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

Calabrese - Virile Trieste, 95 -  Cosenza

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n° p  (j hxr DEL 2 7 G E ff, 2020

Oggetto: Progetto "PROGEA: Attuazione di protocolli innovativi e sostenibili di gestione 
del pascolo con finalità economiche ed ambientali" FASE 2 - Presentazione e realizzazione 
del Progetto Innovativo del PSR 2014-2020 Misura 16.01.01 -

I l D irettore G enerale
Assistito dal Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione, Dott. Antonio 
Leuzzi. presso la sede dell’Azienda, assume la seguente deliberazione

PREMESSO:

- che la Legge della Regione Calabria, n. 66 del 20 dicembre 2012, ha istituito l’ARSAC - Azienda 
Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese;
- che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26.08.2019, il Dr. Brano Maiolo 

è stato nominato Direttore Generale dell’ARS AC - Azienda Regionale per lo Sviluppo
dell ' Agricoltura Calabrese;
- con Deliberazione n° 275 del 15.12.2016, il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato Dirigente del 
Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione deli’ARSAC:
- che con Provvedimento n. 1 del 02.09.2019 al Dr. Antonio Leuzzi, è stato affidato ad interini 

Fincarico di Dirigente dei Settore Amministrativo dell’ARSAC;

- l’ARSAC:

• ha tra i compiti d'istituto {'ammodernamento e lo sviluppo dell'agricoltura 
regionale, mediante azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione e 
formazione;

• favorisce rammodemamento e lo sviluppo deU’agricoltura mediante azioni di 
promozione, divulgazione, sperimentazione e trasferimento di processi innovativi 
nel sistema produttivo agricolo, agro-alimentare ed agroindustriale;

• 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, altresì, lo sviluppo 
dell'agricoltura biologica, dei sistemi di lotta guidata ed integrata e di risanamento 
e di fesa del tenera a tutela dell'ambiente e delia qualità;

• secondo il comma d) deH'art.2 della Ig 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

ti



• con DDG n° 13615 del 05/12/2017 il "Dipartimento Agricoltura e Agroalimentari 
n. 8, della Regione Calabria, ha pubblicato, sul sito www.ealabriapsr.it, il bando 
pubblico con il quale ha avviato il Supporto alla costituzione e gestione dei 
Gruppi Operativi PEI - "FASE 1 SETTING-UP/AVVIO" Domande di adesione 
alla Misura 16 - Intervento 16.01.01 - Annualità 2017;

• con Decreto Dirigenziale n° 4966 del 17/04/2019 il Progetto preliminare 
"PROGEA: Attuazione di protocolli innovativi e sostenibili di gestione del 
pascolo con finalità economiche ed ambientali", è stato ammesso alla FASE 2 -  
Presentazione e realizzazione del Progetto Innovativo del PSR 2014-2020 Misura 
16.01.01;

• 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 tecnica espresso dal Dirigente proponente del 
Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione, Dott. Antonio Leuzzi;

acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;

acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa e di legittimità espressa 
dal Dirigente ad interim del Settore Amministrativo Dott. Antonio Leuzzi;

1) di approvare la Dichiarazione e Impegni del capofila e dei Partner relativo al 
costituendo Gruppo Operativo GO PEI - "PROGEA: Attuazione di 
protocolli innovativi e sostenibili di gestione del pascolo con finalità 
economiche ed ambientali" (All. 3);

2) di demandare al Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione, l ’adozione dei 
successivi atti per la completa definizione del progetto, del GO e della 
partecipazione al Bando;

3) di nominare per V ARS AC, quale responsabile del Progetto PROGEA e 
RUP, il Dr. Maurizio Turco;

4) di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale 
dell'ARS AC;

c "  1 '

DELIBERA

Il Direi!:orarti criccale 
(Dr. ìim nb  Maiolo)

http://www.ealabriapsr.it


I! Responsabile dell'Ufficio Bilancio e il Responsabile dell'Ufficio Spesa, ai sensi della Legge 

Regionale n. 8 del 4/02/2002, esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile Ufficio Spesa Il Responsabile Ufficio Bilancio

(Dott.s^à ^oi^^ta-StriarrTTT) ’ (Dott.ssa Emere^lia^^/la|avasi)

Il Diretti ;e Generale 
(Dr. Brut o Maiolo)

L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell' ARSAC

in data 2 7 erri. 2020 sino al


