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

Viale Trieste, 93 - Cosenza 

Deliberazione del Direttore Generale 

Oggetto: Approvazione accordo di collaborazione tra ARSAC (Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell'Agricoltura Calabrese) e Comune di Longobardi (CS), con sede legale in Piazza Luigi Miceli 
n.1, 87030 Longobardi (CS), per lo studio e la Valorizzazione della Biodiversità Agraria ricadente 
nel territorio comunale. 

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 con la quale è stata istituita l'ARSAC; 
• che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25.08.2020 con il quale 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 Leuzzi 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. 1 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; 



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; 

• 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; 

• per effetto della legge n. 14 del 25 maggio 2015, la Regione Calabria favorisce iniziative 
pubbliche e private volte alla conservazione, tutela, valorizzazione e uso del patrimonio di 
varietà vegetali, razze animali e ceppi microbici, con particolare riguardo per quelle a 
rischio di estinzione e di erosione genetica (art.1) 

• sempre per effetto della stessa legge, L'ARSAC si occupa dell'iscrizione del patrimonio 
regionale di varietà, razze e ceppi microbici al registro regionale della Biodiversità Agraria 
regionale (Art. 5), e della tutela del patrimonio regionale delle varietà vegetali, razze e 
ceppi microbici locali, mediante la conservazione ex situ, affidata ai Centri sperimentali 
dimostrativi (CSD)- 

DATO ATTO CHE il Comune di Longobardi (CS) 
• ha tra le finalità istituzionali la possibilità di realizzare tutte le opportune forme di 

collaborazione tra Enti ed Organi, che concorrono alla Programmazione ed attuazione 
d'interventi di sviluppo territoriale; 

• a seguito di incontri svolti nel comune di Longobardi con personale tecnico dell'Azienda, il 
Sindaco nella persona del sig. Giacinto Mannarino, ha rappresentato la necessità di 
instaurare un rapporto di collaborazione con ARSAC, per lo studio e la salvaguardia della 
biodiversità agraria ricadente nel territorio comunale, con particolare riguardo ai percorsi già 
avviati per due prodotti: la Melanzana viola di Longobardi e Fagioli del  Piro,  per i quali il 
comune con delibera n. 4 del 25/02/2015 ha istituito una DE.00 (Denominazione 
Comunale) 

• in data 16/06/2022, acquisita al protocollo generale in data 16.06.2022 al n. 8221, il Comune 
di Longobardi (CS) ha predisposto, di concerto con i tecnici di ARSAC, un accordo di 
collaborazione, per la realizzazione degli obbiettivi di cui sopra, che fa parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

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 espresso dal Servizio Finanziario; 
Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso dal Dirigente del Settore 
Amministrativo; 



DELIBERA 

Per tutto quanto sopra esposto: 

• di approvare e firmare l'accordo di collaborazione, composto da otto articoli, allegato e 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, tra ARSAC e il comune di 
Longobardi (CS), che disciplina i termini del rapporto tra i due enti, ai fini dello 
svolgimento delle predette attività; 

• di dare atto che l'approvazione del presente protocollo d'intesa non comporta alcun onere 
finanziario e non implica alcun impegno di spesa a carico del bilancio ARSAC; 

• di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ricorrendone i presupposti 
• di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale  

deli  'ARSAC 

• di trasmettere copia della presente deliberazione al Settore Amministrativo, al Servizio 
Finanziario, al Settore Programmazione e Divulgazione, al Comune di Longobardi (CS) per 
i provvedimenti di competenza. 

Il Dirigente del  Swore  Amministrativo 
(Dott. Anto o Leuzzi ) 

Il Direttore Generale 
(Dott Brythj5 Maiolo) 



Il Dirigente del S 
(Dott. Anfora 

ore Amministrativo 
euzzi ) 

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 Direttorfl Generale 
(Dott. Bru IMaiolo) 

1.0  

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

data 2 1 GI1J, 2f22 	sino al 	05 rriCi, 2022 



ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
per lo studio e la valorizzazione della Biodiversità Agraria del 

Comune di Longobardi (CS) 
TRA 

Il Comune di Longobardi (CS) con sede legale in Longobardi, Piazza Luigi Miceli n." 1, 
Cap.87030 - Longobardi, P.IVA: 00409460789, Codice fiscale 86000230788, rappresentata dal 
Sig.Giacinto Mannarino, nato a Paola, il 05/04/1975, C.F.: MNNGNT75D05G317N, nella 
qualità di Sindaco eletto nel mese di maggio dall'anno 2014, domiciliato per la carica presso la 
sede legale in Via Corso Marina, 216 Longobardi (CS), tel. 3474924350,  mail:  
giacintomannarino@gmail.com,  indirizzo pec: sindaco.longobardi@asmepec.it  

E 

L' A.R.S.A.C. (Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese) con sede legale 
a Cosenza, Viale Trieste 95 87100 Cosenza„ P.IVA/codice fiscale 03268540782, 
rappresentata dal Dr. Bruno Maiolo, nato a 	Cosenza 28/01/1961 , 
C.F.MLABRN61A28D086N, nominato in qualità di Direttore Generale dell'Azienda 
A.R.S.A.C. con decreto del Presidente di Giunta Regionale n. 108 del 25.08.2020, 
domiciliato per la carica presso la sede legale in Viale Trieste 95 87100 Cosenza tel. 
0984683202, indirizzo pec: arsac@pec.arsac.calabria.it  

Premesso che: 

- l'ARSAC, con sede in Cosenza, Viale Trieste 95, codice fiscale 03268540782, 
rappresentata dal Dr: Bruno Maiolo, in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante, 
svolge nella Regione Calabria compiti istituzionali di "promozione, divulgazione, 
sperimentazione e trasferimento dei processi innovativi nel sistema produttivo agricolo, agro-
alimentare ed agroindustriale" (art. 2 Legge Regionale istitutiva del 20 dicembre 2012, n. 66,  
BUR  Calabria, Suppl. Straordinario n. 5 al n. 23, del 17 dicembre 2012), anche in 
collaborazione con Enti pubblici e altri organismi di ricerca del settore agricolo; 

- il COMUNE DI LONGOBARDI con sede legale in Piazza Luigi Miceli n." 1, rappresentata 
dal  Sig.  Giacinto Mannarino tra le attività, ha anche il compito di promuovere, diffondere e 
valorizzare le produzioni tipiche del territorio comunale; 

- Il COMUNE DI LONGOBARDI in data 25/02/2015, con delibera del Consiglio Comunale 
n.4 ha istituito la Denominazione Comunale (DE.00.), tra le adozioni (in tutto 8), per la 
Melanzana Violetta di Longobardi e Fagioli  du  Piru (Fagioli del  Piro).  

- nell'ambito del territorio di Longobardi è emersa l'esigenza di monitorare e valorizzare tutta 
la biodiversità agraria e i prodotti della gastronomia che da essi derivano; 



Considerato che: 

- la stipula di accordi di collaborazione per la realizzazione di attività di sviluppo rurale 
tra il Comune e ARSAC su queste tematiche consentirà di razionalizzare le risorse 
finanziarie e umane impegnate allo scopo, garantendo dei benefici al territorio e per la 
collettività. 

- la comune collaborazione, definita negli articoli seguenti, ha notevole interesse 
pubblico, avendo come fine ultimo la crescita del territorio; 

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e stipula quanto segue: 

Art. 1 
(Oggetto della Convenzione) 

L'ARSAC e il Comune di Longobardi si impegnano a collaborare insieme, compatibilmente 
con le proprie risorse finanziarie per queste iniziative, ad attuare un'azione congiunta da 
destinare al territorio comunale, con lo scopo di perseguire i seguenti obiettivi: 

- Censire la Biodiversità Agraria esistente nell'ambito del territorio comunale con 
particolare attenzione ai percorsi di valorizzazione già avviati e riguardanti la DE.CO. 
della Melanzana Violetta di Longobardi e i Fagioli  du  Piru (del  Piro).  

— Promuovere e valorizzare i prodotti del territorio anche nella loro espressione 
gastronomica (ricette, usi, ecc.) 

Art. 2 
(Compiti) 

L'ARSAC, nell'ambito delle proprie competenze, collaborerà con il COMUNE DI 
LONGOBARDI a realizzare attività di sperimentazione nei siti individuati dal comune per 
conservare la biodiversità agraria in situ e nei Centri Sperimentali Dimostrativi dell'ARSAC 
per riprodurre e conservare la biodiversità agraria in extra- situ, per come previsto dalla 
Legge regionale n. 14 del 25/05/2018 sulla tutela e conservazione della biodiversità agraria 
regionale. 
Favorirà inoltre, con proprio personale esperto, il necessario sostegno al trasferimento dei 
risultati della ricerca e supporterà tutte le attività di promozione e valorizzazione dei prodotti 
legati al territorio. 

Il COMUNE DI LONGOBARDI si impegna altresì a fornire all'ARSAC puntuali e 
dettagliate informazioni riguardo il territorio: elaborati tecnici e cartografici in formato 
cartaceo e digitale, l'ubicazione dei siti di conservazione e delle aziende detentrici delle 
risorse genetiche locali, nonché tutte le informazioni di carattere storico, economico e della 
tradizione locale utile ai percorsi di valorizzazione. 
Si impegna altresì alla realizzazione di campi di conservazione nel proprio territorio, per le 
attività di cui sopra, a totale carico del Comune sia dal punto di vista finanziario che di 
impegno di personale per la gestione dei campi. 

ARSAC e COMUNE DI LONGOBARDI, si impegnano a presentare progetti nell'ambito 
delle misure del PSR destinate agli enti pubblici e finalizzate alla realizzazione delle attività 
di cui sopra. 



Art. 3  

(Obblighi) 

L'ARSAC e il COMUNE DI LONGOBARDI si impegnano, reciprocamente, a rispettare i 
vincoli di legge quanto alla tutela delle informazioni e dei dati riservati forniti per lo 
svolgimento delle attività di cui la presente atto. 
L'ARSAC e il COMUNE DI LONGOBARDI avranno, reciprocamente e previo accordo, 
piena disponibilità dei risultati tecnico-scientifici conseguiti nello svolgimento delle attività 
di cui al presente atto, al fine di utilizzarli per pubblicazioni o comunicazioni scientifiche o 
divulgative, con l'avvertenza che dovrà in ogni caso essere reso esplicito che i predetti 
risultati sono stato ottenuti nell'ambito delle attività, previste nei progetti comuni e sviluppate 
congiuntamente. E' obbligatorio l'apposizione del logo dell'ARSAC e del Comune in tutte le 
manifestazione organizzate e pubblicazioni a qualsiasi titolo. 

Art. 4  

(Durata) 

L'ARSAC e il COMUNE DI LONGOBARDI, nell'ambito dei compiti e delle finzioni 
attribuite loro dalle leggi, stipulano il presente accordo di collaborazione per tre anni, a 
partire dalla data di stipula del presente atto. L'ARSAC e il COMUNE DI LONGOBARDI 
potranno modificare in futuro i termini della convenzione, o revocarla, con il comune accordo 
e con un periodo di almeno sei mesi di preavviso con comunicazione scritta a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento. 

Art. 5  

(Responsabilità delle parti) 

Relativamente agli obblighi contenuti nel presente accordo, ciascuna parte è direttamente 
responsabile per l'adempimento degli stessi, secondo i tempi e le modalità di volta in volta 
concordati. 

Art. 6  

(Controversie Foro competente) 

Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa insorgere dalla 
interpretazione della presente convenzione. Le controversie tra le parti che non sono definite 
bonariamente, saranno rimesse all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è 
quello di Cosenza. 



Art. 7  

(Modifiche) 

Ove si renda necessario, le disposizioni del presente protocollo, potranno essere modificate, o 
integrate, anche successivamente alla sua entrata in vigore, solo in forma scritta e dai 
Rappresentanti indicati, o comunque, da persone munite del relativo potere rappresentanza. 

Art. 8 

(Domicilio) 

Per l'esecuzione del presente atto le parti eleggono domicilio, rispettivamente: 
-1 'ARSAC presso la propria sede in Viale Trieste, 95 - Cosenza; 
- il COMUNE DI LONGOBARDI presso la propria sede in Piazza Luigi Miceli, 1 87030 
Longobardi (CS) 

Il Direttore Generale ARSAC 

(dott. Bruno Maiolo)  

Il Sindaco del Comune di 
Longobardi 

(Vincenzo Mannarino ) 
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