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Il DIRIGENTE

• VISTA la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale é stata istituita l’ARSAC;
• VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020 con il quale il Dr. Bruno 

Maiolo é stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
• VISTO il provvedimento N. 1 del 02.09.2019, che 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;

• VISTA la circolare n. 21 del 24.04.2020, che 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 darmi patrimoniali certi 
e gravi all’azienda;

• VISTA la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei 
procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del Dlgs. 50/2016;

• VISTA la deliberazione n. 104/CS del 26.07.2019, tra ARSAC ,CREA e Cooperativa Ortofrutticola 
Torrevecchia, che approva la bozza di contratto di sviluppo congiunto di nuovi genotipi di fragola per le 
aree calabresi;

PREMESSO:

• che l’ARSAC svolge attività di ricerca applicata, sperimentazione e divulgazione agricola e opera da anni a 
supporto del comparto fragola in Calabria, conducendo studi varietali nell’ambito di programmi e progetti 
nazionali;

• che con delibera n. 183/CS del 30/04/2009, si approvava la convenzione tra ARSSA e CRA -FRF, per 
la realizzazione del “Progetto per la costituzione di nuovi genotipi di fragola per l’area di Lamezia 
Terme”;

• che il suddetto progetto, definito nel 2015, ha posto concrete basi verso il rinnovamento della 
fragolicoltura calabrese, individuando nuove selezioni contraddistinte dalla sigla “LAM”, che stanno 
destando interesse in Calabria , in Basilicata e in altre aree del Sud Italia;

• che con Deliberazione n. 104/CS del 26.07.2019 si approvava il Contratto di Sviluppo Congiunto per la 
costituzione di Nuovi Genotipi di Fragola per le Aree Calabresi;

• che il contratto con i suddetti Enti ha per oggetto la realizzazione di un’attività di breeding sulla fragola, 
per la costituzione di nuovi genotipi adatti all’area di Lamezia Terme, per la caratterizzazione delle 
produzioni, la valorizzazione e la conservazione degli ecotipi di fragolina di bosco, con l’obbiettivo di 
individuare le potenzialità produttive dei migliori cloni;

• che l’ARSAC per quanto attiene alla realizzazione delle attività, ha messo a disposizione le proprie 
strutture ed il personale specializzato, necessario al raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente 
contratto;



CONSIDERATO:

• che l’ARSAC, come definito nell’art. 9 del Contratto, deve corrispondere al CREA ai fini del regolare 
svolgimento della ricerca, la somma di Euro 40.000,00 (quarantamila) + IVA a fronte di emissione di 
corrispondente fattura da parte del CREA;

• le modalità di pagamento, saranno di euro 10.000,00 + IVA per ognuna delle annualità, entro il 31 dicembre 
dei rispettivi anni, dal 2019 al 2022;

DETERMINA
Per tutto quanto sopra esposto:

-di impegnare la somma di € 12.200,00 sul capitolo U3101012901 a titolo di contributo annualità 2020 del 
corrente esercizio finanziario a fronte di emissione di corrispondente fattura da parte del CREA, per garantire 
la regolare copertura finanziaria;

-di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva a seguito del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria e che sarà successivamente pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda;
-di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, dell’ARSAC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013 
n. 33.

IL DIRETTO
DIRIGENTE 

SETTORE PROGRAM 
(Dr. B

GENERALE
TERIM DEL

ONE E DIVULGAZIONE
aiolo)


