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D eliberazione del D irettore G enerale

OGGETTO: Approvazione bozza accordo di collaborazione in materia di conservazione e 
valorizzazione della biodiversità agraria del parco nazionale del pollino

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, l’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;

CONSIDERATO :
• l’ARSAC-Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese, Ente strumentale della 

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

• l’A.R.S.A.C. 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;

• l’Azienda 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;

• che l’Ente Parco intende porre in essere efficaci azioni per lo sviluppo e il sostegno delle attività 
agroalimentari, forestali e rurali nel territorio del parco al fine di realizzare un sostegno alle attività 
imprenditoriali esistenti e favorire la creazione di nuove imprese in detti settori;

• che l’Ente Parco, sui temi riguardanti la tutela, la conservazione e la valorizzazione della 
biodiversità di origine agricola, ha individuato come interlocutore, sul versante calabrese, 
l’ARSAC che possiede esperienza e professionalità derivanti da attività già espletate nei suddetti 
settori;

• che il protocollo d’intesa tra l’Ente Parco, l’ALSIA, e l’ARSAC esiste già dal 2017 (giusta 
approvazione tramite Delibera ARSAC n. 91/CS/2018) ed ha avuto lo scopo di raggiungere gli 
stessi obbiettivi comuni;

• che la presente approvazione dell’accordo di collaborazione, parte integrante della stessa Delibera, 
si configura come prosecuzione delle attività svolte in sinergia fra le parti;

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 approvare il protocollo d’intesa tra l’Ente Parco, l’ALSIA, e l’ARSAC, per la realizzazione 

sui temi riguardanti la tutela la conservazione e la valorizzazione della biodiversità agricola 
per l’anno 2021;

• Di istituire appositi capitoli di spesa in entrata e in uscita per un importo complessivo di
• €. 10.000,00;

• di trasmettere copia al Settore Programmazione e Divulgazione al Servizio Finanziario 
all’Ente Parco per i propri provvedimenti di competenza.

• di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell’ARSAC.
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Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio, ai sensi della Legge Regionale n°. 8 del 04/02/2002 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
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