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

Viale Trieste, 93 - Cosenza

Deliberazione del Commissario Straordinario

. a° Q 8  KAG. ?QT9

Oggetto: convenzione per l’affidamento in house ad ARS AC del servizio relativo all’elaborazione 
del materiale informativo rivolto ai beneficiari della misura 10 del PSR Calabria 2014-2020” e 
nomina RUP.

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, ring . Stefano Aiello è stato nominato 
Commissario Straordinario dell’ARS AC;

• 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 rinterim 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’ARSAC 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:

• T ARS AC 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. '

• l’ARSAC, Ente strumentale della Regione Calabria, “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”;

• con nota prot. SIAR 62669, del 14 febbraio 2019, il Settore 7 del Dipartimento Agricoltura e 
Risorse Agroalimentari ha-inoltrato all’ARSAC la richiesta di una proposta tecnica ed 
economica per l’elaborazione dei supporti informativi per le attività di formazione/informazione 
rivolte ai beneficiari della misura 10 del PSR Calabria;

• con nota n. 3123 del 1 marzo 2019, l’ARSAC ha trasmesso la proposta tecnica per 
l’elaborazione del materiale informativo rivolto ai beneficiari della misura 10 del PSR Calabria, 
indicando il gruppo di lavoro ARS AC impegnato nell’esecuzione dell’intervento;

• la Regione Calabria con Decreto Dirigenziale n.4725 del 12.04.2019, ha approvato la proposta 
tecnico-economica presentata ed ha affidato all’ARSAC il servizio relativo all’elaborazione del 
materiale informativo rivolto ai beneficiari della misura 10 del PSR Calabria, per un importo, 
onnicomprensivo, di euro 47.970,00, da realizzarsi in conformità alla proposta presentata;

• con PEC del 29/04/2019, la Regione Calabria, Dipartimento Agricoltura e Risorse
Agroalimentari Settore 7, ha inviato lo schema di convenzione, per l ’affidamento in house ad 
ARS AC del servizio relativo all’elaborazione del materiale informativo rivolto ai beneficiari 

•della misura 10 del PSR Calabria 2014-2020”. '

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



DELIBERA

per i motivi di cui in premessa:

• di prendere atto della convenzione tra ARS AC e Regione Calabria, parte integrante e 
sostanziale del Decreto Dirigenziale Regione Calabria n.4725 del 12.04.2019;

• di nominare il dott. Pasquale Saragò Responsabile Unico del Procedimento;

• dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile;

• di tramettere la presente deliberazione al Servizio Finanziario e al Settore Amministrativo 
dell’ARSAC, al Dipartimento Regionale Agricoltura e Risorse Agròalimentari per quanto di 
competenza;

• di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale 
dell’ARSAC.

Il Dirigerne
Settore Programmatone e Divulgazione 

(Dott. Brunc/Maiolo)



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

Il Dirigente del Settore 
Programmazione e Divulgazione 

(Dr. Bruno Ma:

Il DIRIGENTE DE SETTORE 
A M M IM ST R ^IV O  

(Dott. Bruno Maiolo)

L’avviso di pubblicazione 8 notiWons dal pftssntè ^  1 rO v fe u M h lftlM to

^ f i s ^ n d a t  I l  R HAG. 2 0 1 9 . , 1 , 4 1
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D i p a r t i m e n t o  a g r i c o l t u r a  e r i s o r s e  a g r o a l i m e n t a r i

SETTORE 7 -  PSR 14/20 CAPITALE UMANO, OCM, PROGRAMMI OPERATIVI DELLE OP

C O N V E N Z IO N E  P E R  L ’ A F F ID A M E N T O  IN  H O U S E  A D  A .R .S .A 1C . D E L  S E R V IZ IO  

R E L A T IV O  A L L ’ E L A B O R A Z IO N E  D E L  M A T E R IA L E  IN F O R M A T IV O  R IV O L T O  A I  

B E N E F IC IA R I D E L L A  M IS U R A  10 D E L  PSR  C A L A B R IA  2014-2020” .

L’anno 2019, il giorno___________________ del mese d i______________________ :

la Regione Calabria, codice fiscale 02205340793, Dipartimento n. 8 Agricoltura e Risorse 
Agroalimentari -  Settore 7 -  PSR 14/20 Capitale Umano, OCM, Programmi Operativi delle OP, 
in persona del Dirigente, Avv. Domenico Ferrara, domiciliato per la carica presso il 
Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari - Cittadella Regionale -  Località Germaneto 
-88100  Catanzaro, d’ora innanzi denominata “Amministrazione”;

A.R.S.A.C. - Azienda per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese, C.F. e PI. 03268540782, 
rappresentata dal Commissario Straordinario Ing. Stefano AIELLO, domiciliato per la carica 
presso la sede legale di Viale Trieste, 95, - 87100 Cosenza, di seguito denominata per brevità 
anche "ARSAC";

V I S T I

• Il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; il
Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; il
Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; il
Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; il
Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; il
Reg. (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; il
Reg. Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione d e ll'11 marzo 2014; il Reg. di 
Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014; il Reg. di Esecuzione 
(UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014; il Reg. Delegato (UE) n. 907/2014 
della Commissione dell’11 marzo 2014; il Reg. di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della

■ Commissione del 6 agosto 2014; il Reg. (UE) 2393/2017;
• la Decisione C (2015) 8314 final, del 20 novembre 2015, della Commissione Europea che ha 

approvato il programma di sviluppo rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della 
concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, per 
il periodo di programmazione 2014-2020;

• la Decisione C (2018) 6608, del 4 ottobre 2018, della Commissione Europea che ha approvato 
l’ulteriore modifica (vers. n. 5) del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria

T R A

E
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(Italia) - CCI: 2014IT06RDRP018 -  ai fini della concessione di un sostegno da parte del 
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modificato la Decisione di Esecuzione C 
(2015) 8314 della Commissione;

• la D.G.R. n. 475 del 29 ottobre 2018, con la quale la Giunta Regionale ha proceduto alla 
“Presa d’atto della Decisione della Commissione Europea C (2018) 6608 del 4 ottobre 2018 
di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria”;

• la Deliberazione n. 369 del 19/12/2018. del Consiglio Regionale che ha preso atto della 
versione 5 del PSR Calabria approvata dalla Commissione Europea con Decisione del 4 
ottobre 2018.

• l’art. 12 della L.R. 8 luglio 2002. n. 24 e Tart. 28 della L.R. 17 agosto 2005, n. 13 sulla 
costituzione dell'Organismo Pagatore Regionale in Agricoltura;

• il Decreto MIPAAF n. 0007349 del 14 ottobre 2009, avente ad oggetto il riconoscimento 
dell'ARCEA quale Organismo Pagatore della Regione Calabria;

• le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 - 2020 del 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale dello sviluppo 
rurale - Rete Rurale Nazionale 2014-2020, per come approvate nell'intesa sancita in 
Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016;

P R E M E S S O  C H E

• la Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali, del PSR Calabria 2014-2020, in 
coerenza a quanto stabilito al par. 4 del Reg. 1305/2013, stabilisce, tra l’altro, al fine di 
migliorare il grado di conoscenza dei beneficiari in ordine all’esecuzione degli interventi, 
l’attivazione da parte dell’Amministrazione Pubblica di percorsi formativi/informativi a 
valere sulla Misura 1 - “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” del 
programma di sviluppo regionale, cui gli stessi beneficiari si impegnano ad aderire;

• le disposizioni attuative pubblicate con DDG n. 4443, del 21 aprile 2016, afferenti la 
misura 10 e relativi sotto-interventi, stabiliscono tra gli “impegni richiesti” l’onere per il 
beneficiario di avvalersi di adeguati servizi di consulenza e di formazione garantiti 
dall’Amministrazione Pubblica o da altri soggetti, al fine di essere adeguatamente formati 
ed informati;

• la versione n. 5 del PSR Calabria 2014-2020, approvata dalla Commissione Europea con 
Decisione C (2018) 6608 del 4 ottobre 2018, ha stabilito che il termine per il rispetto 
dell’impegno è fissato, per i contratti pluriennali oggetto della misura 10, entro la fine del 
secondo anno, mentre, nel caso di contratti avviati nel 2016 e nel 2017, è ammessa una 
deroga di un anno (impegno da rispettare entro il terzo anno);

• relativamente al bando annualità 2016, di cui ad DDG n. 4443/2016, l’impegno di che 
trattasi dovrà essere soddisfatto in tempo utile per consentire all’OP Arcea di effettuare i 
pagamenti che dovranno essere completati entro la data regolamentare fissata al 30 giugno 
dell’anno civile successivo ovvero entro il 30 giugno 2019;

• per quanto sopra, è necessario che l’Amministrazione Regionale assicuri ai circa 5000 
beneficiari della misura 10 la formazione/informazione sui temi trasversali nonché su 
tematiche specifiche per gli interventi: Int. 10.01.01 - Produzione integrata; Int. 10.01.02 -  
Colture permanenti in aree ad elevata vulnerabilità ambientale; Int. 10.01.03 -
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Preservazione della biodiversità: colture a perdere; Int. 10.01.04 - Conversione colturale da 
seminativi a pascolo', prato-pascolo, prato; Int. 10.01.05 - Difesa del suolo ed incremento 
sostanza organica; Int. 10.01.06 - Preservazione della biodiversità Cedro; Int. 10.01.07 - 
Preservazione della biodiversità Bergamotto.

• a tal fine, con DDS n. 13039 del 13/11/2019, è stato: approvato il progetto informativo 
predisposto dal Settore 9 - PSR14/20 Agroambiente e Zootecnia - del Dipartimento 
Agricoltura e Risorse Agroalimentari per Pattivazione, a titolarità regionale, di una 
specifica azione informativa diretta ai circa 5000 beneficiari degli interventi previsti nella 
misura 10 del PSR al fine di consentire la verifica delPimpegno assunto e il successivo 
pagamento del sostegno nell’ambito delle misure agro-climatico-ambientali; approvato 
l'avvio del procedimento a contrarre per l’adesione al Contratto Quadro Consip SPC Cloud 
Lotto 1 aggiudicato al RTI “Telecom Italia S.p.a. (mandataria), - -  HP Enterprise Service 
Italia -  a DXC Technology Company -  Poste Italiane - Pwc Advisory S.p.a - Postel ”, per 
la realizzazione, nell’ambito del Servizio SAAS -  COLLABORAZIONE: LEARNING 
MANAGEMENT SYSTEM”, per l’acquisizione di una piattaforma web di Social Leaming 
necessaria all’erogazione di corsi di formazione composta da aula virtuale, funzioni social 
e sistema di gestione e monitoraggio integrato, unitamente ai servizi di supporto fomiti 
nell’ambito della medesima convenzione Consip e denominati di “CLOUD ENABLING”.

• il medesimo DDS n. 13039 del 13/11/2019 ha, altresì, stabilito, che “relativamente alle 
attività specialistiche di supporto per l’elaborazione dei contenuti previsti nella scheda 
progetto, si farà riferimento ai servizi fomiti dall’ARS AC -  quale ente stmmentale della 
Regione Calabria, istituito con L.R. n. 66 del 20/12/2012, da formalizzare con separato 
atto”.

• la Regione Calabria, con decreto n. del , ha affidato, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 5 e 192 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016, in house, all’ARSAC - ente stmmentale - viale 
Trieste, 95 -  87100 Cosenza -  il servizio relativo all’elaborazione del materiale 
informativo rivolto ai beneficiari della misura 10 del PSR Calabria, per un importo, 
onnicomprensivo, di euro 47.970,00;

• gli atti sopra richiamati, nonché la proposta tecnica ed economica presentata A.R.S.A.C., 
sono depositati e visionabili presso il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, 
Cittadella Regionale, Catanzaro.

Quanto sopra premesso, a valere quale parte integrante e sostanziale del presente Atto, le Parti 
come reciprocamente costituite convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Oggetto e modalità della prestazione

L’Amministrazione affida all’ARS AC, che accetta, il servizio relativo all’elaborazione del 
materiale informativo rivolto ai beneficiari della misura 10 del PSR Calabria, secondo quanto 
previsto nell’offerta presentata e a quanto statuito dalla Regione Calabria nella nota prot. SIAR 
n. 104586del 13.03.2019; . *

Arsac si impegna a mantenere inalterata la composizione del gmppo di lavoro indicato in offerta. 
Tuttavia, qualora durante lo svolgimento delle prestazioni, dovesse trovarsi nella necessità di 
sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà preventivamente richiedere 
l’autorizzazione all’Amministrazione, indicando i. nominativi e le referenze delle persone che

>NE EU RO PEA
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intende proporre in sostituzione di quelli indicati al momento dell’offerta. I nuovi componenti 
dovranno, in ogni caso, possedere requisiti equivalenti o superiori a quelli delle persone 
sostituite, da comprovare mediante presentazione di idonea documentazione.

Art. 2 -  Decorrenza e durata del contratto

L’affidamento avrà inizio a decorrere dalla data di stipula del contratto, ovvero dalla data di 
richiesta di esecuzione anticipata, per concludersi non oltre i 24 mesi successivi.

Articolo 3 - Controlli e visite ispettive

L'ARSAC si impegna a favorire eventuali ispezioni/verifìche sull'attività oggetto della presente 
convenzione da parte del Dipartimento e di altri, organismi di controllo secondo le vigenti 
disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali.

Articolo 4 - Corrispettivi

Il corrispettivo spettante all'ARS AC per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 1 è pari ad € di 
euro 47.970,00 onnicomprensivi di ogni altra imposta od onere. L’importo posto a valere sulle 
risorse della misura 1 del PSR Calabria 2014-2020

Tale importo posto a valere sulla Misura 1 -  Trasferimento di conoscenze e azioni di 
informazione, del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria 2014-2020, e sarà 
liquidato, secondo le procedure definite dall'organismo pagatore ARCEA, previa presentazione 
di fattura, o altro documento contabile equivalente, accompagnato da relazione descrittiva delle 
attività svolte e degli output rilasciati. Sui documenti contabili

L’Arsac assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni. Gli strumenti di pagamento devono 
riportare, Su ciascuna transazione dovrà essere riportato il codice unico di progetto (CUP).

Articolo 5 - Proprietà e trattamento dei dati

Ai fini dell'esecuzione degli obblighi di cui al presente Atto, le parti si danno reciprocamente atto 
che il Dipartimento è titolare di tutti i dati ad essa riferiti.

Il Dipartimento autorizza l'ARSAC al trattamento dei dati necessari per l'espletamento dei servizi in 
convenzione. Nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'ARSAC garantisce il rispetto delle 
disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/03) e eventuali 
successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale 
comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati.

Art. 6 - Adempimenti relativi alla Comunicazione, Informazione e Pubblicità

L’Appaltatore è tenuto a garantire la visibilità agli interventi cofinanziati dal FEASR ai sensi dei 
vigenti regolamenti comunitari.
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Articolo 7 - Domiciliazione

Ai fini e per gli effetti del presente protocollo di intesa, le parti così eleggono il proprio 
domicilio:

• il Dipartimento, in Località Germaneto - Catanzaro, presso "Cittadella Regionale";

• l'ARSAC, in Cosenza, Viale Trieste 95.

Articolo 8 - Norme applicabili.

Per quanto non espressamente disposto nella presente convenzione, troveranno applicazione le 
norme del codice civile, nonché le vigenti disposizioni normative comunitarie, nazionali e 
regionali.

Rimane ferma la possibilità di integrazione e\o adeguamento della presente convenzione, qualora 
ciò si rendesse necessario in relazione ad esigenze sopravvenute.

Il presente atto è sottoposto a registrazione solo in caso d’uso.

Art. 9 - Controversie e Foro competente

Le controversie che dovessero insorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e 
scioglimento della presente convenzione, che non siano risolte in via bonaria, saranno devolute 
alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Per qualsiasi controversia sarà 
esclusivamente competente il Foro di Catanzaro.

Art. 10 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente contratto si fa espresso riferimento alle norme del Codice 
Civile e alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici 
di servizi.

Letto, confermato e sottoscritto in modalità elettronica con firma digitale ai sensi del D.L. n. 
145 del 23/12/2013, convertito con modificazioni dall’art. 6, comma 6, della Legge n. 9 del 
21/02/2014.

A.R.S.A.C. REGIONE CALABRIA

Il Commissario Straordinario Dipartimento 8 - Settore 7

F.to Ing. Stefano Aie Ilo Il Dirigente

F.to avv. Domenico Ferrara
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