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

Viale Trieste, 93 - Cosenza

Deliberazione del Direttore Generale

umn° 5é|gfel 0 l
Oggetto: Approvazione accordo di collaborazione tra ARS AC (Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell’Agricoltura Calabrese) e Comune di Longobardi (CS), con sede legale in Piazza Luigi Miceli 
n .l, 87030 Longobardi (CS), per lo studio e la Valorizzazione della Biodiversità Agraria ricadente 
nel territorio comunale.

Il Commissario Straordinario

Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo, Dott. Bruno Maiolo, presso 'la sede 
dell’Azienda, assume la seguente deliberazione

PREMESSO:

• che con Legge n°. 66 del 20/12/2012 è stata istituita l’ARSAC;

• che con D.P.G.R. n. 192 del 22 Dicembre 2016, l’Ing. Stefano Aiello è stato nominato 
Commissario Straordinario dell’ARSAC;

• che con Deliberazione n° 274 del 15.12.2016, il Dr. Bruno Maiolo è stato nominato 
Dirigente del Settore Programmazione e Divulgazione, affidando allo stesso P interim del

• che con Deliberazione n. 05/CS del 22 gennaio 2019, il Commissario Straordinario, nelle 
more dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale della Calabria, ha approvato il 
bilancio di previsione dell’ARS AC per l’esercizio 2019;

• che con Deliberazione n. 06/CS del 23 gennaio 2019, il Commissario Straordinario, ha 
autorizzato 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 mutuo, 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;

CONSIDERATO CHE L’A.R.S.A.C.:

• ha tra i compiti d’istituto l’ammodernamento e lo sviluppo dell’agricoltura regionale, 
mediante azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione e formazione;

• 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.

• 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;

• presta, altresì, su richiesta, attività di consulenza ed assistenza per studi e progetti agli enti 
locali ed agli organismi pubblici e privati, operanti nel territorio regionale;



• per effetto della legge n. 14 del 25 maggio 2015, la Regione Calabria favorisce iniziative 
pubbliche e private volte alla conservazione, tutela, valorizzazione e uso del patrimonio di 
varietà vegetali, razze animali e ceppi microbici, con particolare riguardo per quelle a 
rischio di estinzione e di erosione genetica (art.l)

• • sempre per effetto della stessa legge, L’ARSAC si occupa dell'iscrizione del patrimonio
regionale di varietà, razze e ceppi microbici al registro regionale della Biodiversità Agraria 
regionale (Art. 5), e della tutela del patrimonio regionale delle varietà vegetali, razze e 
ceppi microbici locali, mediante la conservazione ex situ, affidata ai Centri sperimentali 
dimostrativi (CSD)-

DATO ATTO CHE il Comune di Longobardi (CS)
. • ha tra le finalità, istituzionali la possibilità di realizzare tutte le opportune forme di

collaborazione tra Enti ed Organi, che concorrono alla Programmazione ed attuazione 
d'interventi di sviluppo territoriale;

• a seguito di incontri svolti nel comune di Longobardi con personale tecnico dell’Azienda, il 
Sindaco nella persona del sig. Giacinto Mannarino, ha rappresentato la necessità di 
instaurare un rapporto di collaborazione con ARSAC, per lo studio e la salvaguardia della 
biodiversità agraria ricadente nel territorio comunale, con particolare riguardo ai percorsi già 
avviati per due prodotti: la Melanzana viola dì Longobardi e Fagioli del Piro, per i quali il 
comune con delibera n. 4 del 25/02/2015 ha istituito una DE.CO (Denominazione 
Comunale)

• in data 24/04/2019, ha predisposto, di concerto con i tecnici di AJR.SAC, un accordo di 
collaborazione, acquisita al protocollo generale dell’Azienda in data 29.04.2019 al n. 6018, 
per la realizzazione degli obbiettivi di cui sopra, che fa parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;

TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO:

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

Per tutto quanto sopra esposto:
• di approvare e firmare l’accordo di collaborazione, tra ARSAC e il comune di Longobardi 

(CS), che disciplina i termini del rapporto tra i due enti, ai fini dello svolgimento delle 
predette attività;

• di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile;

• di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Finanziarie), al Settore 
Programmazione e Divulgazione, al Comune di Longobardi (CS) per i provvedimenti di 
competenza.

DELIBERA

Il Dirigente del S nini strati vo

Settore Programn Divulgazione
(Dott. Bruni

(Dott. Brur

Il Dirigente te



Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio, ai sensi della Legge Regionale n°. 8 del 04/02/2002 esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Dirigente deLSettore 
Programmazione /Divulgazione 

(Dr. Bruno Mafolo)

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

data 0 7 *M>. 2019 sino al 1 1 MAG, 2019


