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ARSAC
AZIENDA REGIONALE p er Io SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA CALABRESE 

Sede Legale V iale T rieste , 95  - 8 7 1 0 0  C osenza

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. 245 del 26/08/2019 con il quale il Dr. Bruno Maiolo é 

stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
• VISTO il provvedim ento  N. 1 del 02.09.2019, che dispone di assegnare, ad interim  al Dr. A ntonio 

Leuzzi, la responsabilità  del Settore A m m inistrativo e di m antenere ad interim , al Dr. Bruno M aiolo, la 
responsabilità del Settore P rogram m azione e D ivulgazione;

• V ISTA  la circolare n. 21 del 24.04.2020, che com unica a  tutte le strutture che con deliberazione n. 38 
del 22.04.2020, il D irettore G enerale ha approvato il bilancio di previsione per l ’esercizio 2020 e con 
deliberazione n. 39 ha autorizzato la gestione provvisoria, in dodicesim i, del bilancio di previsione 
2020, che è lim itata  a ll’assolvim ento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da 
provvedim enti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativam ente regolati dalla legge, al 
pagam ento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di m utuo, di canoni, im poste e tasse, ed, in 
particolare lim itata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrim oniali certi 
e gravi a ll’azienda;

» V ISTA  la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolam ento dei 
procedim enti sem plificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi delTart. 36 del Dlgs. 50/2016;

• V ISTA  la deliberazione n. 104/CS del 26.07.2019, tra  A RSA C ,C R EA  e C ooperativa O rtofrutticola 
Torrevecchia, che approva la bozza di contratto  di sviluppo congiunto di nuovi genotipi di fragola per le 
aree calabresi;

PREM ESSO:

• che l ’A RSA C svolge attiv ità di ricerca applicata, sperim entazione e divulgazione agricola e opera da anni a 
supporto del com parto fragola in  Calabria, conducendo studi varietali neU’am bito di program m i e progetti 
nazionali;

• che con delibera  n. 183/CS del 30 /04/2009, si app rovava la  convenzione tra  A R S SA  e C R A  -F R F , per 
la rea lizzazione  del "P roge tto  per la  costituz ione  di nuovi genotip i di frago la  per l ’area  di L am ezia  
T erm e” ;

• che il suddetto  p rogetto , defin ito  nel 2015, ha  posto  concrete basi verso  il rinnovam en to  della  
frago lico ltu ra  calab rese , ind iv iduando  nuove selez ion i con tradd istin te  d a lla  s ig la  “L A M ”, che stanno 
destando in teresse  in  C alab ria  , in  B asilica ta  e in  altre  aree del Sud Italia;

•  che con D eliberaz ione  n. 104/CS del 26 .07 .2019  si app rovava il C ontra tto  di Sviluppo C ongiunto  per la 
costituzione di N uov i G enotip i di F rago la  p er le A ree C alabresi;

• che il contratto con i suddetti Enti ha per oggetto la realizzazione di u n ’a ttiv ità  di breeding sulla fragola, 
per la costituzione di nuovi genotipi adatti a ll’area di Lam ezia Term e, 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 m igliori cloni;

• che l’A RSA C per quanto attiene alla realizzazione delle attività, ha m esso a disposizione le proprie 
strutture ed il personale specializzato, necessario  al raggiungim ento degli obiettivi previsti dal presente 
contratto;



CO N SID ERA TO :

• che l ’A RSA C, com e definito  nell’art. 9 del Contratto, deve corrispondere al CREA  ai fini del regolare 
svolgim ento della ricerca, la som m a di Euro 40.000,00 (quarantam ila) + IV A  a fronte di em issione di 
corrispondente fattura da parte del CREA;

• le m odalità  di pagam ento, saranno di euro 10.000,00 + IVA per ognuna delle annualità, entro il 31 dicem bre 
dei rispettivi anni, dal 2019 al 2022;

• che con determ ina n. 1052 del 28.11.2019, per far fronte al pagam ento delTIV A  si è provveduto ad 
increm entare l ’assunto im pegno 637/2019, di ulteriori €  2.200,00;

•  VISTA la  Fattura n. 030FE/9 del 10.02.2020, del C R EA , con sede in  V ia Po, 14 - 00198 Rom a 
P .I.08183101008 di €  12.2000,00 Iva inclusa ed acquisita agli atti di questa am m inistrazione con prot. n. 
2026 del 14.02.2020 ;

•  Verificata la regolarità fiscale ai sensi de ll’art. 48-bis del D PR  602/73;

DETERMINA
Per tutto quanto sopra esposto:

-di liquidare al CR EA  la  fattura n.030FE/9 del 10.02.2020 sul capitolo U 3101012901im pegno 637/2019 del 
corrente esercizio finanziario, m ediante bonifico bancario, la som m a to tale di €  12.200,00, a titolo di 
contributo annualità 2019 con accredito presso B anca d ’Italia Codice IBAN IT 
98F 0100003245348300079347;
-di dare atto che la presente determ inazione diverrà esecutiva a seguito del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria e che sarà successivam ente pubblicata a ll’A lbo Pretorio dell’Azienda;
-di disporre la pubblicazione del presente provvedim ento, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016, nella 
sezione “A m m inistrazione T rasparente” , dell’A RSA C secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 14 m arzo 2013 
n. 33.
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