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

Viale Trieste, 93 -  Cosenza

Deliberazione del Direttore Generale

n̂ / M dd Q9 0TT.2019

Oggetto: “Piano progettuale del Centro Pilota Olivicolo-Elaiotecnico Arsac volto a favorire la 
crescita culturale, tecnica ed economica del sistema olivicolo calabrese”. Organizzazione Concorso 
Oleario Regionale “Il migliore olio della Calabria” 1A Edizione 2020 e seminari tecnici per 
olivicoltori.

Il Direttore Generale

Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo, Dott. Antonio Leuzzi, presso la 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/CS del 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, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, attraverso i CSD, svolge attività
dimostrativa in tutti i settori dell’agricoltura calabrese, oltre alla conservazione e 
valorizzazione della biodiversità animale e vegetale;

• che il comparto olivicolo-oleario rappresenta una risorsa di primo piano ed è riconosciuto 
come attività economica rilevante per tutta l’economia agricola calabrese;

• che l’ARSAC tra le attività di promozione e valorizzazione è da sempre impegnata 
nell’organizzazione di eventi promozionali e/o fieristici nel settore olivicolo e di percorsi 
formativi attraverso numerosi “seminari tecnici”, pensati in modo da abbracciare le fasi di 
produzione dell’intera filiera, con l’obiettivo del miglioramento qualitativo ed economico di 
tutto il comparto;

• che per quanto riguarda il settore olivicolo, l’ARSAC è dotata del Centro Pilota Olivicolo- 
Elaiotecnico, articolato con una sede direttiva presso Villa Margherita di Cutro (KR) e da 
due sedi operative presso i CCSSDD di Mirto di Crosia (CS) e Gioia Tauro (RC). 
All’interno del CPO-E, tra l’altro, opera il Comitato Professionale per la valutazione delle 
caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini (Panel Arsac) riconosciuto dal 
MiPAAFT;

• che per qualificare le produzioni oleicole calabresi, occorre realizzare delle specifiche azioni 
mirate da una parte, alla istituzione del concorso oleario regionale “Eccellenza di Calabria” 
e dall’altra, alla realizzazione di seminari tecnici in tutto il territorio regionale;

• che è opportuno coinvolgere il già costituito gruppo ed i Responsabili dei CeDA per 
l’opportuna diffusione e realizzazione delle misure nel proprio territorio di competenza, 
anche con l’inserimento di altri divulgatori a supporto del personale del Panel Arsac per la 
realizzazione dei seminari tecnici;

• che è necessario regolare il concorso, mediante apposito regolamento, con il quale verrà ' 
conferito il premio ad una determinata categoria di oli e sarà disciplinato con apposito 
bando, che verrà pubblicato annualmente sul sito istituzionale dell’Azienda;

VISTO

• lo schema di regolamento, allegato alla presente Deliberazione, che si compone di 7 articoli, 
che fa parte integrante del presente provvedimento e Particolo 2 che prevede tra l’altro la 
costituzione di apposita commissione;

• lo schema di partecipazione, che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda;

Ritenuto pertanto necessario di:

nominare coordinatore del gruppo di lavoro il Capo Panel ARSAC dott. Giuseppe Giordano: 
nominare Responsabile Cinico del Procediménto lo stesso dott. Giordano



TUTTO CIÒ PREMESSOT rONSIDERATO: .......  -

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 
Amministra

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa:

• di approvare l’allegato schema di regolamento composto da 7 articoli per l’organizzazione 
del concorso Oleario Regionale “Il migliore olio della Calabria” 1A Edizione 2020;

• di nominare Responsabile Unico del Procedimento il dott. Giuseppe Giordano per 
l’espletamento dell’iter procedurale;

• di nominare coordinatore del gruppo di lavoro il Capo Panel ARSAC Dott. Giuseppe 
Giordano;

• dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile;
• di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Finanziario, al Settore 

Programmazione e Divulgazione, al Settore Amministrativo, Settore Servizi Tecnici di 
Supporto, per i provvedimenti di competenza;

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

Il Dirigente 
Settore Programmazione e Divulgazione 

(Dott. BrupouVlaiolo)

>re Amministrativo 
Leuzzi]

Il Dirigente del Se 
(Dott. AntqA:

Il Direttore Generale 
(Dott. f i fa ino Maiolo)



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

Il Dirigente del Settore 
Programmazione^ Divulgazione 

(Dr. Bruno Nmiolo)
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Il DIRIGENTE 

AMMINIST 
(Dott.Anton
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CONCORSO OLEARIO REGIONALE ARSAC “IL MIGLIORE OLIO DELLA CALABRIA”

Prima edizione 2020

REGOLAMENTO

L’Arsac (Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese) in collaborazione con 

il Dipartimento all’Agricoltura della Regione Calabria, indicono la 1A Edizione del Concorso 

Oleario Regionale per gli oli di oliva della Calabria “Il Migliore Olio della Calabria”.

Art. 1 - Finalità
Il Premio ha come finalità:

1. Il miglioramento dello standard qualitativo della produzione olearia regionale;

2. La valorizzazione degli oli extravergini di oliva della regione Calabria, favorirne la 

conoscenza e il consumo sui mercati;

3. La sensibilizzazione dei produttori e dei frantoiani verso il miglioramento della 

tecnica produttiva e la tecnologia di trasformazione;

4. La sensibilizzazione dei consumatori verso il riconoscimento e l’apprezzamento 

della qualità degli oli di oliva.

Art. 2 -  Comitato organizzatore
Il Comitato organizzatore è costituito da un rappresentante dal Dipartimento all’Agricoltura 

della Regione Calabria e, per quanto riguarda l’Arsac, dal Direttore Generale, dal dirigente 

dei Settore Servizi Tecnici di Supporto, dal dirigente Servizio Programmazione e 

Divulgazione e dal responsabile del Centro Pilota Olivicolo-Elaiotecnico. Il Comitato 

Organizzatore sovraintende a tutte le fasi organizzative e di realizzazione del concorso. Il 

Presidente del Comitato è il Direttore Generale dell’Arsac.



Art. 3 -  Categorie oli e aziende partecipanti
Possono partecipare al concorso le aziende olivicole singole o associate che producono in 

proprio e i frantoi organizzati in forma singola o consortile che lavorano le olive prodotte 

nel territorio della regione Calabria. Il quantitativo di olio prodotto deve ammontare ad 

almeno 5 (cinque) ettolitri. Al concorso sono ammesse sia le aziende che imbottigliano che 

quelle che non confezionano (di seguito oli confezionati e sfusi).

Tutti gli oli possono concorrere alle seguenti selezioni:

1. Oli extravergini di oliva a Dop/lgp

2. Oli extravergini di oliva da agricoltura biologica

3. Oli extravergini di oliva monovarietali

4. Oli extravergini di oliva

Le fasi di selezione e le graduatorie finali saranno distinte per le due classi di prodotto. Per 

gli oli sfusi la selezione e la graduatoria sarà articolata su base provinciale. Di questi ultimi, 

i primi tre classificati per ogni categoria parteciperanno alle fasi selettive regionali. Per gli 

oli confezionati si svolgerà un’unica selezione regionale.

Le aziende possono partecipare con un solo olio per singola selezione. Le aziende 

partecipanti devono attestare la categoria di produzione, il quantitativo prodotto e la 

territorialità mediante autocertificazione da produrre sulla base delle modalità previste 

dalla domanda di iscrizione al concorso.

Art. 4 -  Modalità di partecipazione
I produttori che intendono partecipare al concorso, dovranno far pervenire i campioni in 3 

bottiglie integre di vetro scuro al primo utilizzo da almeno 0,500 mi, a propria cura e spese 

unitamente alla domanda di partecipazione. Le aziende si impegnano a conservare, sino 

alla premiazione, il lotto di produzione che partecipa al premio. I responsabili del Premio 

declinano ogni responsabilità per l’eventuale arrivo in ritardo dei campioni rispetto alla data 

di scadenza del bando, allo smarrimento dei campioni nel corso del trasporto, per 

eventuali alterazioni chimico fisiche o organolettiche dei campioni per effetto di rotture o 

altre anomalie verificatesi durante il trasporto.

Art. 5 -  Procedure di selezione degli oli
La selezione degli oli messi a concorso sarà effettuata da una Commissione d’Assaggio 

composta da esperti assaggiatori iscritti all’Elenco Nazionale di Tecnici ed esperti degli Oli 

d’oliva vergini ed Extravergini, coordinata dal Capo Panel dell’Arsac. La commissione di



assaggio opererà in conformità alle norme vigenti relative alla valutazione organolettica 

degli oli di oliva vergini, utilizzando una scheda di valutazione sensoriale specificamente 

predisposta. Per assicurare l’anonimato, i campioni iscritti saranno sottoposti agli assaggi 

identificati solamente da un codice alfanumerico corrispondente all’azienda partecipante. 

Le procedure di svolgimento del concorso prevedono una fase di selezione provinciale e 

una fase di selezione regionale. Il Capo Panel assicurerà gli aspetti formali e le modalità 

operative ed al termine dei lavori redigerà un verbale con i risultati dell’analisi sensoriale e 

relativa graduatoria finale. Possono partecipare alla successiva fase di selezione regionale 

solo gli oli sfusi che avranno raggiunto il punteggio minimo di 70/100. L’esito della Giuria 

sarà definitivo ed inappellabile. Per garantire il prestigio delle aziende partecipanti, non 

sarà reso noto il punteggio assegnato ai singoli campioni. I componenti del Comitato 

promotore e della Giuria non possono partecipare al Premio con i propri oli.

Art. 6 - Premiazioni
Sono premiati gli oli che avranno ottenuto il primo, secondo e terzo posto nella graduatoria 

per la selezione Oli extravergini di oliva a Dop/lgp, da agricoltura biologica e monovarietali. 

Per la selezione degli Oli extravergini di oliva saranno premiati gli oli che avranno ottenuto 

il primo, secondo e terzo posto nella graduatoria:

Categoria leggero;

Categoria medio;

Categoria intenso.

Le categorie leggero, medio e intenso sono stabilite dalla giuria sulla base delle 

caratteristiche olfatto-gustative e tattili degli oli. A tutti i produttori partecipanti sarà 

rilasciato un attestato di partecipazione. Le aziende vincitrici avranno il diritto a 

menzionare il riconoscimento conseguito nei mezzi di informazione della partita dichiarata 

vincitrice, corrispondente al lotto di produzione indicato nella scheda di adesione.

Art. 7 -  Disposizioni finali
La partecipazione al concorso è libera e gratuita. Verranno escluse dal premio le aziende 

che non si attengono a quanto indicato nel presente regolamento. Gli organizzatori si 

riservano il diritto di modificare il presente regolamento in qualsiasi momento ove ciò si 

rendesse necessario.


