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A•R.S•A•C• 
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese 

Viale Trieste, 93 - Cosenza 

Deliberazione del Direttore Generale 

i -Ael  2 	APRI 
 2022 

Oggetto: Approvazione schema di convenzione tra ARSAC e Comune di Rende. 
Organizzazione del Concours  Mondial  de Bruxelles Progetto: "Viaggio alle origini 
del vino  "CUP  J29J22000860001. Nomina Referente ARSAC. 

Il Direttore Generale 

Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo,  Dolt  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; 
✓ 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. 5/21 del 22.12.2021, il Direttore Generale ha conferito al Dr. 
Antonio Leuz7i l'incarico di Dirigente del Settore Amministrativo; 

✓ che con provvedimento N. 6/21 del 23.12.2021, il Direttore Generale riorganizza alcune 
responsabilità e attività dei Settori ARSAC, disponendo di mantenere ad interim, la 
responsabilità dei Settori "Programmazione e Divulgazione" e "Ricerca Applicata e 
Sperimentazione" ,di assegnare ad interim al Dr. Antonio Leuzzi, la responsabilità del Settore 
Servizi Tecnici di Supporto e del Ce.S.A. 9 di Reggio Calabria; 

✓ che con circolare n. 1 del 10.01.2022, l'azienda comunica a tutte le strutture che con 
deliberazione n. 149 del 28.12.2021, il Direttore Generale ha approvato il bilancio di 
previsione per l'esercizio 2022 e con deliberazione n. I del 10.01.2022 ha autorizzato la 
gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione per l'esercizio 2022, 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 Decreto Dirigenziale n. 1326 del 11.02.2022, veniva approvata la convenzione tra 
Regione Calabria e ARSAC del progetto "Viaggio alle origini del vino" Affidamento in house 
del servizio di organizzazione del Concours  Mondial  de Bruxelles; 



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 l'ammodernamento e lo sviluppo 
dell'agricoltura regionale, mediante azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione e 
formazione; 

✓ L'ARSAC 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 nel quadro della programmazione 
regionale e in armonia con gli obbiettivi e gli orientamenti delle politiche comunitarie, 
nazionali e regionali; 

✓ elabora e realizza progetti di sviluppo sperimentale a 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, 

✓ promuove la crescita della professionalità delle imprese, lo sviluppo dell'associazionismo e 
della cooperazione, iniziative di marketing territoriale a sostegno delle produzioni agricole ed 
agroalimentari, fornendo assistenza tecnica e contabile; 

✓ l'ARSAC, Ente strumentale della Regione Calabria, è impegnata da anni in attività di 
valorizzazione delle produzioni agricole di qualità e biologiche, essendo dotata di 
professionalità necessarie a supportare le iniziative programmate dal Dipartimento 
Agricoltura della Regione Calabria; 

✓ che con DDG n. 1326 del 11/02/2022 è stato affidato in house  providing  all'ARSAC, da parte 
della Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari, Forestazione, 
mediante apposita convenzione, il servizio di organizzazione del "CONCOURS  MONDIAL  
DE BRUXELLES" che si svolgerà nel comune di Rende (CS) in data 19-22 maggio 2022; 

✓ che con delibera n. 23/DG del 24/02/2022, l'ARSAC approvava la succitata convenzione; 
✓ che il "Concours  Mondial  de Bruxselles" giunto alla 22a edizione è uno dei più importanti 

concorsi enologici al mondo, si svolgerà a Rende e prevede la valutazione di oltre 10 000 vini 
provenienti da 46 paesi diversi da parte di n. 300 giudici internazionali specializzati; 

✓ che il Comune di Rende, con delibera della Giunta Comunale n. 100 del 15/04/2022, si è reso 
disponibile ad ospitare la suddetta manifestazione, prevista in Calabria nel comune di Rende 
dal 19 al 23 maggio, concedendo in uso le proprie strutture, Parco Acquatico e Palazzetto 
dello Sport, dove si svolgeranno le attività collegate al concorso; 

✓ che lo schema di convenzione inerente la collaborazione fra i soggetti firmatari disciplina la 
collaborazione delle attività fra le parti; 

TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO: 



Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 
Programmazione e Divulgazione; 
Acquisito il parere di regolarità contabile esgresso 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 prendere atto e approvare l'allegata convenzione tra ARSAC e Comune di Rende 
(delibera della Giunta Comunale n. 100 del 15/04/ 2022), composta da sette articoli, e parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativamente all'espletamento delle 
attività attinenti la gestione dell'iniziativa "Concours  Mondial  de Bruxelles (CMB)"; 

✓ di stabilire che la presente convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione tra le parti e 
terminerà alla fine dell'evento, stabilito per il 25 maggio 2022; 

✓ che nessun costo è previsto fra le parti, per eventuali compensazioni o servizi prestati; 
✓ di nominare per l'ARSAC referente per le attività esecutive e di monitoraggio il Dr. Angelo 

Diego D' Onghia; 
✓ di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile; 
✓ di tramettere la presente deliberazione al Servizio Finanziario al Settore Amministrativo, al 

Settore Programmazione e Divulgazione, al Dipartimento Regionale Agricoltura Risorse 
Agroalimentari e Forestazione per quanto di competenza; 

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

1;1 
Il DIRIGENTI DEL SETTORE 

AMMINI§,TRATIVO 
(Dott. An7o Leuz7i) 

IL DIRETTO GENERALE 
(DOTT. BR O MAIOLO) 



Il DIRIGENTE 
AMMINIS 
(Dott. Anto 

L SETTORE 
TIVO 

Leuzzi) 
A.R.S.A.C. 
COSENZA o 

IL DIRETTORE GENERALE 
(DOTT. BRUN 	OLO) 

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 RESPONSI  DELL'UFFICIO SPESA IL RESPONSAi3ILE UFFI IO BILANCIO 
(Dr.ssa ' •s• •;. 	. - •; :I 	i 4a,;(ore 	e)  

L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo 
dell'ARSAC in 

data 	1 PR, 2022-  	sino  al 	'-fj 5 MAG, 2022 
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SCHEMA CONVENZIONE 

tra 

L'ARSAC Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese, con sede 
in Cosenza in Viale Trieste n. 93, in persona del Direttore Generale Dr Bruno Maiolo, 
domiciliato per gli effetti della presente convenzione, presso la sede dell'Azienda 

il Comune di Rende, con sede a Piazza San Carlo Borromeo, in persona del Sindaco 
Avv Marcello Manna, domiciliato per gli effetti della presente convenzione presso la 
sede comunale. 

Tra le Parti si conviene e stipula quanto di seguito. 

Premessa: 
e La Regione Calabria Dipartimento Agricoltura, con DDG n. 1326 del 

11/02/2022, ha affidato all'ARSAC l'organizza7ione dell'evento Concours  
Mondial  de Bruxelles (CMB) che si terrà dal 19 al 23 maggio 2022. 
La manifesta7ione, d'interesse internazionale, rappresenta una delle maggiori 
competizioni enologiche a livello mondiale, che ha l'obiettivo principale di 
offrire ai consumatori la garanzia di distinguere vini d'ineccepibile qualità, veri 
e propri piaceri di consumo, per tutte le gamme di prezzo e provenienti da tutto 
il mondo. La giuria del Concours  Mondial  de Bruxelles, sarà composta da circa 
320 degustatori interna7ionali di 50 nazionalità differenti, con diverso grado di 
specializzazione:  buyer  e venditori, ingegneri-enologi, giornalisti, scrittori e 
critici specializzati, ricercatori e rappresentanti di istituzioni professionali; 
Il Comune di Rende ha dato la propria disponibilità ad ospitare la manifestazione 
prevista in Calabria, mettendo a disposizione proprie strutture. 

Articolo 1 
Oggetto 

1. La presente Convenzione disciplina la concessione in uso gratuito delle strutture 
di proprietà del Comune di Rende necessarie allo svolgimento, in collaborazione 
fra le Parti, della manifestazione in premessa e di seguito elencate: 

a) il Parco Acquatico, dove si svolgeranno le colazioni di lavoro ed alcune 
attività di animazione, organizzate in collaborazione con i GAL, i consorzi dei 
produttori e le OOPP calabresi; 

b) il Palazzetto dello Sport, dove si svolgeranno le attività relative alle sedute di 
assaggio dei vini in concorso da parte dei giurati internazionali. 
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2. Nell'ambito definito al precedente § 1.1, 

Le strutture di proprietà del Comune di Rende verranno utilizzate dall'Arsac dal 13 
maggio fino al 23 maggio 2022 e prevederanno in particolare: 

a) utilizzo del Palazzetto dello Sport e di tutti gli spazi adiacenti, compreso: 
- consumo energia elettrica per una Potenza max di 35 KW, trifase; 

consumo acqua potabile, uso degli scarichi, rete intemet; 
- servizio di pulizia delle strutture e dei servizi igienici; 
- servizio di sorveglianza h 24; 
- servizio smaltimento rifiuti, cartone, organico vetro, indifferenziato. (si precisa 

che, data la quantità e la particolarità delle attività, dovranno essere previsti box 
di raccolta per circa 9.000 bottiglie e circa 3.000 litri di vino di scarto); 
servizi di elettricità e idraulica; 
esenzione di tassa pubblicità per gli sponsor della manifestazione. 

Si allegano le planimetrie particolareggiate degli spazi da utilizzare con le aree di 
utilizzo e scopo per come prescritto dai protocolli CMB. 

b) 	utilizzo del parco Acquatico: 
spazi necessari per la preparazione, somministrazione e consumo di circa 350 
ospiti della delegazione CMB; 
consumo acqua potabile, uso degli scarichi, rete intemet; 

- servizio di pulizia delle strutture e dei servizi igienici; 
- servizio smaltimento rifiuti, cartone, organico vetro, indifferenziato; 
- servizi di elettricità e idraulica; 
- esenzione di tassa pubblicità per gli sponsor della manifestazione. 

L'ARSAC si impegna a rendere le strutture adeguate allo svolgimento del concorso, 
per come concordato con la Regione Calabria Dipartimento Agricoltura e Concours  
Mondial  de Bruxelles (CMB) 

Articolo 2 
Referente 

Ciascuna delle Parti indica un Referente responsabile della convenzione. 
Al Referente compete di rappresentare la parte designata per le attività esecutive 
della Convenzione, nonché di monitorare adeguatamente e costantemente 
l'avanzamento delle attività convenute. 

Il Referente del Comune di Rende è l'Ing. Luciano Napoli. 

Il Referente dell'ARSAC è il Dr. Angelo Diego Donghia. 
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Articolo 3 
Durata 

La presente Convenzione decorre dalla data della sottoscrizione tra le Parti e scade il 25 
maggio 2022. Nessun costo è previsto da nessuna delle due parti per eventuali 
compensazioni o servizi prestati. 

Articolo 4 
Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature 

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Convenzione, il Comune di 
Rende e l'ARSAC si impegnano a consentire, in linea con gli obiettivi previsti e nel 
rispetto delle regolamentazioni esistenti, alle persone impegnate nell'organizzazione 
dell'evento, l'accesso alle strutture e l'uso delle •attrezzature necessarie 
all'espletamento delle attività. L'autorizzazione all'accesso non implicherà la 
concessione dell'uso esclusivo di spazi o strutture. 

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale; 
Ciascuna Parte garantisce che il proprio personale si atterrà ai regolamenti disciplinari 
e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto della presente 
Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di 
cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, osservando, in 
particolare, le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 

Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni delle stesse, 
sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza e nelle sedi di espletamento 
delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, 
prevenzione, protezione e salute. 

Articolo 5 
Controversie 

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere 
dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione. 

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, il 
Foro di Cosenza sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente 
la validità, l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione. 

Articolo 6 
Registrazione e spese 

La presente convenzione, firmata digitalmente, è soggetta a registrazione solo in caso 



Il Direttore Ge erale 
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d'uso ai sensi dell'art. 4, 5, 6 e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. 
Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente. 

Articolo 7 
Disposizioni finali 

La presente Convenzione può essere emendata, modificata, sostituita, rinnovata o 
ampliata solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti. 

Rende, li 	 

Il Sindaco del Comune di Rende 
Avv. Marcello Manna 
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