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Premessa
L’Azienda Regionale per lo Sviluppo Agricolo della Calabria (ARSAC) è un Ente strumentale della Regione 
Calabria istituito con Legge Regionale n. 66 del 20.12.2012. Realizza le funzioni in precedenza svolte dall’ex 
ARSSA e cioè favorisce l’ammodernamento e lo sviluppo dell’agricoltura calabrese mediante azioni di 
divulgazione, sperimentazione e trasferimento dei processi innovativi agricoli nel sistema produttivo agricolo, 
agroalimentare e agroindustriale.
Per la definizione della missione aziendale si tiene conto dei contenuti della Legge istitutiva ARSAC (in 
particolare i contenuti dell’articolo 2 della L.R. 66/2012) e delle direttive politiche che scaturiscono dal 
Programma di Governo Regionale esplicitate anche nei Piani Performance della Giunta Regionale dove sono 
indicate le direttive anche per gli Enti strumentali come l’ARSAC.
La missione dell’ARSAC può quindi essere sintetizzata nel seguente modo:
L ’azienda favorisce lo sviluppo rurale del territorio calabrese e l ’ammodernamento del settore 
agricolo mediante azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione e trasferimento di processi 
innovativi nel sistema produttivo regionale, contribuendo a ll’attuazione della Politica Agricola 
Comune ed ogni altra iniziativa in ambito agricolo richiesta dall’amministrazione regionale, 
assicurando standard di efficienza nelle funzioni amministrative e nei rapporti con l ’utenza.

Dalla precedente enunciazione e da quanto riportato in precedenza scaturiscono 3 aree strategiche 
aziendali:
1) Area amministrativa e di gestione del Patrimonio
2) Area dei Servizi di Sviluppo Agricolo
3) Area di supporto al Dipartimento Agricoltura ed altri Enti Strumentali.

Per ognuno di queste aree sono stati individuati altrettanti obiettivi strategici che sono riportati nella seguente 
figura.

Obiettivo strategico 1 
Incrementare l’efficienza 

amministrativa dei procedimenti e 
delle funzioni deli'Azienda in un 

ottica di trasparenza e di 
qualificazione della performance 

organizzativa

Obiettivo Strategico 2 
Contribuire all'accrescimento della 
competitività del settore agricolo 

rafforzando l’efficienza e l’efficacia 
dei servizi di sviluppo agricolo per 

le imprese agricole, loro 
raggruppamenti ed Istituzioni

Obiettivo strategico 3 
Accrescere l'efficacia 

nell'attuazione delle politiche di 
sostegno del settore agricolo 

regionale con il supporto tecnico 
qualificato delle proprie strutture

Viale Trieste, 93 -  87100 COSENZA Tel. 0984 683.1 Fax 0984 683.296 www.arsac.calabria.it

http://www.arsac.calabria.it

