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

Viale Trieste, 93 - Cosenza
Deliberazione del .Direttore Genecakw

19 OTT. 2019

Oggetto: approvazione accordo di collaborazione CREA ARSÀC (attività da svolgere presso 
L’Azienda sperimentale del CREA ubicata in San Gregorio di Reggio Calabria),

IL DIRETTORE GENERALE

Assistito dal Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione Doti. Antonio Leuzzi 
presso la sede dell’Azienda, assume la seguente deliberazione
Vista:

• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARSAC;

• il D.P.G.R. n. 245 del 26 Agosto 2019, il Dott. Bruno Maiolo é stato nominato Direttore 
Generale dell'ARSAC;

• il provvedimento n.l del 02/09/2019 è stato assegnato ad interim ai Dott Antonio Leuzzi 
la responsabilità del Settore Aministrativo dell'ARSAC

• la Deliberazione n. 275 del 15/12/2016 con la quale, il dott. Antonio Leuzzi è stato nomi- 
nato Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;

Premesso che

• l’ARSAC è un Ente strumentale della Regione Calabria munito di personalità giuridica di 
diritto pubblico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimo
niale, contabile e finanziaria, istituito con Legge regionale in data 20 dicembre 2012, n.66, 
ai sensi dell’art. 54, comma 3, dello Statuto della Regione Calabria,

• l’ARSAC favorisce E ammodernamento e lo sviluppo dell'agricoltura mediante azioni di 
promozione, divulgazione, sperimentazione, e trasferimento di processi innovativi nel si
stema produttivo agricolo, agro-alimentare ed agroindustriale;

• l’ARSAC promuove e gestisce progetti di trasferimento dell’innovazione tecnologica con 
il sistema universitario e della ricerca regionale, l’adozione delle innovazioni di processo 
e delle tecniche di management, gestione aziendale e marketing;

• l'ARSAC partecipa, in collegamento con enti, istituti ed università, prioritariamente affe
renti al sistema regionale della ricerca in agricoltura, con rapporti di collaborazione e par- 
tenariato, anche federativo, a progetti di sviluppo sperimentale strettamente finalizzati al 
trasferimento tecnologico:

• il CREA è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all’agroalimentare, con personali
tà giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero per le politiche agricole, alimentari, 
forestali e del turismo, istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n° 454 e 
riordinato dalTart. 1 comma 381. della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente com
petenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico 
nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;



il CREA sviluppa e favorisce l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori produtti
vi, anche in collaborazione con le Regioni, le Province autonome, le università, enti di ri
cerca e associazioni dei produttori e dei consumatori;

• il CREA promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, l'università, gli 
enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle partì sociali e 
de l 1 ’ associazionismo ;

• il CREA, per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità isti
tuzionali, può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con ammini
strazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazio
nali, estere intemazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente;

Considerato che:

• tra i due Enti, dal 1995, è in essere una convenzione con cui E ARS AC mette a disposizio
ne presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Mirto Crosia una superficie di ha 
09.02.55 per l’allestimento di un campo di conservazione del germoplasma olivicolo 
mondiale per finalità di ricerca, sperimentazione e dimostrazione. Vi è, inoltre, una colla
borazione per la valutazione dei principali comparti agricoli calabresi (Olivo, Agrumi e 
fruttiferi) con prove di coltivazione varietale ed agronomica; la messa a punto di mezzi di 
controllo nei riguardi dei principali stress biotici ed abiotici.

Ritenuto:

• l ’importanza della ricaduta dei risultati delle attività, oggetto del presente accordo di col
laborazione, sull’intero comparto agricolo calabrese,

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 favorevole di regolarità amministrativa e di legittimità espressa dal Di

rigente del Settore Amministrativo;

DELIBERA
per i motivi di cui in premessa:
di approvare l’accordo di collaborazione CREA -  ARSAC (attività da svolgere presso 
L'Azienda sperimentale del CREA ubicata in San Gregorio di Reggio Calabria), atto che è 
parte integrante della presente delibera.
che le attività previste in accordo non comportano alcun impegno di spesa per l’ARSAC. 
di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale 
dell'ARSAC.
di trasmettere la presente deliberazione al Servizio Finanziario ed al CREA; 
di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile.

Il Dirigente del 
Settore Ricerca Appi 

(Dott. Ant

attore Proponente 
f< ta e Sperimentazione 
i n  Leuzzi)

Il Dirigente del Settor 
(Dott. Antonio

[Amministrativo 
Ile uzzi) Il Direttor 

(dott.



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

Il Dirigente del Sentore Proponente 
Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione 

(dott. AntjSnRv Leuzzi)

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

? 9 2019 i g nnv. 2019


