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

Calabrese - Viale Trieste, 95 — Cosenza 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

DEL  2 2 NOV, 2022  

Oggetto: Approvazione protocollo d'intesa tra ARSAC (Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell'Agricoltura Calabrese) e Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (DMSC) 
dell'Università Magna Graecia di Catanzaro.- 

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 
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'ARSAC: 

• 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 sperimentali e dimostrativi 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; 

• 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; 

DATO ATTO CHE: 

• l'azienda ha tra le finalità istituzionali la possibilità di realizzare tutte le opportune forme di 

collaborazione tra Enti pubblici, Università, Enti di ricerca e privati e che concorrono alla 
Programmazione ed attuazione d'interventi di sviluppo territoriale; 

• secondo il comma d) dell'art.2 della lg n.66/2012, 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; 

• il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (DMSC) dell'Università Magna Graecia 
di Catanzaro, nella persona della prof.ssa Montalcini, Professore di prima fascia in Scienze 

Tecniche Dietetiche Applicate SSD Med/49, responsabile del Laboratorio di Nutraceutica e 

Nutrigenomica, intende iniziare un protocollo di ricerca che prevede l'utilizzo di due 
tipologie di grani calabresi tra cui la segale (jermanu); 

• il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (DMSC) dell'Università Magna Graecia 

di Catanzaro, si impegna a svolgere attività di ricerca con i mezzi e le competenze messe a 

disposizione dalla Prof.ssa Montalcini e a condividere i risultati con l'ARSAC e a garantire 

il riconoscimento all'Azienda in tutte le presentazioni e pubblicazioni che ne deriveranno 
dallo studio; 

TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO: 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 

Ricerca Applicata e Sperimentazione; 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; 



7r1m inistrativ o 	 11  Direttore 	nerale 
1,euzzi) 	 (Dr. Brun 	aiolo) 

Il Dirigente del Settore  
(Pr. Anto 

DELIBERA 

Per tutto quanto sopra esposto: 

• di approvare e firmare il protocollo d'intesa, allegato e parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, tra ARSAC e il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 
(DMSC) dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, rappresentata dal  Prof.  Giuseppe 
Viglietto nato a Napoli il 28.12.1961 C.F.: VGLGPP61T28F839N , che disciplina i termini 
del rapporto tra le parti, ai fini dello svolgimento delle predette attività; 

• di nominare quale referente, responsabile scientifico e RUP per l'ARSAC il Dott. Maurizio 
Turco, Direttore del Centro Sperimentale Dimostrativo di Molarotta; 

• 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; 

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

• di trasmettere copia della presente deliberazione al Settore Amministrativo, al Servizio 
Finanziario, al Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione, per i provvedimenti di 
competenza. 



Il Respon 	icio Spesa 

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio e il Responsabile dell'Ufficio Spesa, ai sensi della Legge Regionale n. 

8 del 4/02/2002, esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

(Dott.s 	osamaria Sirianni) 

Il Respo sabile Uffic Bilancio 

alva 	Pace) 

Il Dirigente del Settije Amministrativo 
(Dr.  Ant 	Leuzzi) 

Il Dire re Generale 
(Dr. 	jno Maiolo) 

 

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

in data  22 •NOV, 2022  sino al O 6 DICI 2022 
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PROTOCOLLO D'INTESA 

TRA 

Università Magna Graecia di Catanzaro - Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (DMSC)—

Università Magna Graecia di Catanzaro, Rappresentata dal  Prof.  Giuseppe Viglietto nato a Napoli il 

28/12/1961, C.E.: VGLGPP61T28F839N; 

E  

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC), con sede in Cosenza, viale 

Trieste 95, P.1VA 03268540782, Rappresentata dal Dr. Agi.. Bruno !Vaiolo nato a Cosenza il 

28/01/1961, C.F.: MLABRN6IA28D086N, domiciliato per la carica presso la sede centrale 

dell'ARSAC a Viale Trieste, 95, 87100 Cosenza; 

PREMESSO CHE 

Il DMSC dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, Rappresentato dal Direttore  Prof.  Giuseppe 

Vigliato, per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, 

può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con ainministrazioni, enti, istituti, 

associazioni ecl altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere internazionali, nei 

limiti dell'ordinamento vigente; 

Nell'ambito del DrVISC dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, la Prof.ssa Montaleini, 

Professore di I fascia in Scienze Tecniche Dietetiche Applicate - SSD Med/49, è Responsabile del 

Laboratorio di Nutraceutica e nutrigenomica. 

Nello specifico nel laboratorio di nutraceutica si svolgono attività che riguardano estrazione, 

veicolazione e test di componenti bioattivi con origine, in particolare da matrici vegetali locali da 

testare in vitro per lo sviluppo cli nuovi alimenti funzionali e nutraceutici da testare mediante trial 

clinici. 

In collaborazione con l'azienda Astorino Pasta s.r.1, la Prof.ssa Montalcini intente iniziare un 

protocollo di ricerca dal titolo "CONSUMO DI FARINE DI GRANI ANTICHI COME NUOVA 

OPZIONE TERAPEUTICA PER LA SINDROME DEL COLON IRRITABILE  (IBS)"  che prevede 

l'utilizzo di due tipologie di grani calabresi tra cui la segale (o grano ;fermanti) per la realizzazione 

di una pasta arricchita con l'obiettivo di migliorare sia la qualità di vita di questi pazienti con  IBS,  

che la permeabilità di membrana mediante studio in vitro. 

L'ARSAC, è un'Azienda Strumentale della Regione Calabria munita di personalità giuridica di 

diritto pubblico ed autonomia amministrativa, organizzativa, elabora e realizza Progetti di Sviluppo, 



Sperimentale, Dimostrazione e Ricerca Applicata, di tutto ciò che attiene le attività di produzione, 

trasformazione e commercia lizzazione dei prodotti agricoli ed agroaliinentari. Attraverso il Progetto 

BlOSIR (Biodiversità Agraria — Sviluppo e Identità Regionale), al fine di promuovere la 

sostenibilità degli ecosistemi agricoli Calabresi e le Comunità rurali che vi operano. Le varietà 

vegetali locali appartengono al patrimonio naturale d'interesse agrario e alimentare della Calabria, 

attraverso la Rete di conservazione, tutela e salvaguardia, uso del patrimonio di varietà vegetali con 

particolare riguardo per quelle a rischio di estinzione e di erosione genetica. 

La su detta Azienda, cura e promuove lo sviluppo dell'Agricoltura Biologica ed ha puntato al 

rilancio e alla valorizzazione della segale attraverso prove sperimentali in campo; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

L'ARSAC, si impegna, con i propri Funzionari Dr. Agr. Giovanni Lamanna del Ce.D.A. 8 (Centro 

Divulgazione Agricola) "Altopiano Silano" e Dr. Agr. Maurizio Turco del CSD (Centro 

Sperimentale Dimostrativo) "Molarotta" con sede a Camigliatello Silano (CS), a fornire, per le 

ricerche del DMSC effettuate dalla prof.ssa Montalcini, la quantità di segale utile per lo sviluppo e  

testing  di alimenti funzionali e a fornire tutte le informazioni sui cereali messi a disposizione utili 

allo scopo della ricerca in premessa. 

11 Dipartimento si impegna a svolgere l'attività di ricerca con i mezzi e competenze messe a 

disposizione dalla  Prof.  Montalcini e a condividere i risultati con ARSAC e a garantire il 

riconoscimento all'Azienda in tutte le presentazioni e pubblicazioni che ne deriveranno dallo studio. 

Riservatezza 

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte 

le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata. Tutti i dati e le informazioni aventi 

natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due parti, potranno 

essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte. 

Trattamento dati personali 

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in 

relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per 

il raggiungimento delle finalità dell'Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e 

connessi alla stipula dello stesso. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si 

impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei 

dati "GDPR" n. 679/2016. Inoltre le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della 

sottoscrizione del presente Accorcio, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati 

personali per l'esecuzione dell'Accordo medesimo. 



Letio, eonferntato e sot-towritto  

Catanzaro,  Ii  03 	k • 2-0 2- 

per l'ARSAC. 

Direttore Clynerale 

	 A-4? 
il 

IL DIRE ORE GENERALE 

Dott. Bruno Ma solo 
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