
ARSAC
AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE 

Sede Legale Viale Trieste, 93 -  87100 COSENZA

SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

Oggetto: Progetto Cartografia finalizzato alla produzione di una cartografia con la 
classificazione delle acque interne della Regione Calabria.
Nomina Coordinatore delle attività e RUP Dott. Paolo Paleologo.

SERVIZIO FINANZIARIO

Impegno n°_________________anno

Ai sensi della L.R. N.8/2002 si 
esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile e si attesta 
che, per l’impegno assunto esiste 
regolare copertura finanziaria.
IL DIRIGENTE

IL RESPC:. j. ,L...: _7VìCIO BILANCIO
Dr.ssa Emare^Zjài^Malavasi



A.R.S.A.C.
SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

Il Dirigente
Vista
-  la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARSAC;
-  il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22/12/2016 con il quale l’Ing. 

Stefano Aiello è stato nominato Commissario Straordinario dell’ARSAC;
-  la delibera n. 05/CS del 22.01.2019 con la quale il Commissario Straordinario, nelle 

more dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale, ha approvato il bilancio di 
previsione deH’ARSAC per l’esercizio corrente ;

-  la delibera 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 per l’Azienda;

-  la delibera n° 275/DG del 15/12/2016 con la quale è stato nominato Dirigente del Settore 
Ricerca Applicata e Sperimentazione il Dott. Antonio Leuzzi;

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;

-  tra le attività che l'ARSAC svolge è presente, presso la sede di Reggio Calabria, un 
centro denominato “Sistema Informatico Territoriale - S1TAC ” 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 possibile redigere con precisione la cartografia relativa alla necessità previste dalla 
L.R. 29/2001;

Considerato che :
-  l'ARSAC, attraverso il SITAC, ha collaborato con la Regione Calabria per la redazione 

di cartografìa tematiche finalizzate al settore Agro forestale;



-  che con Decreto Dirigenziale n. 16257 del 27.12.2018, la Regione Calabria ha impegnato 
la somma complessiva di euro 10.000,00 sul bilancio regionale per l’approvazione della 
bozza di schema di convenzione tra la regione Calabria - Dipartimento Agricoltura e 
Risorse Agroalimentari e 1’ ARSAC - cartografia con relativa classificazione delle acque 
interne per il territorio calabrese;

-  Che per lo svolgimento delle attività di supporto al Dipartimento Agricoltura e Risorse 
Agroalimentari settore 5 è stata sottoscritta apposita convenzione per regolare i rapporti 
tra le parti con delibera ARSAC n°52/CS del 06/05/2019, repertoriata al n° 5000 del 
13/06/2019 dalla Regione Calabria che si allega in copia;

Di nominare il Dott. Paolo Paleologo come Responsabile Unico del Procedimento del 
Progetto “Cartografia finalizzato alla produzione di una cartografia con la 
classificazione delle acque interne della Regione Calabria.”

Per tutto quanto sopra esposto: ,
-  Di nominare il Dott. Paolo Paleologo Coordinatore delle attività e Responsabile Unico 

del Procedimento per le attività affidate dalla Regione Calabria all’ARSAC con decreto 
n° 16257 del 27/12/2018 -  convenzione repertoriata al n° 5000 del 13/06/2019;

-  di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile;
-  di trasmettere al Servizio Finanziario ed al Dott. Paolo Paleologo per gli adempimenti di 

competenza;

Ritenuto:

DETERMINA



(

CONVENZIONE tra

la REGIONE CALABRIA -
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI

E
AZIENDA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA CALABRESE

DENOMINATA A.R.S.A.C.



CONVENZIONE TRA

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI

E
AZIENDA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE DENOMINATA

A.R.S.A.C. !

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, Dott. Giacomo Giovinazzo, nato a Rosarno 
(RC) il 01/10/1966, 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 Dott. Ing. Stefano Aiello, nato a Cosenza il 
11/04/1974, domiciliato per la carica presso la sede della predetta Azienda;

Premesso che:
• tra i compiti istituzionali della Regione Calabria ex Legge Regionale n. 29 del 26 Novembre 2001 - 

recante nel titolo "Norme per l'esercizio della pesca degli osteitti e p e r la protezione e l'incremento 
della fauna nelle acque interne della Regione Calabria", all'alt n. 8 ai commi 1, 2 e 3-la redazione 
della "Carta ittica Regionale", al fine di individuare lo stato dell'ittiofauna esistente.

• l'ARSAC - "Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese", è ente esecutivo della 
programmazione Regionale, ed è presente capillarmente su tutto il territorio Calabrese;

• l'ARSAC, è dotata di un centro denominato SITAC Sistema Informativo Territoriale Agricolo della 
Calabria, finalizzato alla progettazione, generazione, organizzazione e gestione delle banche dati, 
dalle quali, in funzione delle esigenze contingenti, possono essere elaborate e prodotte 
informazioni derivate, anche di natura cartografica, di molteplice contenuto.

Tanto premesso

STIPULANO IL PRESENTE ATTO E CONVENGONO

Art. 1 - Oggetto della convenzione
La presente convenzione costituisce 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 realizzare una cartografia del comparto 
ittico per la Regione Calabria;

Art. 2 -  Durata della convenzione
La presente convenzione ha durata di 3 (tre) anni, valida nelle annualità di riferimento 2018 - 2020. 
E' ammesso il rinnovo annuale, della presente convenzione, con eventuale nuova dotazione 
finanziaria, previo scambio di lettera di intenti tra le parti, da realizzarsi almeno 15 gg. prima della 
scadenza fissata al 31 dicembre 2020.
In caso di mancato rinnovo la convenzione si riterrà conclusa alla data del 31 dicembre 2020.
In ogni caso, e facoltà della Regione Calabria recedere dalla presente convenzione in caso di 
inadempimento da parte dell'ARSAC.



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

1- Realizzazione e fornitura della cartografia regionale per la mappatura delle acque interne con 
specifica classificazione delle acque in base ai dettati della L.R. 29/2001;

2- Attività annesse all'eventuale recupero dei dati e rilevazioni topografiche;
3- Relazioni tecnico- scientifiche sulle classificazione delle acque interne.

Art. 4 -  Risorse finanziarie
1. Gli oneri complessivi per i 3 (tre) anni, derivanti dalla presente convenzione previsti per le 
annualità 2018 - 2020, sono fissati in € 10.000,00 stanziati ed impegnati sul capitolo U2206010406.
2. L’erogazione del finanziamento avverrà nel rispetto delle modalità di seguito indicate:

a. Una anticipazione, pari al 50% (€ 5.000,00) dell’ammontare del finanziamento all’atto della 
sottoscrizione della presente convenzione, a fronte di dichiarazione di impegno e di avvio 
da parte di ARSAC per la realizzazione delle finalità oggetto della convenzione;

b. Una erogazione di un saldo intermedio previa presentazione di rendicontazione e relativa 
documentazione amministrativo-contabile, nella misura massima del 25% dell’ammontare 
del finanziamento (€ 2.250,00);

c. Infine a termine dell’attività, verrà liquidato il saldo totale, pari al restante 25%
deM’ammontare del finanziamento (€ 2.250,00), previa presentazione di rendicontazione 
con attestazione di regolarità resa dal Dirigente ARSAC del Settore competente con 
allegata relativa documentazione amministrativo-contabile comprendente la quota erogata 
a titolo di anticipazione. >

3. La rendicontazione sarà costituita da elenchi analitici delle spese sostenute articolati per voci di 
spesa e corredati da specifica documentazione giustificativa, vidimata dal responsabile del 
Responsabile individuato in convenzione e dal Dirigente ARSAC del Settore competente. Questa 
conterrà la presentazione di un Report finale di attuazione di realizzazione e fornitura della 
cartografia regionale per la mappatura delle acque interne con specifica classificazione delle 
acque in base ai dettati della L.R. 29/2001

4. La rendicontazione, dovrà contenere qualora si renda necessario:
• originale e copia di tutte le fatture regolarmente quietanzate, sulle quali dovrà essere 

apposto, a cura deM'ARSAC, 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);

• dichiarazione resa dai fornitori attestante l’effettivo pagamento dei beni e servizi erogati 
e/o acquistati;

• riepilogo, sottoscritto dal responsabile della convenzione ARSAC, delle missioni 
effettuate, riportante la data, il nominativo del divulgatore, la destinazione, con 
indicazione del chilometraggio effettuato, l'importo e lo scopo del monitoraggio;

• 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’ARSAC risultano le seguenti:

CATEGORIE DI SPESA__________________________________________________________
Costi relativi a materiale di consumo per plotter, e carta per la realizzazione della cartografie
oggetto della convenzione_______________________________________________________________
Costi relativi ad acquisti di Software e Hardware___________________________________________
Costi relativi agli spostamenti del personale incaricato per eventuali rilievi topografici
COSTO TOTALE € 10.000,00____________________________________________________

Non sono ritenute ammissibile a finanziamento tutte le spese non rendicontate secondo le modalità 
previste.

Art. 6. 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, Dott. Giacomo Giovinazzo 
per l’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese denominata ARSAC, Dott. 
Antonio Leuzzi.

Art. 7. Controversie e Foro Competente
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.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione e/o esecuzione dell 
presente convenzione, è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del Foro di Catanzaro.

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 - Indicazione Dei Coordinatori Delle Attività’
Il referente per il coordinamento delle attività oggetto della presente è per la Regione Calabria - 
Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari - Settore 5 - Ufficio Pesca Acque interne è il 
Funzionario Nicola Cirillo, mentre per l’ARSAC il responsabile è il Funzionario Paolo Paleologo.

Per l’ARSAC Per il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari
Il Commissario II Dirigente Generale Reggente



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.

t


