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

Viale Trieste, 93 -  Cosenza

Deliberazione del Direttore Generale

„o f o / l t ó  del 0  0 LUE, 2021

Oggetto: Adesione all’Accordo di Partenariato per il riconoscimento del Distretto del 
Biologico del Parco Naturale Regionale delle Serre e territori limitrofi -  Soggetto 
Proponente Ente Parco Regionale delle Serre.

II Direttore Generale

Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo, Dott. Antonio Leuzzi, presso la sede dell’Azienda, 
assume la seguente deliberazione

PREMESSO CHE:

S  con Legge n°. 66 del 20/12/2012 è stata istituita l’ARSAC;

S  con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25.08.2020 il Dr. Bruno Maiolo 
è stato nominato Direttore Generale dell’ARS AC 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;

S  con circolare n. 2 del 28.01.2021, si comunica a tutte le strutture che con deliberazione n. 8 
del 25.01.2021, il Direttore Generale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 
2021 e con deliberazione n. 9 del 27.01.2021 ha autorizzato la gestione provvisoria, in 
dodicesimi, del bilancio di previsione per l’esercizio 2021, 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;



^  il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria, ha 
pubblicato la Manifestazione di Interesse per il riconoscimento dei “Distretti del Cibo” 
in Calabria, a seguito della DGR n. 282, del 28 settembre 2020, recante “Presa d'atto 
nuova normativa sui Distretti del Cibo, art. 13 D.Lgs n. 228/2001, così come sostituito 
dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 art.l, Comma 499 - Disposizioni attuative per il 
riconoscimento dei Distretti del Cibo in Calabria”;

S  il riconoscimento regionale e la conseguente operatività del Distretto del Biologico 
potranno contribuire allo sviluppo socio-economico del territorio, attraverso il 
miglioramento della fruibilità delle risorse agroalimentari, ambientali, artigianali, 
commerciali, imprenditoriali, turistiche e storiche dell’area del Parco Regionale delle 
Serre che copre un’area interprovinciale a cavallo tra le province di Vibo Valentia, 
Catanzaro e Reggio Calabria;

V il Distretto del Biologico candidato, per essere riconosciuto, deve costituirsi mediante 
sottoscrizione dell’Accordo di Distretto, così come indicato all’art. 3 della D.G.R. n°
282/2020;

V il Parco Naturale Regionale delle Serre ha costituito il Comitato promotore in data 22 
aprile 2021, avviando la fase di costituzione del partenariato pubblico-privato e 
finalizzata a sottoscrivere l’Accordo di Distretto;

Considerato che

V con proprio atto deliberativo, l’ARSAC intende aderire e sottoscrivere l'Accordo di 
Partenariato, denominato "Distretto del Biologico del Parco Naturale Regionale delle 
Serre”, individuando come "Soggetto Proponente" l’Ente Parco Naturale Regionale delle 
Serre, con sede legale in via Santa Rosellina n. 2, 89822 in Serra San Bruno (VV), pec: 
protocollo@pec.parcodelleserre.it;

V il costituendo partenariato si propone di presentare alla Regione Calabria, per come 
previsto dalla DGR n. 282 del 28 settembre 2020 e successivo avviso pubblico, la 
candidatura per la costituzione del Distretto del Biologico del Parco delle Serre e dei 
territori limitrofi, per come sopra denominato, come strumento di integrazione delle 
politiche di sviluppo territoriale e agricolo con le politiche per l'ambiente e la tutela della 
biodiversità;

■ S  ogni Ente, pubblico o privato, aderente al partenariato, oltre al rappresentante legale, 
indica, con la delibera di adesione, la persona abilitata alla firma dell'Accordo stesso, per 
come previsto dall'allegato 2 "Accordo di distretto e proposta del piano delle attività";

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.

mailto:protocollo@pec.parcodelleserre.it


DELIBERA

1. di aderire all’Accordo di Partenariato, allegato alla presente deliberazione, per la 
costituzione del Distretto del Biologico del Parco Regionale delle Serre, avente come 
Soggetto Proponente l’Ente Parco Regionale delle Serre, incaricato di svolgere gli 
adempimenti per la produzione dell’istanza di riconoscimento di Distretto presso gli uffici 
della Regione Calabria, come previsto dalla Manifestazione di Interesse;

2. di demandale al Direttore Generale, quale legale rappresentante deli'ARSAC, la sottoscrizione 
degli atti che dovessero rendersi necessari od opportuni per l’individuazione ed il 
riconoscimento del Distretto del Biologico del Parco Naturale Regionale delle Serre.

3. di dare atto che l’approvazione del presente accordo di collaborazione, per l’intera durata 
prevista, non comporta alcun onere a carico dell’ARSAC;

4. di dare atto che l’Accordo di partenariato non implica alcun impegno di spesa a carico del 
bilancio dell’ARSAC;

5. di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale 
dell’ARSAC.

6. di trasmettere copia della presente deliberazione al Parco Naturale Regionale delle Serre, che 
procederà all’adozione di tutti gli atti necessari e consequenziali, al Servizio Finanziario, al 
Settore Amministrativo, al Settore Programmazione e Divulgazione, per i provvedimenti di 
competenza.

IL DIRIGENTE 

AMMINIS1 

(Dott. Antonio < euzzi)

1>|EL SETTORE 

DATIVO

IL DIRETTORE GENERALE 
DIRIGENTE PROPONENTE 

(Dott. Bruno MAIOLO)



L’Ufficio Bilancio e l’Ufficio Spesa, ai sensi della Legge Regionale n°. 8 del 04/02/2002 
esprime parete favorevole in ordine alla regolarità contabile.

à
Il DIRIGENTF DE SETTORE 

AMMINlfSl RATI V O 
(Dott. Antonio Leuzzi)

IL DIRETTORE GENERALE 
(DOTT. BRUNO JviAIOLO)

l avviso di pubblicazione e notificazione del presente viene affisso all’Albo
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DISTRETTO DEL BIOLOGICO
del PARCO NATURALE REGIONALE DELLE SERRE E TERRITORI LIMITROFI

(di nuova istituzione)

ADESIONE1

Oggetto: Adesione all'Accordo al partenariato del "Distretto del Biologico del Parco Naturale
Regionale delle Serre e territori limitrofi".

Il sottoscritto Dott. Bruno Maiolo nato a Cosenza Prov.(CS) il 28/01/1961,

nella Sua qualità di Direttore Generale, rappresentante legale dell'ARSAC -  Azienda Regionale per lo 
Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese -  con sede legale in Cosenza, Viale Trieste 95 CF 03268540782

Telefono 0984/6831, fax 0984683252 email arsac@pec.arsac.calabria.it

Intende aderire

all’Accordo di Partenariato per la costituzione del Distretto del biologico, avente come Soggetto 
Proponente l’Ente Parco Regionale delle Serre, incaricato di svolgere gli adempimenti per la presentazione 
dell’istanza di riconoscimento di Distretto Biologico del Parco Naturale Regionale delle Serre e territori 
limitrofi presso gli uffici della Regione Calabria, come previsto dalla Manifestazione di Interesse.

Il sottoscritto dichiara anche la disponibilità alla sottoscrizione degli atti che dovessero rendersi necessari 
od opportuni per l’individuazione ed il riconoscimento del Distretto del Biologico del Parco Naturale 
Regionale delle Serre e territori limitrofi.

Luogo e data Cosenza, 20/07/2021

DIRETTORE GENERALE 
Dott. Bruno Maiolo

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e del D.Lgs. 
30 Giugno 2003, n.196 e s.m.i..

Luogo e data Cosenza 20/07/2021

/OIRETTOR^GENERALE
Dott. Bruno Maiolo

1 La presente Adesione vale anche ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di Partenariato per il riconoscimento dei 
"DISTRETTI DEL CIBO" IN CALABRIA. DGR. N. 282 del 28 settembre 2020
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