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

Viale Trieste, 93 -  Cosenza

Deliberazione del Direttore Generale

i l i  fi ili'T, 2020

Oggetto: Approvazione Accordo di Collaborazione tra, ARSAC e CRSFA Centro
di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia”, 
finalizzato alla conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura.

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 è stata istituita l ’ARSAC;
• 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;

• con provvedimento N. 1 del 02.09.2019, si dispone di assegnare, ad interim al Dr. Antonio 
Leuzzi, la responsabilità del Settore Amministrativo e di mantenere ad interim, al Dr. Bruno 
Maiolo, la responsabilità del Settore Programmazione e Divulgazione;

• con circolare n. 21 del 24.04.2020, F azienda comunica a tutte le strutture che con 
deliberazione n. 38 del 22.04.2020, il Direttore Generale ha approvato il bilancio di 
previsione per l’esercizio 2020 e con deliberazione n. 39 ha autorizzato la gestione 
provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione 2020, 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;

• con nota prot. 1473/RSAT3/20 del 28.07.2020, il Centro di Ricerca “Basile Caramia” 
trasmetteva richiesta di sottoscrizione di un accordo di collaborazione generale con l’obiettivo 
di formalizzare quelle attività che promuovono lo scambio delle informazioni in materia di 
conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche nel settore 
agricolo;



CONSIDERATO CHE:

• l’ARSAC-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’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;

• 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. 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 e offre, su richiesta, attività di consulenza ed assistenza, per studi e progetti, agli enti 
locali ed agli organismi pubblici operanti nel territorio regionale;

• l’ARSAC detiene, presso i propri Centri Sperimentali Dimostrativi dislocati su tutto il 
territorio regionale, campi catalogo e di collezione di specie vegetali di interesse agrario, 
riguardanti differenti varietà di Fico, Olivo, Agrumi, Vite, pomacee e drupacee, Cereali a 
paglia, fagiolo insieme ad orticole estive e invernali; inoltre cura la conservazione di specie 
zootecniche a rischio di estinzione;

• l ’ARSAC per conto della Regione Calabria -  Dipartimento Agricoltura, sta realizzando un 
Progetto di Salvaguardia biodiversità vegetale e animale, per il quale è stata sottoscritta una 
convenzione regolamentata con Delibera 80/CS del 25.05.2018;

• l’ARSAC promuove e svolge i servizi di sviluppo dell’agricoltura, secondo la normativa della 
Unione Europea, nazionale e regionale, sulla base della programmazione regionale di settore 
e predisponendo adeguati e specifici progetti;

• l’ARSAC partecipa, in collegamento con enti, istituti ed università, prioritariamente afferenti 
al sistema regionale della ricerca in agricoltura, con rapporti di collaborazione e partenariato, 
a progetti di sviluppo sperimentale strettamente finalizzati al trasferimento tecnologico;

• il CRSFA promuove e diffonde la cultura della salvaguardia e valorizzazione della 
biodiversità, attua la diffusione del materiale vivaistico sanitariamente e geneticamente 
migliorato delle principali specie di interesse agrario dell’area mediterranea ;

• l ’ARSAC ha già avuto rapporti di collaborazione con il CRSFA che ha realizzato e gestisce 
il Centro Regionale della Puglia per la Conservazione ex situ di fruttiferi, vite e olivo;

• l ’Accordo di Collaborazione tra l ’ARSAC e CRSFA ha lo scopo di formalizzare le attività 
che promuovono lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, 
raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche nel settore agricolo;

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



ATTESO:
che occorre rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento.

DELIBERA

• di approvare l’accordo di collaborazione tra, ARS AC e CRSFA (Centro di Ricerca, 
Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia”), parte integrante della 
presente deliberazione, finalizzato alla formalizzazione delle attività che promuovono lo 
scambio di informazioni in materia di conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche 
in agricoltura.

• di designare quali referenti per le attività il Dott. Marcello Bruno, il Dott. Maurizio Falbo e 
il Dott. Fabio Petrillo;

• di dare atto che l’approvazione del presente accordo di collaborazione non comporta alcun 
onere finanziario fra le parti;

• di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale 
dell’ARS AC

• di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Finanziario, al Settore 
Programmazione e Divulgazione, al Settore Amministrativo e al CRSFA (Centro di Ricerca, 
Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia”), per i provvedimenti di 
competenza.

Il Direte 
(Dott.



Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio, ai sensi della Legge Regionale n°. 8 del 04/02/2002 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Ravviso i  pubblicatone e noW crtw  dei presente At t o  viene affisso affASbo-
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
TRA

Il Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura "Basile Caramia"
(CRSFA), P. Iva 04563060724, nella persona del suo legale rappresentante Rag. Michele Lisi, nato 
a Locorotondo (BA) il 12/06/1950, C.F. LSIMHL50H12E645X, domiciliato per la carica presso il 
CRSFA "Basile Caramia" con sede in Locorotondo (BA) alla Via Cistemino n. 281.

e
L’ Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese (A.R.S.A.C.)
P. IVA e C. F. 03268540782, con sede legale e sede amministrativa in Viale Trieste n. 95, 87100 
Cosenza, nella persona del proprio rappresentante legale Direttore Generale Dott. Bruno Maiolo, 
nato a Cosenza il 28/01/1961, C. F. MLABRN61A28D086N
Tel. 0984/6831, mail: bruno.maiolo@arsac.calabria.it pec: arsac@pec.arsac.calabria.it

PREMESSO CHE

- Il Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” 
CRSFA:

• persegue finalità di ricerca, sperimentazione, dimostrazione ed assistenza tecnica per la 
qualità delle produzioni orto-frutticole mediterranee;

• contribuisce a promuovere e diffondere la cultura della salvaguardia e della valorizzazione 
della biodiversità;

• ha realizzato e gestisce il Centro Regionale Pugliese per la Conservazione ex situ  di 
fruttiferi, vite e olivo che si estende su una superficie circa 20 ha. Sono in collezione circa n° 
1200 varietà a rischio di erosione di fruttiferi (n° 470, vite n° 550, olivo n° 200).

• promuove ed attua la diffusione del materiale vivaistico sanitariamente e geneticamente 
migliorato delle principali specie di interesse agrario dell’area mediterranea;

- L’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese A.R.S.A.C. :
• E’ ente strumentale della Regione Calabria munito di personalità giuridica di diritto

pubblico;
• Ha finalità mirate a favorire l’ammodernamento e lo sviluppo dell’agricoltura mediante

azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione e trasferimento di processi 
innovativi nel sistema produttivo agricolo ed agroindustriale;

• Promuove e svolge i servizi di sviluppo dell’agricoltura, secondo la normativa della Unione
Europea, nazionale e regionale, sulla base della programmazione regionale di settore e 
predisponendo adeguati e specifici progetti;

• Promuove la salvaguardia di varietà autoctone a rischio di estinzione, attraverso la
caratterizzazione morfologica, il risanamento del materiale vegetale, la moltiplicazione e 
la successiva reintroduzione delle specie nei luoghi di origine, con il coinvolgimento 
delle comunità locali;

In attuazione della LR 14/2018 sulla tutela, conservazione e valorizzazione della biodiversità 
agraria regionale:

• nel rispetto dell’art. 5, cura l’iscrizione del patrimonio regionale di varietà, razze e ceppi
microbici al registro regionale della biodiversità agraria e alimentare;

• nel rispetto dell’art. 7, attua la conservazione ex situ del patrimonio delle varietà vegetali,
razze e ceppi microbici locali, presso i propri Centri Sperimentali Dimostrativi, 
localizzati su tutto il territorio regionale. In particolare cura la conservazione di diverse
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specie: n. 400 var. di olivo (accordo CREA-ARSAC); n. 40 var. di vite; n. 80 var. di fico; 
n. 10 var. di agrumi, n. 10 var. di cereali a paglia, n. 120 var. di fagiolo.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art. 1
(Premessa)

Quanto innanzi premesso e considerato si considera parte integrante e sostanziale del presente 
accordo di collaborazione.

Art. 2 
(Obiettivi)

L'obiettivo generale di questo accordo è favorire e promuovere la protezione, caratterizzazione e 
valorizzazione delle Risorse Genetiche Vegetali (RGV) autoctone, europee e mediterranee 
attraverso il miglioramento delle capacità comuni all'intemo di una rete di Enti / Istituzioni 
coinvolte nella conservazione del germoplasma.
Gli obiettivi specifici dell'Accordo sono i seguenti:

elaborare, migliorare e scambiare linee guida comuni per la costituzione e la gestione
sostenibile delle collezioni di germoplasma;
scambiare materiale di propagazione di RGV per scopi scientifici;
migliorare la conservazione, caratterizzazione, valorizzazione e utilizzo delle risorse 
genetiche nel settore agricolo;
costituire una rete di enti / istituzioni europee coinvolti nella conservazione delle risorse 
genetiche delle colture arboree;
sostenere / promuovere congiuntamente lo sviluppo di politiche / normative finalizzate alla 
manutenzione sicura, all'uso pubblico e alla fruizione delle collezioni di germoplasma; 
sviluppare proposte progettuali e iniziative comuni relative alle RGV e ai centri di 
conservazione ex situ;
migliorare la conoscenza e le capacità delle Banche genetiche del germoplasma per le 
specie:

• Fico
• Vite
• Olivo
• Agrumi

Con il presente Accordo si intende anche scambiare / condividere informazioni quali: 
elenchi di germoplasma conservati nelle collezioni;
pubblicazioni scientifiche e informative, in formato cartaceo e/o digitale, su tematiche legate 
alle risorse genetiche dei frutti;
modelli di material transfer agreement (MTA) per lo scambio di risorse genetiche vegetali;
protocolli e procedure per la protezione delle colture e il mantenimento dello stato sanitario
delle risorse genetiche nei campi di conservazione ex situ;
protocolli tecnici per la conservazione in vitro del germoplasma;
protocolli e strumenti per la gestione e la condivisione dei dati sulle RGV;
linee guida e pianificazione di progetti relativi alla gestione, sicurezza sanitaria e
sostenibilità economica delle collezioni di germoplasma.



Art. 3 
(Referenti)

Per il CRFSA il referente per le attività di ricerca è il Dott. Pasquale Venerito Responsabile del 
settore Viticoltura & Enologia.
Per EA.R.S.A.C. i referenti per le attività sono dr Marcello Bruno, dr Maurizio Falbo, dr Fabio 
Petrillo.

Art. 4
(Aspetti finanziari)

Il presente Accordo di collaborazione non ha alcun onere finanziario tra le parti. Eventuali progetti 
saranno condivisi dai relativi organismi e articolato con un piano economico con la previsione della 
copertura finanziaria.

Art. 5 
(Durata)

Il presente Accordo di collaborazione entrerà in vigore a partire dalla data della sua sottoscrizione, 
avrà durata quinquennale e potrà tacitamente essere rinnovato annualmente. Il recesso dall’Accordo 
di collaborazione potrà avvenire su richiesta di una delle parti con un preavviso di almeno tre mesi 
prima della scadenza.

Art. 6 (Riservatezza)
Le parti si impegnano ad osservare l’assoluta riservatezza su documenti, dati, cognizioni ed 
informazioni dei quali vengano a conoscenza nell’ambito delle attività oggetto del presente accordo 
di collaborazione.

Per il CRSFA

DATA_______

FIRMA

Per P A.R.S.A.C.

DATA_

FIRMA


