dell’interesse dei destinatari dei servizi e degli interventi; 

Il modello operativo di ARSAC asseconda ed agevola i flussi di comunicazione tra le diverse Aree 

dell’Azienda e tra la stessa e gli interlocutori esterni.  

 

3  ORGANIZZAZIONE DELL’ARSAC 

3.1. Strutture di ARSAC 

L'Azienda è cosi organizzata:  

Direzione Generale – Commissario Straordinario 

 

Settore  Amministrativo 

Settore Programmazione e Divulgazione 

Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione 
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Settore Servizi Tecnici di Supporto 

Impianti a Fune e Acquedotti 

Staff  Legale ex ARSSA 

Coordinamento Patrimonio 

Coordinamento Fondiario 

Responsabile adempimenti fiscali e tutela del 

patrimonio da dismettere ex ARSSA 

 

La presenza sul territorio prevede diverse articolazioni: 

- la sede legale a Cosenza,  

Uffici principali: 

- Centri Sperimentali Dimostrativi (dislocati sul territorio regionale all.1); 

- Centri di Divulgazione Agricola (dislocati sul territorio regionale all.2); 

- Impianti di risalita (sede Cosenza via Popilia n. 9); 

- Uffici gestione stralcio (sede Cosenza via Popilia n. 9);. 
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Allegato 2
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4. ACCESSO A SERVIZI ED INFORMAZIONI 

Gli utenti che vogliono usufruire dei servizi erogati dall’ARSAC o più semplicemente avere 

informazioni, hanno a disposizione una pluralità di canali:  

Sito istituzionale www.arsac.calabria.it, portale dei servizi www.arsacweb.it; posta 

elettronica certificata (PEC), posta elettronica aziendale (uffici), posta ordinaria cartacea e Ufficio 

Relazione con il Pubblico.  

La varietà di contatto offre la possibilità di interazione che consentono all’utente di scegliere la 

modalità che gli è più consona, dalla presentazione di persona presso l’Ufficio, anche all’invio 

telematico delle comunicazioni e delle istanze firmate digitalmente tramite PEC o tramite portale 

internet. 

 

4.1  Ufficio Relazioni con il Pubblico 

Gli Uffici per le Relazioni con il Pubblico, previsti dall’art. 12 del D.lgs 29/93, costituiscono uno 

dei soggetti principali del processo di cambiamento in atto nei rapporti tra amministrazione e 

cittadini. Il ruolo strategico degli Urp è stato rafforzato dalla legge 150/2000, che ha introdotto 

specifiche professionalità ed indica una più ampia articolazione dei compiti e delle funzioni. 

L’Ufficio Relazione con il Pubblico dell’ARSAC, in quanto strategico nei processi di 

comunicazione, interna ed esterna, svolge un ruolo: 

a)  Informativo, mediante un’attività di informazione, consulenza, orientamento e assistenza 

agli utenti; 

b)  di integrazione tra le attività di comunicazione esterna ed interna; 

c)  conoscitivo, mediante rilevazione di nuovi bisogni delle attese da parte degli utenti; 

d)  di mediazione, tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione; 

 

Proprio per questo, l’ARSAC, considera l’informazione e la comunicazione funzioni essenziali al 

supporto dell’attività amministrativa e per l’effettiva partecipazione di imprese, associazioni 

economiche e di categoria e cittadini allo sviluppo del benessere. 

L’URP è una struttura dell’Arsac, che svolge un ruolo centrale in materia di comunicazione 

pubblica, in attuazione dei principi di partecipazione democratica attiva dei cittadini, al fine di 

concorrere ad indirizzare l’attività pubblica dagli adempimenti formali ai risultati sostanziali e di 

http://www.arcea.it/
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garantire all’utente il diritto ad essere informato. 

Per garantire tutto ciò, l’Azienda, attraverso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), sviluppa le 

relazioni con i cittadini e le associazioni, potenzia ed armonizza i flussi di informazioni tra tutti gli 

Uffici dell’Azienda e concorre ad affermare il diritto degli utenti ad un’efficace comunicazione. 

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico, in quanto struttura diretta prioritariamente ai rapporti con il 

Pubblico, adotta le misure necessarie alla piena applicazione del codice di comportamento dei 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 

 

Il predetto ufficio in particolare: 

- Sostiene e sviluppa le attività di informazione e di comunicazione verso le imprese, le associazioni 

economiche, i cittadini singoli e associati; 

- Assicura l’esercizio del diritto di informazione ed accesso agli atti in conformità alle leggi vigenti, 

attenendosi ai principi sulla tutela della riservatezza di cui alla normativa attuale; 

-Promuove ogni utile iniziativa per migliorare la comunicazione e le relazioni con i cittadini; 

- Riceve le richieste di accesso agli atti dell’Amministrazione e di partecipazione ai procedimenti 

amministrativi di cui alla Legge 241/90, richiedendo ai rispettivi responsabili dei servizi gli 

opportuni adempimenti; 

- Contribuisce ad affermare il loro diritto ad un’efficace comunicazione; 

- Rileva i bisogni ed il livello di soddisfazione dell’utenza per i servizi amministrativi erogati, anche 

attraverso la raccolta e la gestione dei reclami, delle segnalazioni e delle proposte dei cittadini; 

- Contribuisce, con l’essenziale collaborazione delle altre Aree dell’Azienda, al coordinamento e 

all’organizzazione dei flussi informativi all’interno verso l’utenza esterna: 

- Garantisce la reciproca informazione fra l’Urp e le altre strutture operanti nell’amministrazione, 

nonché fra gli Urp delle varie amministrazioni 

 

L’ufficio oltre a generare proprie informazioni, ha la funzione di selezionare, filtrare, organizzare e 

finalizzare le informazioni provenienti da altri soggetti, sia interni all’amministrazione che esterni, 

pertanto collabora con tutti gli uffici dell’Ente e con Organismi esterni, sia pubblici che privati. 
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Contatti 
 

Telefono Email 

0984.683201 urp@arsac.calabria.it 

 

L’orario di ricevimento al pubblico è il seguente: lunedì, mercoledì e venerdì 10.00/12.00. 

 

4.2 Sito web istituzionale ARSAC 

 

Il sito internet dell'ARSAC è visibile all'indirizzo http:// www.arsac.calabria.it. Esso segue 

le Linee Guida sul Design delle Pubbliche Amministrazioni, è realizzato secondo i principi, le 

regole ed i criteri dettati dalla normativa comunitaria e nazionale di settore con particolare riguardo 

all'accessibilità al sito web e alle varie applicazioni informatiche, stabiliti dalle circolari DigitPA 

(Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione).  

I principali criteri che regolano la corretta realizzazione del sito web, a cui l’ARSAC si è 

uniformata per la creazione del proprio, sono: piena accessibilità a tutti i potenziali destinatari; 

semplicità dell’organizzazione delle sezioni in cui si compone; pertinenza dei contenuti; costante 

funzionalità ed aggiornamento, garantiti da una continua manutenzione tecnica; trasparenza dei 

contenuti. Costantemente aggiornato e arricchito di servizi di utilità, il sito consente di reperire tutte 

le informazioni adottate dall’ARSAC nell’ambito delle proprie competenze. Esso, pertanto, 

rappresenta un importante strumento di supporto per tutti i fruitori dei servizi o per chi, 

semplicemente, voglia acquisire informazioni in merito al comparto agricolo. Di particolare 

importanza è la sezione dedicata all’ “Amministrazione trasparente” istituita in ossequio alla 

normativa vigente in materia (D.lgs. n. 97/2016). 

 

4.3 Posta Elettronica Certificata (PEC) 

In ottemperanza a quanto prescritto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.e.i., 

recante Codice dell'Amministrazione Digitale, l'ARSAC si è dotata di alcune caselle di posta 

http://www.arsac.calabria.it/
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elettronica certificata.  Il servizio di Posta Elettronica Certificata produce le certificazioni a valore 

legale attestanti l'invio e la consegna di un messaggio tra due caselle PEC.  

 

 

5. LA QUALITÀ DEI SERVIZI E LE INIZIATIVE DI MIGLIORAMENTO CONTINUO 

La qualità dei servizi resi all’utenza e gli obiettivi di efficacia ed efficienza propri 

dell’Azienda, sono alla base dell’ottica di miglioramento continuo, nella prospettiva del 

raggiungimento di elevati standard di qualità che pongano ARSAC in una posizione di assoluto 

rilievo nel panorama regionale, attraverso la promozione e diffusione dei nuovi valori aziendali, 

orientati all’attenzione nei confronti dell’utenza. 

L’ARSAC  si impegna ad individuare gli indicatori di qualità ed i relativi standard da rispettare 

nell’erogazione dei servizi.  Nella consapevolezza che il miglioramento nella qualità dei servizi 

offerti è un processo continuo, l’Azienda si propone di perseguire e raggiungere nuovi obiettivi e 

standard di qualità, che costituiscano punto di riferimento sia per l’attività del personale 

dell’Azienda che per gli utenti. 

 

6.  UBICAZIONE DELL’AZIENDA E CONTATTI 

ARSAC – Azienda Regione per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese, -  Viale Trieste 93/95  –  

87100   Cosenza. 

Contatti: sul sito www.arsac.calabria.it sono disponibili i riferimenti per contattare gli uffici, nella 

sezione dedicata. 

 

 

 

http://www.arsac.calabria.it/

