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

Viale Trieste, 93 - Cosenza

Deliberazione del Commissario Straordinario

n°p.5/^el 21 SI0.2019
Oggetto: Presa d’atto della Convenzione tra Regione Calabria e ARSAC per attività 

sulla Biodiversità vegetale. Istituzione capitoli di Bilancio.

Il Commissario Straordinario

Assistito dal Dirigente di Settore Amministrativo dr. Bruno Maiolo, assume la seguente deliberazione. 

PREMESSO CHE

con legge n. 66/2012 è stata istituita l’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese 
(ARSAC);
con DPGR n. 192 del 22.12.2016 l’Ing. Stefano Aiello è stato nominato Commissario Straordinario 
dell’ARSAC;
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 arrecati danni patrimoniali certi e gravi 
all’Azienda;

Preso atto che

• La Regione Calabria- Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari ha trasmesso all’ARSAC 
la convenzione firmata digitalmente, repertoriata al n. 4939 del 06.06.2019, per la realizzazione delle 
attività come da progetto presentato al MIPAAF dal Dipartimento Agricoltura e redatto in 
collaborazione con la stessa ARSAC, (BIO-SIR);

• L’ARSAC, possiede la necessaria capacità professionale e la strumentazione adeguata, allo 
svolgimento delle azioni indirizzate alla conservazione e risorse genetiche locali, di interesse 
alimentare ed agrario a rischio di estinzione;

• in ragione di quanto sopra, 1’ ARSAC è stata individuata dalla Regione quale soggetto istituzionale, 
società in house, in grado di attuare le attività, per la realizzazione delle iniziative relative alla tutela e 
valorizzazione della biodiversità vegetale della Regione Calabria;

• la Regione Calabria approva la convenzione ed impegna con Decreto Dirigenziale n. 4937 del 
17.04.2019, la somma di € 67.507,69 , per le azioni finalizzate alla tutela e salvaguardia della 
Biodiversità Vegetale ;



TANTO 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;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa:

-  di approvare la citata convenzione, parte integrante della presente deliberazione, con la quale la 
Regione Calabria incarica l’ARSAC, delle attività finalizzate alla conservazione, tutela e 
valorizzazione della biodiversità vegetale regionale;

-  di istituire appositi capitoli di Bilancio, corrispondenti alle attività su richiamate;
-  di stabilire che le attività siano realizzate entro il termine ultimo del 17.04.2021;
-  di nominare il Dr. Fabio Petrillo Responsabile Unico del Procedimento;
-  di designare il Dr. Fabio Petrillo, il Dr. Marcello Bruno e il Dr Maurizio Falbo, funzionari del Settore 

Programmazione e Divulgazione, per il coordinamento delle attività riguardanti la biodiversità 
vegetale;

-  di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Calabria Dipartimento Agricoltura e 
Risorse Agroalimentari, al Servizio Finanziario dell'Ente, al Settore Amministrativo, al Settore 
Programmazione e Divulgazione per quanto di competenza.

Il Dirigente Proponente 
Settore Programmazipfie e Divulgazione 

(Dott. Bruno Mafidlo)

p Amministrativo 
aiolo)

Il Commissariò Straordinario 
( Ing. Stefano Aiello)



Il Funzionario dell’Ufficio Bilancio, ai sensi della Legge Regionale n. 8 del 4/02/2002, esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo dell’
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Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari ( Cod. Fise: 
02205340793) per la quale interviene nel presente atto il Dr. Giacomo Giovinazzo nato a Rosarno 
(RC) il 01/10/1966 -  in qualità di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Agricoltura e Risorse 
Agroalimentari ;

e

Azienda Regionale per lo Sviluppo Dell’Agricoltura Calabrese
di seguito indicata ARSAC, con sede legale in Cosenza, Viale Trieste 95 -  C.F.03268540782 .agli 
effetti del presente atto legalmente rappresentata nella persona del suo legale rappresentante 
Ing.Stefano Aiello nato a Cosenza il 11/04/1974 domiciliato per la carica presso la sede deil’ARSAC.

Premesso che:

-l’art.10 della legge n.194 del 2015 istituisce, nello stato di previsione del MIPAAF, il Fondo per la 
tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, destinato a sostenere le azioni degli 
agricoltori e degli allevatori, nonché a sostenere gli Enti pubblici impegnati , esclusivamente ai fini 
moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione di sementi di varietà da conservazione soggette 
a rischio di erosione genetica o di estinzione;

-il Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare nelle sedute del 12 
ottobre e del 15 novembre 2016, ha condiviso la proposta delle Regioni che in fase di prima applicazione 
della legge 194/2015, le azioni sostenute dal Fondo con le risorse disponibili per le annualità 2015 e 
2016 siano realizzate attraverso progetti regionali o interregionali predisposti e gestiti dalle Regioni;
- il D.M. del 23/12/2016 approva il piano di riparto e di trasferimento dei fondi alle Regioni;
- con D.M.del 23/12/2016 prot.n. 31652, il MIPAAF, con l’approvazione del piano di riparto delle risorse 
stanziate ha assegnato alla Regione Calabria, un finanziamento pari ad euro 67.507,69;
-il D.M. del 09/02/2017 “Modalità di funzionamento del Fondo di cui all’art.lO della legge 1° dicembre 
2015 n.194, recante “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo 
e alimentare";
-la L.R. n.66/2012 ha istituito l’ARSAC con sede legale a Cosenza, Ente strumentale della Regione 
Calabria, munito di personalità giuridica di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, 
organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale che esercita le sue funzioni e attività’ secondo le direttive 
impartite dalla Regione in armonia con gli obiettivi e gli orientamenti delle politiche comunitarie, nazionali 
e regionali in materia di agricoltura;
-l’art.2- comma 2 lettera b) della Legge Regionale n.66/2012 prevede tra le finalità’ e i compiti 
dell’Ente” l’elaborazione e la realizzazione di progetti di sviluppo sperimentale a dimostrazione di tutto 
ciò’ che attiene le attività’ di produzione , la cura e la promozione dello 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”;
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- l’ARSAC, possiede la necessaria capacita’ professionale e la strumentazione adeguata allo 
svolgimento delle azioni indirizzate alla conservazione delle risorse genetiche locali di interesse 
alimentare ed agrario a rischio estinzione, per come previsto dalla normativa;
-con nota del 28/11/2017 prot. 30766 , il MIPAAF con riferimento altari. 10 della Legge 194/2015, ha 
richiesto , entro il 31/12/2017 a questo Dipartimento , la presentazione di un progetto che includa azioni 
finalizzate alla biodiversità vegetale;-
-con nota del 20/06/2018, prot. 20003, il MIPAAF ha comunicato l’approvazione della proposta 
progettuale presentato dal Dipartimento Agricoltura , e redatta in collaborazione con l’ARSAC;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue :

Art. 1 -  Attività’ Affidate
La procedura scelta contraente è in affidamento diretto a società in house. L’ARSAC, assicura la 

realizzazione delle attività come da progetto allegato al presente atto, nel rispetto delle disposizioni e 
procedure impartite dal MIPAAF;

Art. 2 - Durata

L’ARSAC deve realizzare le attività entro il termine ultimo del 17/04/2021 come da proroga 
concessa dal MIPAAF con nota del 29/05/2019 prot.0023415 agli atti dipartimentali prot.206156 
del 29/05/2019;
Ogni variazione deve essere comunicata alla Regione responsabile, per le autorizzazioni di 
competenza.

Art. 3 -  Risorse finanziarie
Il costo complessivo del progetto e' pari ad euro 67.507,69 a valere con le risorse stanziate sul 
capitolo U9160102101 del Bilancio regionale 2019.
Le risorse assegnate saranno liquidate nelle modalità e nei tempi di rendicontazione indicate dal 
MIPAAF con nota prot. 30632 del 06/11/2018 , trasmessa ad ARSAC in data 03/12/2018 
Prot.408639.
Ogni variazione o revisione della presente convenzione deve essere preventivamente concordata fra 
le parti.
Il costo totale è comprensivo di tutte le imposte e tasse eventuali, compresa l’IVA (laddove 
riconosciuta);

I contributi sono corrisposti in Euro e trasferiti al seguente Conto Corrente indicato 
Realizzatore:

Titolare del conto corrente: Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’ Agricoltura Calabrese 
Istituto Bancario: UBI Banca , Agenzia 2 Filiale di Cosenza e indirizzo Corso Mazzini 117

dall’Ente

Numero conto corrente: 000000052244
Codice ABI: 03111; Codice CAB: 16201 
Codice SWIFT: BLOPIT22.....................
Codice IBAN : IT89C0311116201000000052244



Art.4 - Modalità di rendicontazione delle spese

1 II finanziamento concesso è fisso e invariabile e non soggetto a revisione e a rivalutazione, 
riconoscendo espressamente che esso è sufficiente per l'attuazione delle attività.

2 Le spese di realizzazione delle attività oggetto della convenzione dovranno essere interamente 
rendicontate entro e non oltre il 17/04/2021;

Art.5 - Ammissibilità delle spese
Le spese sostenute per l’attuazione delle schede progettuali sono ammissibili dalla data della 
approvazione del Progetto dal parte del MIPAAF .

Art. 6- A ltri obblighi dell’Ente Realizzatore

L’Ente Realizzatore si impegna inoltre:
a realizzare le proprie attività sotto la supervisione e secondo le indicazioni della Regione, e in 
stretto coordinamento con gli altri soggetti coinvolti nel Progetto;
a comunicare senza ritardo alla Regione gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi 
che comportano un ritardo o un impedimento per lo svolgimento delle operazioni progettuali; 
partecipare, laddove richiesto, a tutti gli eventi pubblici inerenti la realizzazione e la 
pubblicizzazione del Progetto;
a rispettare la legislazione comunitaria, nazionale e regionale, con particolare riguardo alla 
normativa in materia di concorrenza, appalti pubblici, protezione ambientale e pari opportunità.

Art. 7- Proprietà dei risultati
1 La proprietà, i diritti di proprietà industriale e/o intellettuale costituiti nell’ambito della realizzazione 

del Progetto le relazioni e gli altri documenti relativi al Progetto sono assegnati alla Regione 
Calabria e all’ARSAC che ne potranno disporre di comune accordo la pubblicazione e la 
diffusione, con l’indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.

2 Le modalità di utilizzazione dei risultati delle attività realizzate dall’Ente Realizzatore ai sensi della 
presente Convenzione saranno concordati dall’Ente Realizzatore e dalla Regione, al fine di 
garantire un’adeguata diffusione e divulgazione dei risultati conseguiti e di renderli disponibili al 
pubblico.

3 L’Ente Realizzatore e la Regione Calabria, si impegnano a definire accordi specifici nei casi in cui 
vi siano preesistenti diritti di proprietà intellettuale (es. dati acquisiti per il Progetto che non siano 
di pubblico dominio).

Art. 8 - Richiamo di norme

1 I rapporti tra Regione Calabria ed Ente Realizzatore sono regolati, oltre che dalla presente 
Convenzione, per quanto ivi non espressamente stabilito, dalle norme previste dalla normativa 
italiana pertinente, con particolare riferimento al Codice Civile e a leggi e regolamenti applicabili 
alle operazioni ammesse a finanziamento, anche eventualmente sopravvenute.

2. L’Ente Realizzatore è obbligato a conservare, per lo svolgimento dell’attività di controllo, tutta la 
documentazione informatica e cartacea riguardante il Progetto, per un periodo di almeno 5 anni a
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far data dall’erogazione dell’ultima quota del contributo. Restano ferme eventuali disposizioni più 
restrittive stabilite dalle leggi nazionali e regionali.

Art. 9 -  Registrazione
1. Le parti convengono che la presente convenzione è soggetta a registrazione soltanto in caso 

d’uso ai sensi dell’art. 6 e dell’art. 4 della tabella parte II del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131.
2. Le parti riconoscono altresì che la presente convenzione è esente dall’imposta di bollo in modo 

assoluto ai sensi deH’art. 16 all. B del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 10 - Protezione dei dati personali
1. Le parti si danno reciprocamente atto che i dati relativi alla presente convenzione sono oggetto di 

trattamento esclusivamente a fini statistici e/o di ricerca in collaborazione eventualmente con enti 
locali e/o enti collaboratori e in osservanza alle disposizioni relative alla privacy (d.lgs. 196/2003).

2. Il trattamento di dati personali effettuato in esecuzione della presente convenzione è vincolato al 
rispetto del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, in particolare gli artt. 8, 9 e 10 in materia 
rispettivamente di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di accesso ai dati statistici, nonché del 
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e del codice di deontologia e di buona condotta 
per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’aimbito del 
Sistan (All. A.3 del d.lgs. n. 196/2003).

3. La Regione individua nel responsabile nel Dirigente del Settore 6 , la Dr.ssa Alessandra Celi, 
per le attività previste dalla presente convenzione.

Art.11- Foro competente
Per ogni controversia nascente dalla presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di 

Catanzaro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Calabria PerARSAC
Il Dirigente Generale Reggente Dipartimento Ing. Stefano Aiello
Agricoltura e Risorse Agroalimenatri 

Dr.Giacomo Giovinazzo

Contratto stipulato in modalità’ elettronica, con firma digitale ai sensi del decreto legge n.145 del 
23/12/2013 convertito con modificazioni della legge n. 9/2014 art. 6 comma 6-
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