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

Viale Trieste, 93 - Cosenza

Deliberazione del Commissario Straordinario

27MBG.2019

Oggetto: Approvazione Convenzione per le attività di caratterizzazione e valorizzazione dei vitigni 
di Verbicaro, tra Comune di Verbicaro, CRSFA (Centro di Ricerca, Sperimentazione e 
Formazione in Agricoltura “Basile Caramia”) e ARSAC (Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell’Agricoltura Calabrese),

Il Commissario Straordinario

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

PREMESSO CHE:

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

• che con D.RG.R. n. 192 del 22 Dicembre 2016, l ’Ing. Stefano Afelio 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 l’interim del 
Settore Amministrativo;

• che con deliberazione n. 128/CS del 16.10.2018, si approva il nuovo regolamento dei 
procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, secondo l’art. 36 del 
decreto legislativo 50/2016;

• 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 
arredati danni patrimoniali certi e gravi all’Azienda;



• r  ARS AC-Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese, Ente strumentale 
della Regione Calabria ha tra i compiti d’istituto l’ammodernamento e lo sviluppo 
dell’agricoltura regionale, mediante azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione e 
trasformazione di processi innovativi nel sistema produttivo agricolo ed agroindustriale;

• ' l’ARSAC partecipa, in collegamento con enti, istituti ed università, prioritariamente afferenti al sistema
regionale della ricerca in agricoltura, con rapporti di collaborazione e partenariato, a progetti di sviluppo 
sperimentale strettamente finalizzati al trasferimento tecnologico;

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

CONSIDERATO CHE:

• Il Comune di Verbicaro ha manifestato la volontà di valorizzare la viticoltura locale, affidando 
in esclusiva ad ARSAC e CFSFA le attività scientifiche, oggetto della convenzione;

• che la presente convenzione ha come obbiettivo, la formalizzazione dei rapporti di 
collaborazione tra il Comune di Verbicaro , il CRSFA e ARSAC per la selezione 
caratterizzazione ed iscrizione al Registro Nazionale delle Varietà di Vite, con l’intento di 
tutelare e valorizzare la viticoltura di Verbicaro;

• che l’ARSAC per quanto attiene la realizzazione delle attività, metterà a disposizione le proprie 
strutture CSD ed il personale specializzato necessario al raggiungimento degli obiettivi previsti 
nella presente convenzione;

• che l’ARSAC contribuirà ad effettuare la caratterizzazione dei suoli che ospiteranno i nuovi 
vigneti, nonché a realizzare il campo di confronto varietale e di conservazione ex-situ presso 
uno dei suoi CSD o presso un campo indicato dal comune di Verbicaro;

• il CRSFA è impegnato da tempo nell’attuazione di progetti di recupero e valorizzazione del 
germoplasma autoctono, selezione clonale e sanitaria e studio dei vitigni e dei fruttiferi a 
rischio di estinzione;

• il CRSFA gestisce il Centro Regionale della Puglia per la Conservazione ex situ di fruttiferi, 
vite e olivo;

• che la convenzione sarà curata da un Comitato di Gestione (CG) paritetico, costituito da 2 
rappresentanti del CRSFA, da 2 rappresentanti dell’ARSAC e 2 rappresentanti del Comune di 
Verbicaro;

• che per l’ARSAC, sono stati designati quali rappresentanti del Comitato di Gestione, il Dott. 
Fabio Petrillo e il Dott. Marcello Bruno ;

• che la convenzione avrà inizio dalla data di sottoscrizione delle parti e avrà durata di 10 anni e 
potrà essere rinnovata su richiesta di una delle parti;



TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente proponente del Settore 
Programmazione e Divulgazione, Dott. Bruno Maiolo;
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;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa:

di prendere atto della Convenzione, che fa parte integrante della presente deliberazione, tra 
Comune di Verbicaro, CRSFA e ARS AC, per la selezione caratterizzazione ed iscrizione al 
Registro Nazionale delle Varietà di Vite del Comune di Verbicaro, nonché altre eventuali 
attività di ricerca finalizzate alla valorizzazione e tutela della viticoltura di Verbicaro;

di approvare lo schema di convenzione tra ARS AC (Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell’Agricoltura Calabrese),, CRSFA (Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in 
Agricoltura “Basile Caramia”) e Comune di Verbicaro;

• di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile;

• di trasmettere copia al servizio Finanziario, al Settore Programmazione e Divulgazione, al CRSFA 

(Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia”) e al 

Comune di Verbicaro

• di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale 

dell’ARS AC.

Il Dirigente del Settore Programmazione e Divulgazione 

(Dr Bruno Maiolo)

Il Dirigente del Settore Amministrativo 

(Dr. Bruno Ma/olo) '

Il Commissario straordinario 

( Ing. Stefano Aiello)



Il Servizio Finanziario ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile ,

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

2 7  m a 2019 smoal i n  f i n  2019

Il Dirigente del Settore 
Programmazione e Divulgazione 
(Dr Bruno Maialo)

Il Commissàrio Straordinario 

(Ing. Stefano Aiello)



CONVENZIONE PER LE ATTIVITÀ’ DI CARATTERIZZAZIONE E 
VALORIZZAZIONE DEI VITIGNI DI VERBICARO

Tra

Il Comune di Verbicaro con sede in Via Orologio, 13 - CAP 87020 Verbicaro (C S ), legalmente 
rappresentato dal Sindaco Francesco Silvestri nato a Verbicaro (CS) il 24/02/1955, mail 
segreteria.verbicaro@asmepec.it, (di seguito denominato Comune)

E

Il Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” (di
seguito denominato CRSFA) C.F.91040360728 o P.IVA04563060724 iscritta al registro delle 
Imprese presso la C.C.I.A.A. di Bari al n. REA 373158, con sede legale in Via Cistemino n. 281 -  
70010 Locorotondo (BA), rappresentato dal Presidente protempore Rag. Michele Lisi, nato a 
Locorotondo il 12/06/1950 ed ivi residente alla via A. De Gasperi, Codice Fiscale 
LSIMHL50H12E645X, e domiciliato per la sua carica presso la sede del CRSFA

E

A.R.S.A.C. - Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese, P. IVA e C. F.
03268540782, CUAA 03268540782, con sede legale e sede amministrativa in Viale TRIESTE n. 
95, 87100 Cosenza, nella persona del proprio rappresentante legale Ing. Stefano Aiello, nato a 
Cosenza il 11/04/1974, C. F. LLA SFN 74D 11D 086M;

PREMESSO CHE:

- Il Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” (CRSFA):
• Persegue finalità di ricerca, sperimentazione, dimostrazione ed assistenza tecnica per 

la qualità delle produzioni orto-frutticole mediterranee;
• Contribuisce a promuovere e diffondere la cultura della salvaguardia e della 

valorizzazione della biodiversità;
• Promuove ed attua la diffusione del materiale vivaistico sanitariamente e 

geneticamente migliorato delle principali specie di interesse agrario dell'area 
mediterranea;

• Ha realizzato e gestisce il Centro Regionale della Puglia per la Conservazione ex  s itu  
di fruttiferi, vite e olivo (la più grande collezione di germoplasma del centro-sud 
Italia e il “museo diffuso” della biodiversità);

• E ’ riconosciuto come Centro di Premoltiplicazione (CP) con Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 1119 del 17/05/1993 e Deliberazione del Consiglio Regionale del 
23/06/1994, n. 871;

• E’ riconosciuto come Centro di Premoltiplicazione (CP) dal Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestali (MiPAF) con DM 7/9/2005 - G.U. 290 del 14/12/2005, per 
attuare la fase di premoltiplicazione del materiale di propagazione vegetale delle 
specie di agrumi, prunoidee, olivo e vite;

• E’ riconosciuto come Centro di Premoltiplicazione (CP) con DM 05/04/18 (GU 
Serie Generale n.86 del 13-04-2018) ai sensi del DDG 6 dicembre 2016 per il genere 
C orylus  /., la specie O lea  europeae  e per le specie dei gruppi degli agrumi, delle 
pomoidee e delle Prunoidee;

• E’ dotato di un laboratorio per la caratterizzazione morfologica e genetica delle 
varietà di fruttiferi;

mailto:segreteria.verbicaro@asmepec.it


• È dotato di un Laboratorio di Diagnosi Fitopatologica accreditato dal Servizio 
Fitosanitario Regionale (SFR) il 6 aprile 1998, per lo svolgimento delle analisi 
fitosanitarie relative a batteri, funghi, fitoplasmi (MLO’s), viroidi e virus su piante 
da frutto e relativi materiali di moltiplicazione e che opera nel rispetto della norma 
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 (Accreditamento ACCREDIA, certificato n. 
985);

• E’ dotato di un laboratorio per il risanamento di specie vegetali da agenti infettivi 
mediante l’applicazione di tecniche ormai consolidate quali la coltura in vitro di 
apici meristematici, il microinnesto e la termoterapia.

- L’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese (ARSAC):
• E’ Ente strumentale della Regione Calabria munito di personalità giuridica di diritto 

pubblico;
• Ha finalità mirate a favorire l’ammodernamento e lo sviluppo dell’agricoltura 

mediante azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione e trasferimento di 
processi innovativi nel sistema produttivo agricolo ed agroindustriale;

• 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;

• 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;

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

• Dispone di Centri Sperimentali Dimostrativi (CSD) siti in:
■ Spezzano della Sila -  Camigliatello silano (CS)” Molarotta”,
■ San Marco Argentano (CS) “Casello”,
■ Mirto Crosia (CS),
■ Sibari (CS),
■ Val di Neto (KR),
■ San Pietro Lametino (CZ).

- Il Comune di Verbicaro ha tra l’altro il compito di attuare iniziative dirette a valorizzare le 
produzioni agroalimentari tipiche locali.

CONSIDERATO CHE

Il Comune di Verbicaro ha manifestato la volontà di valorizzare la viticoltura locale.



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Premesse
Le premesse fanno parte integrante ed essenziale della presente convenzione.

Obiettivo Principale
Obiettivo principale della presente convenzione è la formalizzazione dei rapporti di collaborazione 
tra il Comune, il CRSFA e l’ARSAC per la selezione, caratterizzazione ed iscrizione al Registro 
Nazionale delle Varietà di Vite, nonché, altre eventuali attività di ricerca che hanno l’obiettivo di 
tutelare e valorizzare la viticoltura di Verbicaro.

Art. |
Obiettivi Specifici

Obiettivi specifici della presente convenzione sono:

• Elaborazione delle schede ampelografìche.

• Selezione di campo;

• Accertamenti sanitari dei candidati cloni selezionati;

• Caratterizzazione Molecolare;

• Risanamento dei candidati cloni selezionati;

• Immissione nel campo di conservazione realizzati presso i CSD dell’ARSAC;

• Rilievi ampelografici e analisi tecnologiche per la registrazione dei vitigni autoctoni non 
iscritti al Registri Nazionale delle varietà di vite;

• Realizzazione del campo di confronto per la registrazione dei candidati cloni;

• Elaborazione delle schede fitosanitarie, ampelografìche e della documentazione necessaria 
per la registrazione dei candidati cloni o dei vitigni;

• Conservazione delle fonti primarie presso il CRSFA “Basile Caramia”;

Art.4
Obblighi delle parti

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui agli artt. 2 e 3 del presente atto 

Il Comune si impegna :

a) Ad affidare in esclusiva al CRSFA e all’ARSAC le attività scientifiche previste e indicate 
nella presente convenzione;

b ) A reperire, solo attraverso la partecipazione a bandi pubblici e non con risorse di bilancio, 
salva diversa determinazione di competenza esclusiva del comune, le risorse finanziarie 
necessarie per il raggiungimento degli obbiettivi di cui agli artt. 2 e 3 della presente 
convenzione, il tutto anche per come all’art. 5 della presente convenzione;



c) A mettere a disposizione un apprezzamento di terreno per la realizzazione di un campo di 
confronto varietale;

d) A realizzare e gestire il campo di confronto varietale secondo le indicazioni fomite dai 
ricercatori del CRSFA;

e) A mettere a disposizione personale, strutture e quanto necessario per la partecipazione ed il 
raggiungimento degli obiettivi previsti agli artt. 2 e 3;

Il CRSFA si impegna a svolgere, in parte o in toto, sulla base delle risorse finanziarie rese 
disponibili dal Comune (art. 4, comma b), le seguenti attività;

a) Ad eseguire la selezione nei campi indicati dal Comune;

b) Alla caratterizzazione delle accessioni selezionate utilizzando i descrittori Ufficiali;

c) Alla valutazione dello stato sanitario delle accessioni selezionate;

d) all’eventuale risanamento di accessioni risultate infette dai virus per come previsto da: D.M. 
24 giugno 2008 Modifica del protocollo tecnico di selezione clonale della vite (G U  n. 195  
d e l 21 -08-2008); D.M. 7 luglio 2006. Recepimento della direttiva n. 2005/43/CE della 
Commissione del 23 giugno 2005, che modifica gli allegati della direttiva n. 68/193/CEE del 
Consiglio, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della 
vite (G .U. n. 211 d e l 11.09. 2006).;

e) A fornire il proprio personale tecnico per le attività finalizzate al raggiungimento degli 
obiettivi di cui all’art. 3 della presente convenzione;

f) A conservare, in condizioni controllate, le candidate piante madri di categoria Pre-base delle 
varietà costituite;

g) A produrre, per la filiazione diretta dalle candidate piante madri, i materiali di 
moltiplicazione per 1’ avvio di filiere vivaistiche certificate;

h) A fornire il supporto tecnico nella realizzazione del campo di confronto varietale di cui 
all’Art. 4 comma d;

L’ARSAC si impegna a svolgere, in parte o in toto, sulla base delle risorse finanziarie rese 
disponibili dal Comune (art. 4, comma b), le seguenti attività:

a) Ad eseguire la caratterizzazione morfo-fisiologica utilizzando i descrittori delle “Linee 
guida per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità vegetale, animale e 
microbica di interesse per l'agricoltura” o utilizzando altri descrittori secondo le modalità 
concordate con il CRSFA;

b) Ad effettuare la caratterizzazione dei suoli ove si intenderà costituire nuovi vigneti;
c) A realizzare il campo di confronto varietale e di conservazione ex-situ  presso uno dei suoi 

CSD o presso un campo indicato dal Comune di Verbicaro;
d) A prestare il supporto tecnico agli agricoltori;

A prestare tutto il supporto tecnico necessario per l’eventuale processo di valorizzazione della 
varietà (predisposizione di disciplinari ecc.).

Aspetti Finanziari
I costi per l’attuazione delle attività di cui agli artt. 2 e 3 della presente convenzione, saranno 
sostenuti da eventuali finanziamenti regionali, nazionali o comunitari e/o di altri enti pubblici e 
privati. Nelle more di eventuali finanziamenti le parti, comunque, si impegnano alla individuazione



dei campi oggetto di selezione, alla selezione di minimo 3 accessioni, alla conservazione ex  situ , 
alla valutazione dello stato fitosanitario di minimo 3 accessioni, ed alla caratterizzazione 
morfologica delle accessioni selezionate.

Art.6
Comitato di Gestione

L’attuazione della presente Convenzione sarà curata da un Comitato di Gestione (CG) paritetico 
costituito da 2 Rappresentanti del CRSFA, da 2 Rappresentati dell’ARSAC e 2 rappresentanti del 
Comune. Sarà insediato congiuntamente dal Sindaco del Comune o suo delegato, dal Direttore del 
CRSFA o suo delegato e dal Commissario dell’ARSAC o suo delegato. Nella prima riunione 
nomina il Coordinatore che prowederà alle convocazioni successive. Il CG dura in carica 5 anni.

Verrà, altresì insediato un Comitato Scientifico Paritetico tra i sottoscrittori della presente 
convenzione, la cui Presidenza verrà insediata successivamente la sottoscrizione della stessa.

Le eventuali spese per la partecipazione al CG sono a carico dell’amministrazione di appartenenza.

Art. 7 
Durata

La presente convenzione entrerà in vigore dalla data della firma delle Parti, ed avrà la durata di anni 
10, e potrà essere rinnovata su richiesta di una delle parti con un preavviso di almeno sei mesi prima 
della scadenza.

Art. 8
Esclusività dei dati tecnici e scientifici

Nel rispetto del lavoro di ogni singolo partner, ciascuno di essi si impegna al trattamento dei dati, 
informazioni scientifiche che scaturiscono dalle attività di cui all’art. 2 e 3 secondo le buone norme dell’ 
operare in partenariato e senza la divulgazione autonoma.

Controversie
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo, comprese quelle 
inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre 
in via amichevole, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Cosenza, con 
esclusione di qualsiasi foro alternativamente competente.

Art.10
Registrazione

In caso d'uso, le spese di registrazione nonché gli eventuali ulteriori oneri inerenti la presente 
convenzione, redatta in quattro copie, sono a carico del soggetto inadempiente.



Art. 11
Informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del gdpr

Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi 
dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le informazioni che seguono.

La presente convenzione, composta di una premessa e da undici articoli contenuti in sei pagine, è 
letta ed approvata dalle parti, che con Lintenzione di tenervi fede, la sottoscrivono.

Cosenza,

Il Sindaco Il Presidente del CRSFA Il Commissario ARSAC

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1342, comma 2 del codice civile, i sottoscritti dichiarano di 
approvare specificatamente le disposizioni di cui agli art. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Il Sindaco Il Presidente del CRSFA Il Commissario ARSAC


