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

Viale Trieste, 93 -  Cosenza

Deliberazione del Direttore Generale

„°5 a k e i t 2010.2019

Oggetto: Approvazione Convenzione per la realizzazione di un corso di potatura ed innesto 
tra AIAB Calabria ed ARSAC.

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’ARS AC, per l’esercizio 2019;

• che con deliberazione del Consiglio Regionale n. 255 del 01 agosto 2019, si approva in via 
definitiva il bilancio di previsione per l’esercizio 2019;



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;

• promuove e svolge i servizi di sviluppo dell’agricoltura, secondo la normativa dell’Unione 
Europea, nazionale e regionale, sulla base della programmazione regionale di settore e 
predisponendo adeguati e specifici progetti;

• persegue finalità di sperimentazione, dimostrazione ed assistenza tecnica per la qualità delle 
produzioni mediterranee;

• promuove e diffonde la cultura della salvaguardia e della valorizzazione della biodiversità;
• in base alla L.R. (Regione Calabria) n. 14 del 25 maggio 2018 ”T utela , conservazione, 

va lo rizza zio n e  d e lla  d ivers ità  d e l p a tr im o n io  d i varietà, razze  e cep p i m icro b ic i d i in teresse  
agrario  e a lim en ta re  d e l te rr ito rio  ca la b rese”, art 7, cura la conservazione ex-situ del 
patrimonio delle razze e delle varietà vegetali, razze animali e ceppi microbici locali presso i 
suoi Centri Sperimentali Dimostrativi;

• che f  AIAB Calabria promuove lo sviluppo e la valorizzazione della cooperazione e 
dell'associazionismo, cercando di creare sviluppo attraverso l'attivazione di nuove e diverse 
opportunità occupazionali e di tutela del territorio;

• che l’AIAB Calabria collabora con Enti di ricerca pubblici e privati;
• che 1’ AIAB Calabria e ARSAC hanno già collaborato per la realizzazione di progetti di 

ricerca e innovazione;.
• che L’AIAB con prot. n. 39/19/A del 05.12.2019, inviava ad ARSAC la convenzione per la 

realizzazione di un corso di potatura ed innesto, per far conoscere e approfondire le tecniche 
di coltivazione dell'olivo e del bergamotto attraverso la gestione delle pratiche di potatura e 
innesto, ed anche per ricorrere alla richiesta di molti operatori del settore, associati, che 
chiedono da tempo l'avvio di corsi tecnico/pratici;

• Il corso si propone di coinvolgere gli operatori del settore (titolari di aziende, operai, tecnici) 
e interessati al settore agricolo, e si realizzerà nell'area del basso ionio reggino tra i comuni 
di Condofuri e Bova Marina;

• AIAB Calabria si impegna a corrispondere all’ARSAC la cifra di €. 2.000,00 (duemila/00) 
per la realizzazione del corso di potatura ed innesto, a fornire ogni attrezzatura e 
documentazione, ed a svolgere tutte le fasi di organizzazione del corso (iscrizione, tenuta 
dei registri, rapporti con i fruitori del servizio, produzione di materiale didattico e 
dispense);

• ARSAC si impegna a svolgere la formazione e l’informazione inerente le tecniche di 
potatura e innesto, in aula e in campo, per il tramite dei suoi Tecnici che saranno all’uopo 
autorizzati, ed a garantire la formazione ai corsisti per un periodo di 40 ore, oltre a 
prestare supporto e assistenza tecnica ai corsisti.

TUTTO CIO 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 
Amministra



DELIBERA

per i motivi di cui in premessa:

• di approvare l’allegata convenzione tra ARSAC ed AIAB, composta da 9 articoli per 
l’organizzazione di un corso di potatura ed innesto che si effettuerà nel periodo Febbraio / 
Aprile 2020, della durata di 40 ore, la cui commessa formativa riguarderà “Corrette 
tecniche di potatura ed innesto dell’olivo e degli agrumi;

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

Amministrativo al Settore Programmazione e Divulgazione, all’AIAB Associazione Italiana 
Agricoltura Biologica Calabria, per i provvedimenti di competenza;

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

Il Dirigente del Sett miministrativo Il Di rettord'Generale 
ARSAC 

Dott. Bri(Dott. Antoni ,euzzi ) ( 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 DIRIGENTI! IDEE SETTORE 
AMMINISTRATIVO 

(DOTT.ANTOMOJLEUZZI)

H IL DIRETTORE GENERALE 
ARSI

(DOTT. BRlMO MAIOLO)
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