
Delibera n. 83/CS del 19.06.2019 – Tirocinio forense presso l’Avvocatura dell’ARSAC – Gestione Stralcio 

ARSSA – approvazione schema di accordo e bando.

Delibera n. 79/CS del 12.06.2019 – Approvazione convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento, 

tra ARSAC e Università della Basilicata con sede in via Nazario Sauro – (PZ).

Delibera n. 73/CS del 06.06.2019 – Protocollo d’intesa tra ARSAC – Dipartimento Agricoltura e Risorse 

Agroalimentari e Dipartimento di Scienze Politiche e sociali dell’Università della Calabria. Nomina 

rappresentante dell’ARSAC quale membro del Comitato di indirizzo.

Delibera n. 72/CS del 06.06.2019 – Protocollo d’intesa tra ARSAC – CREA, Dipartimento di Scienze Politiche e 

sociali dell’Università della Calabria (UNICAL) – e Comune di San Marco Argentano. Nomina rappresentante 

dell’ARSAC quale membro del Partenariato.

Delibera n. 71/CS del 06.06.2019 – Protocollo d’intesa tra ARSAC – CREA e Dipartimento di Scienze Politiche 

e sociali dell’Università della Calabria. Nomina rappresentante dell’ARSAC quale membro del Comitato di 

indirizzo.

Delibera n. 70/CS del 03.06.2019 – Concessione in comodato d’uso gratuito all’ARSAC, di locali concessi dal 

comune di Amantea all’interno della Delegazione Municipale di Campora San Giovanni. Approvazione 

schema di contratto di comodato d’uso gratuito.

Delibera n. 64/CS del 27.05.2019 – Approvazione Convenzione per le attività di caratterizzazione e 

valorizzazione dei vitigni di Verbicaro, tra Comune di Verbicaro, CRSFA e ARSAC.

Delibera n. 63/CS del 22.05.2019 – Approvazione accordo di collaborazione tra ARSAC e Comune di 

Castelsilano (KR), per lo studio e la Valorizzazione della Biodiversità Agraria ricadente nel territorio comunale.

Delibera n. 57/CS del 08.05.2019 – Convenzione per l’affidamento in house ad ARSAC del servizio relativo 

all’elaborazione del materiale informativo rivolto ai beneficiari della misura 10 del PSR Calabria 2014-2020” e 

nomina RUP.

Delibera n. 56/CS del 07.05.2019 – Approvazione accordo di collaborazione tra ARS AC (Azienda Regionale 

per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese) e Comune di Longobardi (CS), con sede legale in Piazza Luigi Miceli 

n.l, 87030 Longobardi (CS), per lo studio e la Valorizzazione della Biodiversità Agraria ricadente nel territorio 

comunale.

Delibera n. 54/CS del 06.05.2019 – Approvazione schema di convenzione tra Regione Calabria – Servizio 

Fitosanitario e Agroalimentari ed ARSAC, per il progetto Agrometeo finalizzato alla produzione di Bollettini 

Fitosanitari Regionali.

Delibera n. 53/CS del 06.05.2019 – Approvazione schema di convenzione tra Regione Calabria – Servizio 

Fitosanitario e Agroalimentari ed ARSAC, per il progetto finalizzato al ripopolamento delle acque interne 

della Regione Calabria .

Delibera n. 52/CS del 06.05.2019 – Approvazione schema di convenzione tra Regione Calabria – Servizio 

Fitosanitario e Agroalimentari ed ARSAC, per il progetto Cartografia .
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Delibera n. 48/CS del 17.04.2019 – Resistenza nel giudizio introdotto dinanzi al Tar Calabria – Sede di 

Catanzaro, da Lecce Vito +7 c/ Comune di Crotone e nei confronti di ARSAC + 3, notificato all’ARSAC in data 

21.03.2019.

Delibera n. 47/CS del 10.04.2019 – Approvazione di Collaborazione Scientifica tra il DIBEST- Dipartimento di 

Biologia, Ecologia e Scienze della Terra dell’Università della Calabria e l’ARSAC.

Delibera n. 46/CS del 03.04.2019 – Approvazione schema convenzione PROMIDEA ARSAC.

Delibera n. 40/CS del 22.03.2019 – Convenzione tra ARSAC e Federazione degli Ordini Agronomi e Dottori 

Forestali della Calabria.

Delibera n. 32/CS del 13.03.2019 – Approvazione accordo di Rete tra ARSAC e l’Istituto omnicomprensivo 

Statale Polo Arberesh Lungro, con sede in via San Leonardo Lungro (CS).

Delibera n. 31/CS del 13.03.2019 – Schema di convenzione tra l’ARSAC e il Liceo delle Scienze Umane e 

Linguistico “G. Mazzini” Locri.

Delibera n. 29/CS dell’8.03.2019 – Approvazione schema convenzione tra ARSAC e la Regione Calabria per 

l’utilizzo delle unità di personale all’uopo individuate a supporto della gestione transitoria degli impianti 

sciistici di Lorica affidata a Ferrovie della Calabria.

Delibera n. 28/CS del 07.03.2019 – Approvazione protocollo d’intesa tra ARSAC e L’Istituto Istruzione 

Superiore I.P.S.A.S.R., I.T.T. “Enzo Ferrari” di Chiaravalle Centrale con sede in Via Staglianò.

Delibera n. 25/CS del 05.03.2019 – Approvazione convenzione tra ARSAC e Riserva Naturale Regionale Valle 

Cupi, con sede legale in via Roma n. 14 Sersale (CZ).

Delibera n. 16/CS dell’11.02.2019 – Modifica convenzione tra ARSAC e i soggetti partecipanti al Progetto 

“Filiera Agro-Energetiche nel Sud Italia (FAESI)”.

Delibera n. 15/CS del 31.01.2019 – Approvazione schema di convenzione finalizzata alla collaborazione nelle 

attività relative al Programma Comunitario Interreg Progetto Agrirenaissance.

Delibera n. 13/CS del 30.01.2019 – Approvazione Piano della Performance ARSAC per il periodo 2019-2021.

Delibera n. 12/CS del 30.01.2019 – Approvazione delle “Linee guida per la programmazione, misurazione e 

valutazione della performance ARSAC – Aggiornamento 2019”.
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Delibera n. 09/CS del 24.01.2019 – Approvazione protocollo d’intesa tra ARSAC e l’Istituto Istruzione 

Superiore “Giuseppe Gangale” con sede in Piazza Kennedy, 10 Cirò Marina.

Delibera n. 08/CS del 23.01.2019 – Approvazione schema di convenzione con la Regione Calabria per 

l’utilizzo della piattaforma SISGAP per le procedure di gara.

Delibera n. 07/CS del 23.01.2019 – Schema di convenzione tra l’ARSAC e il Liceo Scientifico Statale “Zaleuco”- 

Locri.

Delibera n. 03/CS dell’11.01.2019 – Concessione in comodato d’uso gratuito all’ARSAC, di locali concessi 

dall’Amministrazione Provinciale di Catanzaro per gli Uffici CEDA 13 di Lamezia Terme. Approvazione schema 

di contratto di comodato d’uso gratuito.
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