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A. R. S. A.C.
Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura

Oggetto: Azioni di divulgazione ed assistenza tecnica nel settore lattiero caseario, per il 
miglioramento e la valorizzazione delle produzioni casearie della tradizione Calabrese. Costituzione 
Gruppo di Lavoro.

Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo, Dott. Antonio Leuzzi, presso le sede 
dell’Azienda, assume la seguente deliberazione

Premesso:
che con legge n° 66 del 20/12/2012 è stata istituita l’ARSAC;
che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26.08.2019 il Dr. Bruno 
Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell’Agricoltura Calabrese;
che con provvedimento n. 1 del 02.09.2019, si dispone di assegnare, ad interim al Dr. Antonio 
Leuzzi, la responsabilità del Settore Amministrativo e di mantenere ad interim, al Dr. Bruno 
Maiolo, la responsabilità del Settore Programmazione e Divulgazione;
che con deliberazione n. 05/CS del 22 gennaio 2019 è stato approvato il bilancio di previsione 
dell’ARSAC, per l’esercizio 2019;
che con deliberazione n. 06/Csdel 23 gennaio 2019, 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 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 l’ARSAC, nella sua struttura istituzionale ed organizzativa, favorisce rammodemamento e 
lo sviluppo dell'agricoltura mediante azioni di promozione, divulgazione e trasferimento di 
processi innovativi nel sistema produttivo agricolo;
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- che 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;
che il comparto lattiero-caseario rappresenta una risorsa nel panorama zootecnico regionale ed è 
riconosciuta come attività economica rilevante per tutta l’economia agricola calabrese; 
che l’ARSAC tra le attività zootecniche è stata da sempre impegnata nell’organizzazione e 
gestione di percorsi formativi, attraverso numerosi “Corsi base di tecnologia casearia”, pensati 
in modo da poter coprire l’intero territorio regionale, per questo, sono stati non solo, 
logisticamente dislocati presso le cinque sedi delle Associazioni Provinciali Allevatori della 
Calabria quanto, e soprattutto, svolti in stretta collaborazione con le Associazioni; 
che il P.A. Martino Convertini, ha svolto attività di formazione e assistenza tecnica in 
caseificazione, acquisendo esperienze presso i principali Istituti Sperimentali del comparto 
lattiero caseario: Istituto Lattiero Caseario di LODI, Istituto Sperimentale per la Zootecnia di 
BELLA (Potenza), Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna di OLMEDO(Sassari) e 
l’Istituto Sperimentale Lattiero Caseario di MORETTA (CN), consentendo di acquisire quella 
specializzazione necessaria per lo svolgimento dell’attività divulgativa a supporto delle aziende 
casearie artigianali;
che è opportuno costituire un gruppo di lavoro formato da tecnici Divulgatori Zootecnici e 
personale con qualifiche specifiche, al fine di svolgere attività mirate su tutte le aree vocate del 
territorio regionale;

- per garantire la realizzazione di detta attività, è necessario procedere all’attivazione di un 
specifico accordo quadro per la realizzazione di progetti di ricerca in ambito agricolo tra 
ARSSA e il C.R.P.V. Soc. Coop Ente capofila del progetto;

Ritenuto pertanto necessario:
costituire apposito gruppo di lavoro costituito dai dipendenti di seguito elencati e nominare 

coordinatore e responsabile delle attività il P.A. Martino Convertini;

1) MARTINO CONVERTINI

2) ANTONINO OCELLO

3) STANISLAO SACCO

4) FRANCESCO TENORE

5) ANTONIO MARCURI

6) ANTONIO VILLELLA

7) ANTONIO MINICUCI

8) ROSARIO DE LEO

9) PIERO AUDINO

10) ALTOBELLA SIGILLI



DELIBERA"

Per quanto sopra esposto:

- di approvare la costituzione del gruppo di lavoro per come di seguito rappresentato, che sarà 
coordinato dal Divulgatore Agricolo P.A. Martino Convertini, per la gestione delle attività sopra
descritte:

1) MARTINO CONVERTINI

2) ANTONINO OCELLO

3) STANISLAO SACCO

4) FRANCESCO TENORE

5) ANTONIO MARCURI

6) ANTONIO VILLELLA

7) ANTONIO MINICUCI

8) ROSARIO DE LEO

9) PIERO AUDINO

10) ALTOBELLA SIGILLI

- di confermare coordinatore del gruppo di lavoro il PA. Martino Convertini;

- di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Finanziario, al Settore Programmazione e 
Divulgazione, per i provvedimenti di competenza;

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

Il Dirigente ad/interim 
Settore Programmazione e Divulgazione 

(Dott. Bruno Maitjlo)

( E uno Maiolo)

Il Direttore Generale

/



Il Responsabile delTUffìcio Bilancio, ai sensi della Legge Regionale n°. 8 del 04/02/2002 esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
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