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

Viale Trieste, 93 -  Cosenza

Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

n°58|^Se. srGir,.2019

Oggetto: Approvazione accordo di collaborazione tra ARS AC (Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell’Agricoltura Calabrese) e Comune di Longobucco (CS), con sede in via Mazzini n.2 - 
87066 Longobucco (CS)), per la realizzazione di percorsi formativi e divulgativi per il recupero e la 
valorizzazione del patrimonio castanicolo locale, per lo studio della Biodiversità Agraria ricadente 
nel territorio comunale e la valorizzare di altre produzioni agricole locali.

i
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 TARSAC;

• che Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26 agosto 2019, il dott. Bruno 
Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARS AC 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’A.R.S.A.C.:

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

• favorisce Tammodernamento e lo sviluppo dell’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;

• presta, altresì, su richiesta, attività di consulenza ed assistenza per studi e progetti agli enti 
locali ed agli organismi pubblici e privati, operanti nel territorio regionale;

• per effetto della legge n. 14 del 25 maggio 2015, la Regione Calabria favorisce iniziative 
pubbliche e private volte alla conservazione, tutela, valorizzazione e uso del patrimonio di 
varietà vegetali, razze animali e ceppi microbici, con particolare riguardo per quelle a rischio 
di estinzione e di erosione genetica (art.l)

• sempre per effetto della stessa legge, l’ARSAC si occupa dell'iscrizione del patrimonio 
regionale di varietà, razze e ceppi microbici al registro regionale della Biodiversità Agraria 
regionale (Art. 5), e della tutela del patrimonio regionale delle varietà vegetali, razze e ceppi 
microbici locali, mediante la conservazione ex situ, affidata ai Centri sperimentali 
dimostrativi (CSD);

DATO ATTO CHE il Comune di Longobucco

•  ha tra le finalità istituzionali la possibilità di realizzare tutte le opportune forme di 
collaborazione tra Enti ed Organi, che concorrono alla Programmazione ed attuazione 
d'interventi di sviluppo territoriale;

• a seguito di incontri svolti nel comune di Longobucco con personale tecnico dell’Azienda, il 
Sindaco nella persona del dott. Giovanni Pirillo, ha rappresentato la necessità di instaurare un 
rapporto di collaborazione con l’ARSAC, giusto protocollo n°13922 del 22 ottobre 2019, al 
fine di attivare azioni per il recupero e la valorizzazione del patrimonio castanicolo locale 
oltre che promuovere, diffondere e valorizzare altre produzioni tipiche del territorio 
comunale;

• ha predisposto, di concerto con i tecnici di ARSAC, un accordo di collaborazione per la 
realizzazione degli obiettivi di cui sopra, che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;

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 
Amministrativo;

DELIBERA
Per tutto quanto sopra esposto:

• di approvare e firmare l’accordo di collaborazione, tra ARSAC e il comune di Longobucco 
(CS), che disciplina i termini del rapporto tra i due enti, ai fini dello svolgimento delle predette 
attività;



•  di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile;

• di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Finanziario, al Settore 
Programmazione e Divulgazione, al Comune di Longobucco (CS) per i provvedimenti di 
competenza.

Il Dirigente del Settore Amministrativo 

(Dott. Antonio Leuzzi)7
Il Direttore Generale

V
[ dott. Bruno Maiolo]



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

Il Direttore'Generale 
( dott. Brung/Maiolo)

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

data 3 0 D ! C. 2019 sino al 1 r r r>r>■20



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Il Comune di LONGOBUCCO (CS) con sede legale in Via Mazzini, n..2 - 
87066 Longobucco (CS) P.IVA/ Codice Fiscale 00385040787, rappresentata dal 
Dott. Giovanni Pirillo, nato a Longobucco il 03/04/1954 C.F 
PLRGZLN54D03E678J, nella qi alità di Sindaco eletto dal 11/06/2017, domiciliato 
per la carica presso la sede legale in via Mazzini n. 2, Longobucco (CS) Tel. 0983 
72505 -Fax 0983 71071, mali: comunelongobucco@yahoo.it indirizzo pec: 
comun elongobucco@pec.it

L’ AR SAC (Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese) con 
sede 1( gale a Cosenza, Viale Trieste 95 87100 Cosenza, P.IVA/codice fiscale 
03268: 40782, rappresentata dii Dott. Bruno Maiolo, nato a Cosenza il 
28/01/ 961, C.F MLA BRN ( 1A28 D086N in qualità di Direttore Generale 
dell’A ISAC (Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese) 
nomini ito con Decreto del P esidente della Giunta Regionale n. 245 del 
26.08.2019;, domiciliato per Ir carica presso la sede legale in Viale Trieste 95 
87100 Cosenza tei. 0984 683202 mail: segr.dir.gen@arsac.calabria.it indirizzo 
pec: ar iac@pec.arsac.calabria.it
Premesso che:

- l’ALSAC, con sede in Cosenza, Viale Trieste 95, codice fiscale 
03268: 40782, rappresentata da dott. Bruno Maiolo, nella qualità di Direttore 
Generi le e legale rappresene nte, svolge nella Regione Calabria compiti 
istituzi mali di “promozione, di' ulgazione, sperimentazione e trasferimento dei 
proces i innovativi nel sistema produttivo agricolo, agro-alimentare ed 
agroindustriale" (art. 2 Legge Regionale istitutiva del 20 dicembre 2012, n. 66, 
BUR Calabria, Suppl. Straordin rrio n. 5 al n. 23, del 17 dicembre 2012), anche 
in cof aborazione con Enti pubblici e altri organismi di ricerca del settore 
agricolo;
- il C TMUNE DI LONGOB1JCCO con sede legale in Via Mazzini, n°2, 
87066 Longobucco (CS), rappresentato dal Sindaco Dott. Giovanni Pirillo 
intendi attivare azioni per il recupero e la valorizzazione del patrimonio 
castanicolo locale oltre che promuovere, diffondere e valorizzare altre 
produ2 ioni tipiche del territorio ■ omunale;
Consicerato che:

-  11 stipula di accordi di c dlaborazione per la realizzazione di attività di
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sviluppo rurale tra il Comune e ARSAC su queste tematiche consentirà di 
realizzare percorsi divulgativi e formativi volti a qualificare le risorse 
■ imane impegnate allo scopo, garantendo dei benefici per il territorio e per 
•a collettività.

-  ìa comune collaborazione, definita negli articoli seguenti, ha notevole 
interesse pubblico, avenco come fine ultimo la crescita degli operatori 
agricoli del territorio;

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e stipula quanto segue:

L’ARS AC e il COMUNE DI LONGOBUCCO, si impegnano a collaborare 
insieme, compatibilmente con le proprie risorse finanziarie, ad attuare un’azione 
congiunta da destinare al territorio comunale, con lo scopo di perseguire i 
seguenti obiettivi:

-  òmire supporto informativo/divulgativo per stimolare azioni che 
àvoriscano e rendano s ‘lido e duraturo il ricambio generazionale in 

agricoltura;
-  mr acquisire nuove competenze e/o aumentare la professionalità e

’abilità di giovani desiderosi di lavorare ed impegnarsi attivamente nella 
gestione e nel recupero del patrimonio castanicolo esistente;

-  realizzare un corso teorico/pratico su aspetti relativi alle corrette tecniche 
colturali di potatura ed ini esto del castagno,

- favorire la divulgazione e l’animazione territoriale, finalizzata a mostrare
'efficacia del ruolo e delle funzioni che può svolgere l’agricoltura in 
ermini sostenibilità econ< mica, sociale e ambientale;

-  sostenere la ricchezza e le specificità agricole locali attraverso la
rasmissione di saperi e modi di fare agricoltura delle aree interne, anche 

attraverso seminari e/o laboratori formativi su allevamento delle api, 
caseificazione, ecc;

-  recuperare e valorizzare la biodiversità agraria di interesse comunale e 
regionale;

-  promuovere e valorizzare i prodotti del territorio anche nella loro 
espressione gastronomica (ricette, usi, ecc.)

Art. 1
(Oggetto dell’Accordo)



Art. 2 
(Compiti)

L’ARSAC, nell'ambito delle proprie competenze, si impegna a:
- forni) e tramite i propri tecnici specializzati attività di supporto, divulgazione, 

formazione, dimostrazione alle azioni previste nel presente Accordo;
- gestire l’aspetto tecnico/divulgativo dei corsi e/o laboratori;
- favorire inoltre, con proprio personale esperto, il necessario sostegno alle 

attività di promozione e valorizzazione dei prodotti legati al territorio.
Il COMUNE DI LONGOBUCCO si impegna a :
- fornii e i locali/strutture idonee per ospitare corsi e/o laboratori;
- a ges ire il personale interessato ai corsi e/o laboratori;
- a sollevare l’ARSAC da danni e/o responsabilità a persone e cose, derivanti 

dalla non corretta esecuzione delle attività dell’Accordo di Collaborazione;
- ad individuare le aziende e/o i soggetti interessati alle tematiche oggetto 
dell’Accordo;

- a fon ire le informazioni di carattere storico, economico e della tradizione 
locak utili ai percorsi di valori nazione delle produzioni agricole e/o 
agroadmentari.

Art. 3 
(Obblighi)

L’ARSAC e il COMUNE DI LONGOBUCCO si impegnano, reciprocamente, a 
rispettare i vincoli di legge quanto alla tutela delle informazioni e dei dati 
riservati fomiti per lo svolgimento delle attività di cui la presente atto.
L’ARS AC e il COMUNE DI LONGOBUCCO avranno, reciprocamente, piena 
dispon bilità dei risultati tecnico-scientifici conseguiti nello svolgimento delle 
attività di cui al presente atto, al fine di utilizzarli per pubblicazioni o 
comunicazioni scientifiche o divulgative, con l’avvertenza che dovrà in ogni 
caso essere reso esplicito che i predetti risultati sono stato ottenuti nell’ambito 
delle i ctività, previste nei progetti comuni e sviluppate congiuntamente. E' 
obbligatorio l’apposizione del logo dell’ARSAC e del Comune in tutte le 
manifestazione organizzate e pubblicazioni a qualsiasi titolo.



Art. 4 
(Durata)

L’ARS AC e il COMUNE DI LONGOBUCCO nell'ambito dei compiti e delle 
funzioni attribuite loro dalle leggi, stipulano il presente accordo di 
collaborazione per tre anni, a partire dalla data di stipula del presente atto. 
L’ARS AC e il COMUNE DI LONGOBUCCO potranno modificare in futuro i 
termini della convenzione, o revocarla, con il comune accordo e con un periodo 
di almeno sei mesi di preavviso con comunicazione scritta a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 5
(Responsabilità delle parti)

Relatn amente agli obblighi contenuti nel presente accordo, ciascuna parte è 
direttamente responsabile per f  adempimento degli stessi, secondo i tempi e le 
modalità di volta in volta concordati.

Art. 6
(Controversie Foro competente)

Le pa? ti concordano di defini e bonariamente qualsiasi vertenza che possa 
insorge re dalla interpretazione della presente convenzione.
Le cor xoversie tra le parti che non sono definite bonariamente, saranno rimesse 
all’Autorità Giudiziaria Ordinar a.
Il Forc competente è quello di Cosenza.

Art. 7 
(Modifiche)

Ove si renda necessario, le disposizioni del presente protocollo, potranno essere 
modificate, o integrate, anche successivamente alla sua entrata in vigore, solo in 
forma scritta e dai Rappresentai ti indicati, o comunque, da persone munite del 
relativo potere rappresentanza.

Art. 8 
(Domicilio)

Per l’esecuzione del presente atto le parti eleggono domicilio, rispettivamente:
- 1 ’ARSAC presso la propria sede in Viale Trieste, 95 - Cosenza;
- il COMUNE DI LONGOBUCCO presso la propria sede in via Mazzini, n°2,

Longobucco (CS)




