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Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese 

Viale Trieste, 93 -  Cosenza

Deliberazione del Direttore Generale

17 DIC, 2020

OGGETTO: Approvazione del progetto “Valorizzazione delle filiere tipiche di frutta a guscio e 
fresca trasformata ad alto valore aggiunto - VALTIFRU 4.0”, istituzione capitolo di bilancio dedicato 
e nomina RUP e coordinatori.

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 l’ARSAC;

• che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25.08.2020 il Dr. Bruno Maiolo 
è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC 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;

• con circolare n. 21 del 24.04.2020, f  azienda comunica a tutte le strutture che con deliberazione n. 
38 del 22.04.2020, il Direttore Generale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2020 e 
con deliberazione n. 39 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;

• che con Delibera n. 122/CS del 31/10/2017 veniva approvato lo schema di progetto “Valorizzazione 
delle filiere tipiche di frutta a guscio e fresca trasformata ad alto valore aggiunto - Valtifru 4.0 - 
proposto dall’Università di Milano;

CONSIDERATO CHE :
• L’A.R.S.A.C. -  Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese, Ente strumentale 

della Regione Calabria ha tra i compiti d ’istituto V ammodernamento e lo sviluppo 
dell’agricoltura regionale, mediante azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione e 
formazione;



L’ARS AC 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 di risanamento e difesa dei terreni a tutela dell’ambiente e della qualità; 
l ’Azienda per come previsto della legge regionale n. 66 del 20/12/2012, all’art. 2 lettera c) 
promuove e gestisce progetti di trasferimento dell’innovazione tecnologica, di concerto con il 
sistema universitario e della ricerca regionale, l’adozione delle innovazioni di processo e di 
prodotto e delle tecniche di management, gestione aziendale e marketing. A tal fine gestisce e se 
necessario istituisce, nell’ambito di specifici progetti pluriennali a valere su risorse comunitarie, 
nazionali e regionali, presso le proprie strutture provinciali, aziende sperimentali dimostrative e 
di orientamento produttivo; lettera d) 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;
in data 28/11/2017 il Prof. Daniele Bassi dell’ Università di Milano, ha invitato l’ARSAC a far 
parte di un partenariato nazionale per la presentazione di progetto di ricerca a valere sul 
Programma Nazionale della Ricerca 2015-2020, avviso di bando del MIUR n. 1735 del 
13/07/2017, area di specializzazione <AGRIFOOD>;
il progetto ha come referenti scientifici l’Università di Milano, l’Università di Torino, come 
capofila il CENTRO DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E FORMAZIONE IN AGRICOLTURA 
“BASILE CARAMIA” (in breve “CRSFA”), con sede e domicilio fiscale in LOCOROTONDO (BA), 
Via CISTERNINO n. 281, CODICE FISCALE 91040360728, PARTITA IVA 04563060724, nonché 
aziende private delle regioni, Puglia, Calabria e Basilicata;
il progetto dal titolo Valorizzazione delle filiere tipiche di frutta a guscio e fresca trasformata ad alto 

valore aggiunto - “VALTIFRU4.0”, si propone di valorizzare le principali filiere italiane di produzione 
della frutta a guscio e fresca trasformata, in tutte le fasi:
a. selezione del materiale genetico e relativa attivazione dei processi di moltiplicazione del materiale 
vegetale;
b. modelli colturali sostenibili ( p re c is io n  f a r m in g );
c. raccolta, trasporto e condizionamento del prodotto;
d. processi di trasformazione, compresa la formulazione di prodotti innovativi;
e. accertamento del valore nutrizionale dei prodotti finali;
f. azioni di promozione che ne promuovano il consumo consapevole;
g. valutazione della sostenibilità ambientale dell’intera filiera.
per la partecipazione al progetto è stata sottoscritta procura speciale, presso il notaio Luigi De 
Santis, con numero di repertorio 49698 del 02/11/2017, nei confronti del Capofila del progetto 
CRSFA, nella persona del Dott. Michele Lisi nato a Locorotondo (BA), C.F. 
LSIMHR50H12E645X;
Il MIUR con Decreto Direttoriale n. 1619 del 09/08/2019 all’allegato 1, approvava la graduatoria 
di merito in cui il progetto Valtifrù 4.0 risultava in posizione utile n. 9 con codice assegnato 
ARS01 01060 con punteggio 119 con precedenza ai sensi dell’art. 8, comma 6 dell’avviso DD 
1735 del 13 luglio 2017;
Il MIUR con Decreto n. 525/2020 del 17 aprile 2020 (GU Serie Generale n.134 del 26-05-2020) 
approvava la concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 01060 area Agrifood, a valere 
sull’avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020 - 
secondo le modalità e i termini descritti nel Capitolato Tecnico (Allegato 3) dello stesso Decreto; 
Per come riportato nel sopracitato Capitolato Tecnico all’ ARS AC è stata assentita una spesa 
ammissibile totale di €. 613.500,00 così ripartita:



DETTAGLIO COSTI (<E)
Costi ammissibili

Spese di personale 481.640,25
Spese generali supplementari 96.328,05
Altri costi di esercizio 35.531,70

T o ta le 6 1 3 .5 0 0 ,0 0

azione netta pari a un contributo di €. 245.400,1>0;
che il soggetto capofila Basile Caramia in data 17/09/2020 (prot. ARSAC n. 10095) inviava 
comunicazione di avvio attività progettuali alla data del 01/09/2020, pur rimanendo in attesa che 
il MIUR valuti la richiesta di ripartizione delle attività e rimodulazione del budget in aumento a 
seguito della volontà di un partner, l’Agricola Felice, di rinunciare alla partecipazione al progetto; 
per la gestione di tutti gli atti obbligatori di progetto e i rapporti con i partner scientifici e non, è 
necessario individuare quale referente ARSAC del Progetto e RUP il Dr. Maurizio Falbo e 
coordinatori i Dottori Marcello Bruno, Fabio Petrillo e lo stesso RUP.

TANTO 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.
ATTESO:

• che occorre rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento.

DELIBERA
• di confermare la partecipazione dell’ARSAC in qualità di partner del progetto Valtifru 4.0 

approvato con Decreto MIUR n. 525/2020 del 17 aprile 2020 (GU Serie Generale n.134 del 
26-05-2020);

• di approvare gli allegati al suddetto Decreto: 1) Scheda progetto ammesso e agevolazioni 
concesse; 2) Disciplinare di concessione delle agevolazioni; 3) Capitolato tecnico; 4) Codici 
Unici di Progetto e Codici concessione RNA-COR;

• di nominare quale referente per F ARSAC alla gestione di tutti gli atti obbligatori di progetto 
e i rapporti con i partner scientifici e non, il Dr. Maurizio Falbo del Settore Programmazione 
e Divulgazione;

• Di istituire apposito capitolo di spesa in entrata e in uscita per un importo complessivo di €. 
245.400,00;

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

• di trasmettere copia al Servizio Finanziario al Settore Programmazione e Divulgazione, al 
Settore Amministrativo, per i propri provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE/PROPONENTE

l\JìM(Dott. BR 1AIOLO)

Il DIRIGENTE DEL SETTORE 
AMMINISTRATI V O 
(Dott. Antomto Leuzzi)

IL DIRETTOR 
(DOTT. BR

NERALE
AIOLO)



Ai sensi della Legge Regionale n°. 8 del 04/02/2002 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile.

Il DIRIGENTE 
AMMIN 
(Dott. An

EjpEL SETTORE 
ISTRATIVO 
iranio Leuzzi)
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