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

Viale Trieste, 93 - Cosenza

Deliberazione del Direttore Generale

N °r i o / b f r de i 3 0 GEH. 2020

Oggetto: Approvazione della partecipazione all’accordo di cooperazione dal titolo: "Filiera Agrotessile di 
Calabria - G.O. Green Economy”, presentata ai sensi del Bando (seconda fase), a valere sulla misura M16.01 
del Programma di Sviluppo Rurale 2014 -  2020.

Il Direttore Generale

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

PREMESSO CHE:
• con LEGGE REGIONALE n. 66 del 20.12.2012 è stata istituita l’Azienda Regionale per lo Sviluppo 

della Agricoltura Calabrese (ARSAC);
• con DECRETO del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26.08.2019 il Dr. MAIOLO Brano 

è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
• con DELIBERAZIONE n° 275 del 15.12.2016 il Dr. LEUZZI Antonio è stato nominato Dirigente 

del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;
• TARSAC ha tra i compiti d’istituto 1 ’ammodernamento e lo sviluppo deH’ragricoltura regionale, 

mediante azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione e formazione;
• l’ARSAC favorisce E ammodernamento e lo sviluppo dell" agricoltura mediante azioni di 

promozione, divulgazione, sperimentazione e trasferimento di processi innovativi nel sistema 
produttivo agricolo, agro-alimentare ed agroindustriale;

• l’ARSAC 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. Cura e promuove, altresi, lo sviluppo dell'agricoltura biologica, dei sistemi di lotta 
guidata ed integrata e di risanamento e difesa dei terreni a tutela dell’ambiente e della qualità;

• l’ARSAC ai sensi del comma d) dell’art.2 della lg n.66/2012, partecipa, in collegamento con enti, 
istituti ed università, prioritariamente afferenti al sistema regionale della ricerca in agricoltura, con 
rapporti di collaborazione e partenariato, anche federativo, a progetti di sviluppo sperimentale 
strettamente finalizzati al trasferimento tecnologico;

CONSIDERATO CHE

con DDG n° 11515 del 23/09/2019, prorogato con DDG n° 15664 del 12/12/2019, il “Dipartimento 
Agricoltura e Agroalimentari” settore n. 7, della Regione Calabria, ha pubblicato, sul sito 
wmv.calabriapsr.it. il bando pubblicoper la presentazione di progetti innovativi Grappi Operativi PEI 
in materia di produttività e sostenibilità delTagricoltura -  FASE 2 -  PRESENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INNOVATIVO, misura 16 intervento - 16.01.01 -  annualità 
2019 PSR Calabria 2014/2020.
• nell’ambito delle Misure 16.1 é possibile la collaborazione tra i diversi soggetti della filiera 

produttori primari, imprese di trasformazione, operatori commerciali, imprese di servizio, soggetti 
pubblici soprattutto quelli, impegnati nella ricerca e nella sperimentazione) per incrementare il 
valore delle produzioni, aumentare la redditività dei prodotti e dei servizi, creare nuovi sbocchi di 
mercato, sperimentare o verificare nuovi processi e/o tecnologie;



• per la partecipazione al bando di cui sopra, Azienda Agricola Terre Rosse di Massadita di Sonia 
Ceglie, ha proposto la presentazione di un progetto preliminare dal titolo ”Filiera Agrotessile di 
Calabria - G.O. Green Economy”;

con i seguenti partner: Azienda Agricola Ceglie Sonia (CAPOFILA), Università di Messina -  Dipartimento 
Scienze Chimiche, Biologiche , Farmaceutiche ed Ambientali, Associazione Regionale Allevatori della 
Calabria ARA CALABRIA, A1AB Calabria, PROMIDEA Cooperativa sociale CO.ME.FRA di Franzone 
Simone, Associazione Nazionale Coltivatori Italiani di Canapa A.N.C.I.C.A. , Associazione BATICOS -  
Biodistretto Alto Tirreno Cosentino, Centro Ricerche Arte tessile CRAT, CHC Chiaramente Canapa 

Consapevole s.r.l.s. , Azienda agricola De Ciancio Francesca, Azienda agricola Greco Ilaria, Annamaria 
Serena Palermiti, Anna Maria Rosa, Giovanna Castagnaro, Antonio De Luca, Associazione Peter, 
Associazione fili e trama solidali, Cooperativa sole Insieme, ed A.R.S.A.C;

la presente proposta progettuale dal titolo ”Filiera Agrotessile di Calabria - G.O. Green Economy” ,
presentata dal costituendo Gruppo Operativo ha come obiettivo generale quello di valorizzazione dei 
sottoprodotti agro-vegetali e animali derivanti dalla filiera da specie da fibra (canapa, lino, ginestra, cotone, 
seta e lana), con la finalità di raggiungere un duplice obiettivo declinabile come: salvaguardia ambientale e 
tutela del territorio regionale e realizzazione di prodotti innovativi, altamente biologici, che esulano dal 
campo propriamente tessile, afferendo a una sfera più ampia e articolata (concimi, prodotti cosmetici e 
farmacologici, etc.);

• l’ARSAC sarà impegnata nell’attività di supporto scientifico nonché di animazione e divulgazione 
delle attività progettate;

• l’attuazione del progetto non comporta per l’ARSAC spese aggiuntive in quanto la misura 16.1, 
prevede il finanziamento delle attività al 100% della spesa ammessa.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:

• acquisito il parere favorevole di regolarità tècnica espresso dal Dirigente proponente del Settore 
Ricerca Applicata e Sperimentazione

• acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;
• acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa e di legittimità espressa dal Dirigente del 

Settore Amministrativo;
DELIBERA

1) di approvare lo schema di presentazione del progetto preliminare dal titolo "Filiera Agrotessile di 
Calabria - G.O. Green Economy” con la relativa scheda finanziaria ;

2) di sottoscrivere gli impegni previsti nei piani/progetto e a richiedere e riscuotere i relativi aiuti relativi 
alla domanda di sotegno a valere sul Bando Misura 16 -  intervento 16.01.01 FASE II -  annualità 2019 
del PSR Calabria 2014/2020

3) di sottoscrivere l’atto costitutivo del costituendo GO PEI in materia di produttività e sostenibilità 
dell’agricoltura avente quale capofila l’azienda Agricola Sonia Ceglie, avente titolo - ''Filiera 
Agrotessile di Calabria - GO Green Economy”, a valere sul Bando MISURA 16 -  intervento 
16.01.01 FASE II -  annualità 2019 del PSR Calabria 2014/2020;

4) di demandare al Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione, l’adozione dei successivi atti per la 
realizzazione del progetto;

5) di provvedere alla pubblicazione intégrale del prvvedimento sul sito istituzionale dell’ARSAC;
6) di nominare per l’ARSAC, quale responsabile del Progetto e RUP, la Dr.ssa Luigia Angela iuliano;
7) di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile;

Il Dirigente del Settore Ricerèa Applicata e Sperimentazione 
(Dr. LEUZp Antonio)

Al Il Diretto 
(Dr. M



Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio e il Responsabile dell’Ufficio Spesa, ai sensi della L.R. n° 8 del 04/02/2002, 
esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo dell’ARS AC

O
in data « P f» *  * 2020 sino al


