A.R.S.A.C.
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese
Viale Trieste, 93 - Cosenza

Deliberazione del Direttore Generale

■■A o /o frei 11 FEB.2020
Oggetto: Approvazione Contratto di didattica e formazione tra ARSAC e DAGRI (Dipartimento di
Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali) dell’Università degli studi di
Firenze, nell’ambito della formazione del Comparto Castanicolo, Progetto Biodiversità 2018
(Decreto interministeriale Biodiversità n.1803 del 9/02/2017) .

Il Direttore Generale
Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo, Dott. Antonio Leuzzi, presso la sede
dell’Azienda, assume la seguente deliberazione
PREMESSO CHE :
•
•

•

•

•

con L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 è stata istituita l’ARSAC;
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26.08.2019 il Dr. Bruno Maiolo è stato
nominato Direttore Generale dell’ARSAC Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura
Calabrese;
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;
con deliberazione della Giunta Regionale n. 10 del 21.01.2020, la Regione Calabria ha autorizzato
la gestione provvisoria in dodicesimi, del bilancio di previsione 2020,
che è limitata
all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti
giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento
delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in
particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali
certi e gravi all’azienda;
la Regione Calabria, ha affidato all’ARSAC, con nota protocollo SLAR n. 379240 del 05.12.2017, la
redazione di un progetto finalizzato alla conservazione delle risorse genetiche locali di interesse
alimentare ed agricolo a rischio di estinzione, secondo le disposizioni fomite dal MIPAAF;

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 l’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.
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 difesa dei terreni a tutela dell’ambiente e della qualità;

•
•

•

•

detiene campi catalogo e di collezione, di specie vegetali di interesse agrario nonché allevamenti di
specie zootecniche a rischio di estinzione, presso i propri Centri Sperimentali Dimostrativi;
con delibera ARSAC n. 144/CS del 28.12.2017 si approva il progetto Biodiversità 2018, a valere
sul Decreto Interministeriale Biodiversità n. 1803 del 09.02.2017, denominato con l’acronimo
BIOSIR ;
con delibera ARSAC n. 85/CS del 21.06.2019 si prende atto della convenzione tra Regione
Calabria e ARSAC, si istituiscono i capitoli di bilancio e si nomina il Dr. Fabio Petrillo Responsabile
Unico del Procedimento;
che per le attività relative al progetto, l’ARSAC, con apposito contratto/convenzione, affiderà al
DAGRI (Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali)
dell’Università degli studi di Firenze, nel periodo Febbraio-Marzo 2020, la commessa di didattica e
formazione, destinata ai castanicoltori della Regione Calabria, per il recupero e la salvaguardia dei
castagneti nelle colline calabresi, in stato di abbandono;

STABILITO CHE :
•
•

ARSAC e DAGRI , convengono di regolare il rapporto di didattica e formazione nei modi e nei
tempi indicati nello schema di convenzione allegato al presente atto;
Il corso si svolgerà nelle strutture e nelle aziende castanicole individuate dall’ARSAC, nel periodo
Febbraio-Marzo 2020;

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 i motivi di cui in premessa:
•

di approvare, l’allegato schema di convenzione, parte integrante della presente deliberazione, composto
da otto articoli, per commesse di didattica e formazione, progetto Biodiversità 2018, denominato con
l’acronimo BIOSIR, tra ARSAC e DAGRI (Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari,
Ambientali e Forestali) dell’Università degli studi di Firenze, per il recupero e la salvaguardia dei
castagneti nelle colline calabresi, in stato di abbandono;

•

di trasmettere copia al Settore Programmazione e Divulgazione al Servizio Finanziario al Settore
Amministrativo e al DAGRI (Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e
Forestali) dell’Università degli studi di Firenze, per i propri provvedimenti di competenza

•

di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile;

•

di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale dell’ARSAC.

Il Dirigente del Settori Amministrativo

(Dott. Antomo-Leuzzi )

/M

Il Direttore/jpenerale
(Dott. Br/ir\o Maiolo)

I I

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

Il RESOPNSABILE UFFICIO SPESA
(Dr.ssa Rosamaria Sirianni)

IL RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO
(Dr.ssa Emerenziànà'Malavasi)

Il DIRIGENTI! DE SETTORE
AMMINISTRATIVO

IL DIRETTO
(DOTT. B

GENERALE
O MAIOLO)

(Dott. Antonio Leuzzi)
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Schema-tipo di contratto per commesse di didattica e formazione
Contratto tra- A.R.S.A.C e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali
e Forestali (DAGRI) DELL’UNIVERSITÀ DI FIRENZE PER LA SEGUENTE COMMESSA DI
DIDATTICA E FORMAZIONE “RECUPERO E SALVAGUARDIA DEI CASTAGNETI IN
SATO DI ABBANDONO NELLA COLLINA CALABRESE’’
(Art. 3/A del Regolamento sullo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da
soggetti pubblici e privati emanato con D.R. 451/2018, Prot. 63016 del 16/04/2018)
TRA
A.R.S.A.C. - Azienda Regionale per Io Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese,
P. IVA e C. F. 03268540782, di seguito denominata ARSAC, con sede legale e sede amministrativa in
Viale TRIESTE n. 95, 87100 Cosenza, nella persona del proprio rappresentante legale Direttore
Generale dott. Bruno Maiolo, nato a Cosenza il 28/01/1961 , C. F. MLA BRN 61A 28 D086N
in seguito indicata/o “Committente”
E
il Dipartimento Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI)
dell’Università di Firenze, con sede in Piazzale delle Cascine 18 50144 Firenze, c.f. e P.I.
01279680480, in seguito indicato “Unità Amministrativa”, rappresentato dal Prof. Simone Orlandini
in qualità di Direttore del Dipartimento DAGRI, autorizzato a firmare il presente atto ai sensi delTart.
36, comma 6 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Ateneo Fiorentino
(d’ora in avanti definite “Le Parti”)
PREMESSO CHE
PREMESSA
(il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI)
dell’Università di Firenze ha le competenze didattiche per soddisfare le richiesta di formazione
formulata dal Committente in materia di castanicoltura e recupero dei castasneti abbandonati )
•
•

•
•

il DAGRI dispone di specifiche competenze didattiche nell’ambito della formazione nel
COMPARTO CASTANICOLO
la presente convenzione rientra nella tipologia B (Servizi di didattica e formazione) ai sensi
dell’art. 3, comma 1, punto A del “Regolamento di Ateneo per lo Svolgimento di attività di
ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati”;
l’unità amministrativa DAGRI ha approvato la stipula della presente convenzione nella
seduta del Consiglio del_______________________
l’ARSAC ha approvato la stipula della presente convenzione con Delibera n . ________
del________, pubblicata sul sito https://arsac.calabria.it/
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Oggetto della convenzione
Il Responsabile della commessa didattica effettuerà nel periodo FEBBRAIO-MARZO 2020 la
seguente attività
di didattica e formazione:
“RECUPERO E SALVAGUARDIA DEI
CASTAGNETI IN STATO DI ABBANDONO NELLA COLLINA CALABRESE” destinata ai
seguenti soggetti:
CASTANICOLTORI della REGIONE CALABRIA
Il corso si svolgerà nelle strutture individuate dall’ARSAC e nei castagneti scelti per realizzare le
prove pratiche nelle province di Cosenza e Catanzaro
con le seguenti modalità:

n. 1 seminario formativo/die (4 ore/die; n. 02 seminari = totale 08 ORE); è previsto
l’intervento del dr Maltoni, da ripetere nei due areali della Regione Calabria;
n. 1 prova pratica di potatura in campo (n. 2 interventi) è previsto l’intervento
Maltoni, da ripetere nei due areali della Regione Calabria.

del dr

Il programma dettagliato del corso, con gli argomenti svolti e i nominativi dei docenti preposti
allo svolgimento dello stesso, sono riportati nell ’allegato al presente atto.
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Art. 2 - Responsabile della commessa didattica
Responsabile della commessa didattica è il Dott. Alberto Maltoni
Art. 3 - Corrispettivo, modalità di pagamento e tracciabilità
Per lo svolgimento dell’attività SEMINARIALI E DI FORMAZIONE
il Committente
corrisponderà all'Università di Firenze la somma di € 2.000,00 (euro duemila/00) (IVA non applicabile
in quanto l ’ARSAC è Ente di diritto pubblico della Regione Calabria) che si intende comprensiva di
spese di viaggio, vitto e alloggio.
a ) (per committenti enti pubblici) entro 30 giorni dal ricevimento di fattura elettronica, da emettere a
partire dal 1° giugno 2020 - Codice IPA destinatario UF09PE in un’unica soluzione al termine delle
attività previste, sul Conto Tesoreria n. 0036739 (per pagamenti da altre amm.ni in regime di
tesoreria) a favore dell’Università di Firenze - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie,
Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) (Cod. U.A. 058526),
Ai fini della tracciabilità finanziaria si indica altresì che:
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente E 5 9 H 1 9 0 0 0 4 5 0 0 0 5
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) sarà comunicato dal Committente all’Unità amministrativa,
almeno 30 giorni prima della emissione della fattura.

Art. 4 - Obblighi delle parti
Il Responsabile della commessa didattica si impegna a curare lo svolgimento delle lezioni;
il Committente, da parte sua, metterà a disposizione, per quanto possibile, tutto il materiale didattico e
le informazioni utili allo svolgimento del corso nonché le maestranze provviste delle necessarie
competenze professionali funzionali alla realizzazione degli interventi di che trattasi.
Art. 5 - Responsabilità delle parti
(in caso di mobilità del personale fra i contraenti)
Il Committente, salvo i casi di dolo o colpa grave, è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi
evento dannoso che possa accadere al Responsabile della commessa didattica ed al personale
dell’Unità Amministrativa durante la permanenza presso i locali del Committente e presso i castagneti
oggetto delle prove pratiche previste nella presente convenzione.
Il Committente esonera comunque e tiene indenne l’Unità Amministrativa da qualsiasi impegno e
responsabilità che a qualunque titolo possa derivare al Committente stesso nei confronti di terzi,
dall’esecuzione delle attività inerenti il presente atto, da parte del personale dipendente del
Committente o da esso individuato e contrattualizzato allo scopo.
L’Unità Amministrativa esonera comunque e tiene indenne il Committente da qualsiasi impegno e
responsabilità che a qualunque titolo possa derivare all’Unità Amministrativa nei confronti di terzi
dall’esecuzione delle attività inerenti il presente atto, da parte del personale dipendente dell’Unità
Amministrativa.
Art. 6 - Trattamento dei dati
I dati fomiti dalle Parti saranno trattati per le finalità del presente contratto, nel rispetto dei principi di
liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art.5, paragrafo 1 del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Il conferimento di tali dati tra le Parti è
obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli obblighi di contratto comunque connessi all’esecuzione del
rapporto instaurato con il presente atto e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta
l’impossibilità di dare attuazione a quanto in esso definito.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente all’interno della struttura del Committente e
dell’Università degli Studi di Firenze per la gestione del rapporto instaurato dal presente atto.
I dati fomiti dalle Parti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata,
mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici.
L’informativa completa dell’Università di Firenze sulla protezione dei dati personali degli operatori
economici
relativi
al
presente
contratto
è
disponibile
al
seguente
link
https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa TERZI.pdf
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L’informativa completa del Committente sulla protezione dei dati personali degli operatori economici
relativi al presente contratto è disponibile al seguente link https://arsac.calabria.it; Regolamento
GDPR (UE) 2016/679.
Con la sottoscrizione del presente atto le parti esprimono il proprio consenso al trattamento e alla
comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte.
Titolari del trattamento sono;
NJniversità degli Studi di Firenze e il Committente.
Referenti per la protezione dei dati sono:
il Direttore del Dipartimento Scienze e Tecnologie Agrarie. Alimentari, Ambientali e
Forestali (DAGRI), per l’Università degli Studi di Firenze;
il Direttore Generale ARSAC dr Bruno Maiolo, per il Committente.
Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per lo Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate
da soggetti pubblici e privati, l’Università di Firenze potrà utilizzare i dati del presente atto in forma
anonima per analisi statistiche sull’andamento delle attività conto terzi
(https://www.unifi.it/upload/sub/statuto normativa/dr825 100718 regolamento conto terzi.pdf).
L’ARSAC potrà utilizzare i dati e i contenuti della presente attività didattica, fomiti dall’Università di
Firenze nell’ambito delle giornate formative, nei futuri programmi di divulgazione dell’ARSAC.
Art. 7 - Disposizioni finali e Foro competente
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni previste dal Codice Civile.
Tutte le eventuali dispute connesse all’esecuzione del presente contratto dovranno essere risolte in via
amichevole fra le parti. In caso ciò non risultasse possibile si dichiara sin d’ora che deve considerarsi
Foro esclusivamente competente il Tribunale di Firenze.
Art. 8 - Spese del contratto
Il presente atto verrà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R.26 aprile
1986, n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente. Le spese di bollo sono a
carico del Committente.
p. il Committente
(A.R.S.A.C.)
Direttore Generale
Dott. Bruno MAIOLO
, il

p. l’Unità Amministrativa
(Il Direttore Prof. Simone Orlandini)
Firenze,

Per presa visione,
il responsabile dell’attività
Prof./Dott. Alberto Maltoni

Programma potatura Castagno
ARSAC / UNIFI
FEBBRAIO MARZO 2020
mattina 9.30 -13.00

AULA SEMINARIALE

IL CASTAGNO: morfologia, habitat, esigenze climatiche, coltivazione
RECUPERO DI CASTAGNETI DEGRADATI
LE REGOLE DELLA POTATURA: i tipi di potatura, i tagli e la loro esecuzione

FATTORI DI RISCHIO, ASPETTI DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E
MESSA IN SICUREZZA NELLE OPERAZIONI DI POTATURA

pomeriggio 14.00-17.30

PIENO CAMPO AREE CASTANICOLE

PROVE PRATICHE DI POTATURE IN CAMPO - L'ARRAMPICATA IN
SICUREZZA-

