
A.R.S.A.C.
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese 

Viale Trieste, 93 - Cosenza

Deliberazione del Commissario Straordinario
N° .^ /e s  del 0 6 Mfia 2019

Oggetto: Approvazione schema di convenzione tra Regione Calabria -  Dipartimento 
Agricoltura e Risorse Agroaliinentari/Servizio Fitosanitario e Agroalimentari ed ARSAC, per il 
progetto finalizzato al ripopolamento delle acque interne della Regione Calabria .

Il Commissario Straordinario

Assistito dal Dirigente Dott. Antonio Leuzzi presso la sede dell’Azienda, assume la seguente 
deliberazione

Vista

la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARS AC;
il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22/12/2016 con il quale ring. Stefano 
Aiello è stato nominato Commissario Straordinario dell’ARSAC;
la deliberazione n. 05 del 22/01/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 
Pesercizio 2019;
la deliberazione n. 06 del 23/01/2019 con la quale è stata autorizzata la gestione in via provvisoria del 
bilancio di che trattasi, 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 
muto, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare 
che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’azienda;
la Deliberazione n. 275 del 15/12/2016 con la quale, il dott. Antonio Leuzzi è stato nominato 
Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;
la Deliberazione n. 274 del 15/12/2016 con la quale, il dott. Maiolo Bruno è stato nominato Dirigente 
ad interim del Settore Amministrativo.

Premesso che:

l’ARSAC - Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese, Ente strumentale della 
Regione Calabria, ha tra i compiti di legge l 'ammodernamento e lo sviluppo dell’agricoltura 
mediante azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione e trasferimento di processi innovativi 
nel sistema produttivo agricolo, agroalimentare ed agroindustriale;
L’ARSAC presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Molarotta -  Spezzano della Sila (CS), 
gestisce un impianto ittiogenico autorizzato dalla Regione Calabria per la produzione e Fallevamento 
della “trota Fario indigena silana”.

Considerato che :

che con Decreto Dirigenziale n. 1616294 del 27.12.2018, la Regione Calabria ha impegnato la 
somma complessiva di euro 15.000,00 da destinare ad ARSAC, per il ripopolamento delle acque 
interne delie Regione Calabria.
per lo svolgimento delle attività di supporto al Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari



settore 5 è necessaria la sottoscrizione di apposita convenzione per regolare i rapporti tra le parti;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica;
Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;
Acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa e di legittimità espressa dal Dirigente del 
Settore Amministrativo;

di prendere atto del Decreto Dirigenziale n° 16294 del 27.12. 2018 del Dipartimento Agricoltura e 
Risorse Agroalimentari -  Settore 5 ;

Risorse Agroalimentari/Servizio Settore 5 e Y  ARS AC;
di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale dell'ARSAC. 
di delegare la definizione delle linee guida e dei protocolli relativi alle attività previste dalla 
convenzione il dott. Antonio Leuzzi, dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione 
delFArsac;
di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari Settore 
5 -  Fitosanitario, Vivaismo, Micologia, Patrimonio Ittico ed al Servizio Finanziario delFArsac per i 
provvedimenti di competenza;
di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile;

(Dott. Antonfc^Leuzzi)

DELIBERA

di approvare l’allegato schema di convenzione tra la Regione Calabria -  Dipartimento Agricoltura e

Il Dirigente del Se mministrativo
(Dott. Bri iolo)



Il Responsabile deirUfficio Bilancio e il Responsabile dell'Ufficio Spesa, ai sensi della Legge 
Regionale n. 8 del 4/02/2002, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Dirigente Proponente 
(Dott. Antonio Leuzzi)

Il Dirigente del Settoré Amministrativo 
(Dott. Bruno Maiolo)

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo dell’ARS AC in data

sino al ^ Q 2019



ALLEGATO A

BOZZA DI SCHEMA DI CONVENZIONE

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI

DA UNA PARTE

La Regione Calabria, con sede e domicilio fiscale in Catanzaro, Viale Europa -  Cittadella 
Regionale, Codice Fiscale 02205340793, legalmente rappresentata dal Dirigente Generale del
Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, _________________________________ ,
domiciliato per la carica presso la sede del predetto Dipartimento;

DALL’ALTRA

L’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese denominata ARSAC con sede a 
Cosenza in Viale Trieste, 93 - Codice Fiscale n. 03268540782, agli effetti del presente atto
legalmente rappresentata nella persona del ______________________________  per la carica
presso la sede della predetta Azienda

Premesso che:
• tra i compiti istituzionali della Regione Calabria è prevista l'attività di compiere opere di 

redigere una carta che individua lo stato dell'ittiofanuna esistente per come previsto dalla 
Legge Regionale n. 29 del 26 Novembre 2001 - "Norme per l'esercizio della pesca degli 
osteitti e per la protezione e l'incremento della fauna nelle acque interne della Regione 
Calabria", alfart. n. 8 - "Carta ittica Regionale", al comma 1, 2 e 3

• l'ARSAC - "Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese", costituisce un 
braccio esecutivo della programmazione Regionale, ed è presente in maniera capillare su tutto 
il territorio Calabrese;

• tra le attività che l'ARSAC svolge è presente, presso la sede di Reggio Calabria, un centro 
denominato "Sistema Informatico Territoriale" che svolge funzioni di cartografie, 
fotointerpretazione e gestione di banche dati geografiche. Infatti nel centro individuato sono 
presenti i dati relativi alla cartografia della Regione Calabria, per cui sarà possi

•

• Centro Sperimentale Dimostrativo di Molarottasito in C.da Molarotta - Fraz. Camigliatello 
Silano - Spezzano della Sila (CS) un impianto ittiogenico autorizzato per la riproduzione e 
l'allevamento di diversi tipi di razze di pesci d'acqua dolce tra cui i salmonidi con la trota Fario 
"indigena silana" nel quale si prevede la cattura di esemplari maschi e femmine, la 
fecondazione artificiale mediante la spremitura di riproduttori selezionati, l'allevamento degli 
avannotti ed il loro accrescimento;

Art. 1- Oggetto della convenzione
La presente convenzione costituisce una piattaforma di intenti di collaborazione tra il Dipartimento 
Agricoltura e Risorse Agroalimentari - Settore 5 - Ufficio Pesca e l'ARSAC" - Azienda Regionale 
per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese"- con sede legale in Viale Trieste, 93 - 87100 - Cosenza

Lo scopo principale, della presente convenzione, è quello di ripopolare attraverso l'immissione di 
avannotti allevati presso il Centro sopra indicato alcuni ambiti di corsi di fiumi o di laghi di acqua 
dolce che saranno individuati ed indicati dal Dipartimento Agricoltura dal Settore 5 - Ufficio Pesca;

Art. 2 -  Durata della convenzione
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Il presente convenzione entra in vigore dalla data di repertorio dello stesso ed ha durata d i__
(__) anni rinnovabili, prima della scadenza, mediante scambio di lettera tra le Parti, in ogni caso,
a raggiungimento del fine, si interromperà su espressa iniziativa della Regione.

Art. 3 - Definizione svolgimento attività
Le attività che saranno fornite al Settore 5 - Ufficio Pesca dall’ARSAC sono:

1- Fornitura di avannotti di varie specie di pesci autoctoni preventivamente indicati dall'Ufficio 
Pesca:

2- Attività annesse al trasporto e rilascio avannotti nei siti indicati dall'Ufficio Pesca per operazioni 
di ripopolamento:

3- Relazioni tecnico- scientifiche sulle attività di produzione di avannotti e sul ripopolamento.

Art. 4 -  Risorse finanziarie
1. Agli oneri complessivi per i ___ anni derivanti dalla presente convenzione previsti per le
annualità _________ nell’ammontare di € 15.000,00, si fa fronte con le risorse stanziate sul
capitolo U2206010406 attualmente disponibili, previa rendicontazione da parte dell'ARSAC:
2. L’erogazione del finanziamento avverrà nel rispetto delle modalità di seguito indicate:

a. Una anticipazione, di € 6.000,00, pari al 50% dell’ammontare del finanziamento all’atto 
della sottoscrizione della presente convenzione ed a fronte di dichiarazione di impegno da 
parte dell'ARSAC di effettiva spesa di detto corrispettivo importo per le finalità oggetto della 
convenzione:

b. Un saldo finale, comprendente anche l'importo liquidato a titolo di anticipazione, al termine 
dell’attività, a seguito di presentazione di rendicontazione, di € 3.000,00 pari al 20% 
dell’ammontare del finanziamento (salvo conguagli) e nella quale si attesta la regolarità 
della documentazione prodotta e che la stessa si riferisce a spese sostenute 
esclusivamente per la realizzazione dell’iniziativa oggetto del finanziamento

3. in particolare la rendicontazione contabile dovrà comprendere:
a. elenco delle fatture e/o altri titoli di spesa, riportante il numero del titolo, la data, il 

nominativo del fornitore, la descrizione della fornitura e l’importo;
b. originale e copia di tutte le fatture regolarmente quietanzate , sulle quali dovrà essere 

apposto, a cura degli Enti di ricerca, la dicitura "Acquistato con finanziamento regionale
Convenzione n._______ del ______________” e copia dei relativi titoli di pagamento
effettuati (Bonifici, assegni circolari, assegni bancari o postali con allegata dimostrazione di 
scarico);

c. dichiarazione resa dai fornitori attestante l’effettivo pagamento dei beni e servizi erogati ed 
in caso di beni che gli stessi sono nuovi di fabbrica;

d. riepilogo, sottoscritto dal responsabile della convenzione dell'ARSAC delle missioni 
effettuate, riportante la data, il nominativo del Dipendente, la destinazione, con indicazione 
del chilometraggio effettuato, l’importo e lo scopo dello spostamento;

e. copia del cedolino di pagamento delle singole missioni.

Art. 5 - Categoria di spese ammissibili
Le categorie di spesa ritenute ammissibili e rendicontabili da parte dell'Università degli Studi di 
Reggio Calabria risultano le seguenti:

CATEGORIE DI SPESA

Costi relativi al prelievo dei riproduttori____________________________________
Costi relativi alla fecondazione artificiale mediante spremitura dei riproduttori______________
Costi relativi all'allevamento degli avannotti_________________________________
Costi relativi al ripopolamento dei siti individuati______________________________________
Costi relativi agli spostamenti del personale incaricato al prelievo dei riproduttori e 
ripopolamento________________________________________________________________
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Non sono ritenute ammissibile a finanziamento tutte le spese non rendicontate secondo le 
modalità previste.

Art. 4. Responsabilità

Le parti si assumono, reciprocamente, la responsabilità esclusiva per gli eventuali danni a persone 
o cose che dovessero derivare dallo svolgimento delle attività di propria competenza.
Ai fini tecnico -  scientifici sono responsabili dell’attuazione della presente Convenzione, per la
Regione Calabria, Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari,______________________
per l’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese denominata ARSAC

Art. 7. Controversie
Foro competente di eventuali vertenze sarà quello di Catanzaro. Tutte le controversie che 
dovessero insorgere dall’applicazione della presente convenzione e che non siano componibili tra 
le parti, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale composto da tre Arbitri, di cui due nominati da 
ciascuna delle parti e l’altro dal Presidente del Tribunale di Catanzaro. Detti arbitri dovranno 
prioritariamente esplorare possibilità di condizioni conciliative.

Art. 8. Registrazione
Ogni onere eventualmente connesso alla registrazione del presente atto, sarà suddiviso in parti 
eguali tra gli Enti sottoscrittori.

Art. 9. Rinvio
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente.

Art. 10. Esenzione di Responsabilità
L’ARSAC tiene indenne la Regione Calabria da qualsiasi danno e responsabilità che, a qualunque 
titolo possono derivare a persone o cose dall’esecuzione delle attività previste nella presente 
convenzione.

Art. 11. Modifica del Programma
Nessuna modifica al programma oggetto della presente convenzione potrà essere apportata 
dall’ARSAC senza il preventivo consenso del Servizio Fitosanitario Regionale.

Art.12. Risoluzione della Convenzione
La predetta convenzione potrà essere risolta per mutuo accordo dei contraenti risultante da atto 
scritto e salvaguardando le risorse finanziarie disposte dalla Regione. Non è ammessa proroga 
tacita della presente convenzione.

Art. 13. Spese ed Oneri Fiscali
La presente Convenzione sconta l’imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 e 
s.m.i..

Art. 14. Domicilio
Ai fini e per tutti gli effetti della presente convenzione, i contraenti eleggono il propri domicilio:
- ARSAC, in Cosenza, V.le Trieste n. 93;
- Il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari -  Regione Calabria, in Catanzaro, Viale 

Europa Cittadella Regionale.
Art. 15. Norme Applicabili

Per quanto non espressamente disposto nella presente convenzione, troveranno applicazioni le 
norme del Codice Civile.

Art.16. Foro Competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione e/o esecuzione della 
presente convenzione, è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del Foro di Catanzaro.

Per l’ARSAC Per il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari
Il Commissario II Dirigente Generale Reggente
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Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica, con firma digitale ai sensi del 
decreto legge n. 145 del 23.12.2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 9/2014 art. 6. 
Co.6.


