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

Viale Trieste, 93 — Cosenza 

Deliberazione del Direttore Generale 

N.  O i Da  del  23 GEN, 2023 

Oggetto: Approvazione Convenzione tra ARSAC e Dipartimento Agricoltura e Risorse 
Agroalimentari e Forestazione finalizzata ad attività di supporto per il PSR Calabria 2014-2020. 

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 D.P.G.R. n. 108 del 25 Agosto 2020, il Dott. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore 

Generale dell'ARSAC; 
• che con provvedimento n. 05 del 22/12/2021 il Direttore Generale ha conferito al Dr. Antonio 

Leuzzi l'incarico di Dirigente del Settore Amministrativo dell'ARSAC; 
• la deliberazione n. 02 del 19.01.2023 con la quale, il Direttore Generale ha autorizzato la 

gestione in via provvisoria del bilancio di che trattasi, 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 evi- tare che siano arrecati danni patrimoniali certi 
e gravi all'azienda; 

CONSIDERATO CHE: 

• 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, 

• l'art. 2, comma 2, lett. i) della predetta Legge Regionale stabilisce che l'ARSAC "contribuisce, 
su richiesta del Dipartimento Agricoltura, con proprio personale tecnico, all'attuazione della  
PAC  e di ogni altra attività volta al settore agricolo, agroambientale ed agroindustriale"; 

• già in passato, con convezioni approvate, è stato autorizzato l'avvalimento in favore del 
Dipartimento Agricoltura e foreste di personale dell'Azienda; 



re Amministrativo Il Dirett e Generale 
(Dott. 	o Maiolo) 

Il Dirigente del Se 
(Dott. Ah i0 

RITENUTO CHE: 

• una fattiva collaborazione tra il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari e 
l'ARSAC, possa garantire a quest'ultima una maggiore efficacia ed efficienza nella gestione 
delle attività di propria competenza ai sensi delle Legge regionale n. 66/2012, permettendo, 
altresì scambi di professionalità che migliorano l'attività amministrativa con il rafforzamento 
delle competenze dei loro dipendenti; 

• è necessario approvare uno schema di convenzione per definire un'azione di supporto che 
ARSAC offre al Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria. 

VISTO CHE: 

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; 

DELIBERA 

Per i motivi di cui in premessa: 

• di approvare lo schema di convenzione repertoriata con n 14556 del 17/01/2023, parte 
integrante del presente atto, che è finalizzata a garantire un'azione di supporto che l'ARSAC 
offre al Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari in relazione ad attività specifiche; 

• dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile; 
• di trasmettere la presente deliberazione al Servizio Finanziario e al Settore Amministrativo 

dell'ARSAC, al Settore Programmazione e Divulgazione, al Settore Ricerca Applicata e 
Sperimentazione al Settore Servizio Tecnici di Supporto per la massima diffusione; 

• di inoltrare la presente delibera al Dipartimento "Agricoltura, Risorse Agroalimentari e 
Forestazione; 

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



Il Dire re Generale 
(Dott. 	no Maiolo) 

Il Dirigente del Se ore Amministrativo 
(Dott. A onio Leuzzi) 

Il Dirigente del S 
(Dott.  Ant  

ore Proponente 
o Leuzzi) 

Ai sensi della L.R. n° 8 del 4.2.2002 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

Riservato al Servizio Finanziario 

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

In data: 23 GENE 2023  sino al 6 FEB, 2023 
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Premesso che: 

- l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (A.R.S.A.C.) è un 
ente strumentale della Regione, istituito con la Legge regionale 20 dicembre 
2012, n. 66 "Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura 
e disposizioni in materia di sviluppo,dell'agricoltura." ; 

- 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, 

- l'art. 2, comma 2, lett. i) della predetta Legge Regionale stabilisce che l'ARSAC 
"contribuisce, su richiesta del Dipartimento Agricoltura, con proprio personale 
tecnico, all'attuazione della  PAC  e di ogni altra attività volta al settore agricolo, 
agroambientale ed agroindustriale"; 

- l'art. 2, comma 2, lett. m) della predetta Legge Regionale stabilisce, altresì, che 
l'ARSAC "contribuisce, su richiesta del Dipartimento Agricoltura, con- prop09-
personale tecnico, ad attività tecniche, amministrative e di Controllo , 
dell'organismo pagatore (ARCEA)" 

- già in passato, con convezioni approvate, è stato autorizzato l'avvaliinen t'o-  in 
; 

favore del Dipartimento Agricoltura e foreste di personale dell'Azienda; 

Ritenuto che: 

Prot. 

r.  - una fattiva collaborazione tra il Dipartimento Agricoltura e i  Risorse 
Agroalimentari e l'ARSAC, possa garantire a quest'ultima una maggiore 
efficacia ed efficienza nella gestione delle attività di propria competenza ai sensi 
delle Legge regionale n. 66/2012, permettendo, altresì scambi di professionalità 
che migliorano l'attività amministrativa con il rafforzamento delle competenze 
dei loro dipendenti; 

- è necessario approvare uno schema di convenzione per la stipula dei predetti 
• accordi; 

Considerando che: 

- il Dipartimento è delegato dall' Organismo Pagatore della Regione Calabria, fra 
l'altro, all'espletamento di alcune attività del PSR Calabria, dalla redazione dei 
bandi fino all'attività istruttoria delle domande di sostegno/pagamento ed alla 
relativa proposta di liquidazione; 

- il PSR Calabria 2014/2020, per le diverse Misure, prevede che la verifica delle 
condizioni di ammissibilità della ditta e delle spese sostenute, per l'erogazione del 
contributo concesso, venga eseguita attraverso il controllo di I livello amministrativo  
(desk  + situ) ed in loco; 

Quanto sopra premesso, a valere quale parte integrante e sostanziale del presente Atto, le 

Parti come reciprocamente costituite convengono e stipulano quanto segue. 

_ 

..... Fasc. 



L'anno 2023 il giorno 	del mese di Gennaio presso il Dipartimento 
"Agricoltura e Risorse Agroalimentari - Località Germaneto - Catanzaro 

TRA 
Il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria di 
seguito, per brevità, anche "Dipartimento", con sede in Catanzaro, Località 
Germaneto presso "Cittadella Regionale", rappresentata dal Dirigente Generale, 
Dott. Giacomo Giovinazzo 

A.R.S.A.C. (Azienda per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese, di seguito 
denominata per brevità anche "ARSAC", con sede in Cosenza, V.le Trieste n. 95, 
C.F. e Pl. 03268540782, rappresentata dal Direttore Generale dott. Bruno Maiolo 

Art. 1 

La presente convenzione è finalizzata a consentire un'azione di supporto che 
l'ARSAC assicura al Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari in relazione 
alle seguenti attività: 

• controlli di primo livello di tipo Amministrativo  (Desk  - verifica 
documentazione + Situ - verifica degli interventi realizzati) da effettuarsi 
sulle domande di pagamento presentate sulle misure ad investimento del 
PSR 2014-2020; 

• controlli di primo livello in Loco (controllo complessivo dalla domanda di 
sostegno a tutte le domande di pagamento presentate) sulle domande di 
pagamento estratte a campione; 

• acquisizione della documentazione necessaria al fine dell'espletamento del 
controllo, anche attraverso richiesta alla ditta eto al tecnico della ditta, di 
integrazione documentale; 

• compilazione delle  checklist  di controllo, che saranno messe a disposizione 
da parte del Dipartimento Agricoltura stesso; 

• redazione del rapporto/verbale di controllo; 
• caricamento del suddetto rapporto/verbale di controllo e di tutta la 

documentazione acquisita e prodotta sul sistema informativo 
dell'assistenza tecnica (SIAT); 

• supporto ad ogni altra attività che riguardi i controlli di che trattasi, in 
ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale 
e regionale nell'ambito della politica agricola comune. 

Art. 2 

Le attività di cui all'ad 1 verranno garantite da personale tecnico A.R.S.A.C, 
individuato tramite interpello interno, che verrà utilizzato per le azioni di cui sopra 
fino alla conclusione delle procedure di controllo. 
Il consenso da parte del dipendente è requisito essenziale di efficacia 
dell'assegnazione. 

Art. 3 

Lo status giuridico del personale ARSAC utilizzato in esecuzione della presente 



convenzione non subisce modificazioni, in quanto gli stessi, rimangono dipendenti 
dell'Azienda e continuano a prestare servizio, svolgendo anche le attività 
assegnate da ARSAC, presso le proprie sedi di appartenenza. 

Art. 4  

Il rimborso delle missioni da sostenere per le attività previste da detta convenzione, 
6 a totale carico del Dipartimento Agricoltura. L'ARSAC provvede alla 
rendicontazione delle spese sostenute, il Dipartimento Agricoltura effettua la 
verifica dell'importo richiesto e provvede con apposito decreto al rimborso della 
somma richiesta. 

Art. 5 

Le parti verificano costantemente l'attivazione della presente convenzione e si 
riservano la facoltà di apportare, previo accordo, le modifiche che si renderanno 
eventualmente necessarie per la realizzazione delle attività e dei progetti che ne 
sono causa. 

Art. 6 

La presente convenzione decorre dal momento della sua sottoscrizione e fino al 
30/06/2023, fatta salva la facoltà di proroga su espressa e motivata richiesta delle 
parti. 

Art. 7 

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda alla normativa 
legislativa e regolamentare, nonché contrattuale vigente in materia di personale 
delle Regioni. 

• DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 	 ARSAC 
Il Dirigente Generale 	 Il Direttore Generale 

Dott. Giacomo Giovinazzo 	 Dott. Bruno Maiolo 
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