
Delibera n. 58/DG del 30.12.2019 – Approvazione accordo di collaborazione tra ARSAC e Comune di 

Longobucco (CS), per la realizzazione di percorsi formativi e divulgativi per il recupero e la valorizzazione 

del patrimonio castanicolo locale, e di altre produzioni agricole locali.

Delibera n. 52/DG del 12.12.2019 – Approvazione Convenzione per la realizzazione di un corso di potatura 

ed innesto tra AIAB Calabria ed ARSAC.

Delibera n. 48/DG del 02.12.2019 – Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Casali del Manco 

e l’ARSAC – per l’utilizzazione fino al 30.06.2020 da parte di Ferrovie della Calabria delle unità di personale 

all’uopo individuate a supporto della gestione transitoria degli impianti sciistici di Lorica affidata a Ferrovie 

della Calabria Srl.

Delibera n. 33/DG del 30.10.2019 – Approvazione protocollo d’intesa tra ARSAC e l’Istituto di Istruzione 

Superiore di Cariati.

Delibera n. 31/DG dl 29.10.2019 – Approvazione accordo di collaborazione CREA ARSAC (attività da 

svolgere presso L’Azienda Sperimentale del CREA ubicata in San Gregorio di Reggio Calabria).

Delibera n. 30/DG dl 29.10.2019 – Approvazione accordo di collaborazione CREA ARSAC (attività da 

svolgere presso il CSD San M. Argentano).

Delibera n. 25/DG del 10/10/2019 – Approvazione schema Accordo di collaborazione tra CREA, ARSAC, 

Comune di San Demetrio, l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali e il Collegio dei Periti Agrari e Laureati 

della Provincia di Cosenza finalizzato al miglioramento delle qualità degli oli delle colline Joniche Presilane.

Delibera n. 24/DG del 09.10.2019 – “Piano progettuale del Centro Pilota Olivicolo – Elaiotecnico Arsac volto 

a favorire la crescita culturale, tecnica ed economica del sistema olivicolo calabrese”. Organizzazione 

Concorso Oleario Regionale.

Delibera n. 22/DG del 07/10/2019 – Azioni di divulgazione ed assistenza tecnica nel settore lattiero 

caseario, per il miglioramento e la valorizzazione delle produzioni casearie della tradizione Calabrese. 

Costituzione Gruppo di Lavoro.

Delibera n. 21/DG del 07/10/2019 – Approvazione schema appendice proroga convenzione tra ARSAC e 

Regione Calabria indizione manifestazione di interesse.

Delibera n. 19/DG del 30.09.2019 – Approvazione protocollo d’intesa tra ARSAC e l’Istituto Tecnico Statale 

“G. Filangieri” con sede legale in C.da Russo snc 87075 Trebisacce.

Delibera n. 18/DG del 25.09.2019 – Tirocinio forense presso l’Avvocatura dell’ARSAC – Gestione Stralcio 

ARSSA – Approvazione atti.

Delibera n. 11/DG del 12.09.2019 – Approvazione del protocollo d’intesa tra ARSAC e Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Cosenza.
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Delibera n. 109/CS del 30.07.2019 -Approvazione protocollo d’intesa tra ARSAC e l’Istituto Istruzione 

Superiore “Vittorio Emanuele II” con sede legale in Via V. Cortese n. 1 – 88100 Catanzaro.

Delibera n. 105/CS del 29.07.2019 -Tirocinio forense presso l’Avvocatura dell’ARSAC – Gestione Stralcio 

ARSSA – Nomina Commissione.

Delibera n. 93/CS del 05.07.2019 – Concessione in comodato d’uso gratuito all’ARSAC, di locali concessi dal 

Comune di Stalettì Catanzaro. Approvazione schema di convenzione e contratto di comodato d’uso 

gratuito.

Delibera n. 92/CS del 05.07.2019 – Approvazione bozza di convenzione tra ARSAC ed Università degli Studi 

della Calabria – Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Aziendali.

Delibera n. 88/CS del 02.07.2019 – Protocollo d’Intesa tra ARSAC e ARCEA attività di supporto campagna 

2019.
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