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

Viale Trieste, 93 - Cosenza

Deliberazione del Direttore Generale

n°MK, >1 4 Dii. 2021
Oggetto: Approvazione convenzione esecutiva tra ARS AC e Dipartimento di AGRARIA 
dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria per la realizzazione di attività 
sperimentali nel settore olivicolo e delle piante arboree da frutto.

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’ARS AC;
• 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. 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;

• con deliberazione 80/CS del 5.05.2018, è stata approva la convenzione tra ARSAC e 
Regione Calabria, per le attività sulla tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale e 
animale;

• l’ARSAC con deliberazione 88/CS del 13 giugno 2018, ha approvato il progetto 
Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale e sistema di vigilanza aziende biologiche 
Calabria, predisponendo idonea scheda finanziaria per tutte le attività previste, istituendo i 
relativi capitoli di spesa;

CONSIDERATO CHE L’A.R.S.A.C.:

• ha tra i compiti d’istituto l’ammodernamento e lo sviluppo dell’agricoltura regionale, 
mediante azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione e formazione;

• l’ARSAC è un Ente strumentale della Regione Calabria munito di personalità giuridica di 
diritto pubblico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica,



patrimoniale, contabile e finanziaria, istituito con Legge regionale in data 20 dicembre 2012, 
n.66, ai sensi deH'art. 54, comma 3, dello Statuto della Regione Calabria, •

• 1’ ARSAC favorisce 1’ 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’ARSAC promuove e gestisce progetti di trasferimento dell’innovazione tecnologica con il 
sistema universitario e della ricerca regionale, l’adozione delle innovazioni di processo e 
delle tecniche di management, gestione aziendale e marketing;

• 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, anche federativo, a progetti di sviluppo sperimentale strettamente finalizzati al 
trasferimento tecnologico;

• l’ARSAC detiene campi catalogo e di collezione, di specie vegetali di interesse agrario 
nonché allevamenti di specie zootecniche, presso i propri Centri Sperimentali Dimostrativi;

PRESO ATTO che:
• l’ARSAC ed il Dipartimento di AGRARIA dell’Università degli Studi Mediterranea di 

Reggio Calabria da diversi anni hanno instaurato una proficua attività di collaborazione 
volta alla razionalizzazione della gestione agronomica delle colture da frutto:

• i risultati conseguiti in questa attività di collaborazione sono stati molto utili per il 
miglioramento e razionalizzazione delle tecniche colturali dei frutteti di molte aziende 
agricole che operano sul territorio calabrese;

• l’ARSAC ed il Dipartimento di AGRARIA dell’Università degli Studi Mediterranea di 
Reggio Calabria da diversi anni hanno instaurato una proficua attività di collaborazione 
volta alla razionalizzazione della gestione agronomica delle colture da frutto:

• l’ARSAC ed il Dipartimento di AGRARIA dell’Università degli Studi Mediterranea di 
Reggio Calabria, sulla base dei risultati ottenuti con la pluriennale collaborazione hanno 
manifestato l’intenzione di intensificare tale attività, avviando una serie di sperimentazioni 
finalizzate ad individuare nuovi modelli colturali per la coltivazione delle piante arboree da 
frutto, specie di grande importanza economica per la Calabria;

• per perseguire tali finalità è necessario realizzare specifici campi sperimentali e/o parcelle 
sperimentali permanenti, dove mettere a punto sistemi d’impianto innovativi che siano nel 
contempo capaci di garantire elevate performance produttive, economici nella gestione ed a 
basso impatto ambientale;

• per la realizzazione di tali finalità è necessario stipulare opportuna convenzione con la quale 
le parti contraenti regoleranno i rispettivi rapporti ed obblighi afferenti la realizzazione di 
campi sperimentali ex novo e di parcelle sperimentali permanenti su impianti preesistenti 
per la messa in atto di una serie di sperimentazioni finalizzate ad individuare nuovi modelli 
colturali per la coltivazione delle principali specie arboree da frutto coltivate in Calabria.

• le suddette sperimentazioni si focalizzeranno essenzialmente su olivo, melo, pero, fico e 
specie di frutta secca di grande importanza strategica per lo sviluppo e la crescita economica 
del territorio calabrese.

• in data 28 luglio 2021 il Consiglio di Dipartimento approvava la bozza di convenzione per la 
realizzazione delle attività di cui sopra, nominando altresì come referente e responsabile 
scientifico, il Dott. Rocco Mafrica;

• A tal fine l’ARSAC ed il Dipartimento di AGRARIA dell’Università degli Studi 
Mediterranea di Reggio Calabria hanno individuato presso i CSD (Centri Sperimentali 
Dimostrativi) dell’ARSAC di San Marco Argentano (CS) e Gioia Tauro (RC) i terreni, , 
dove realizzare i campi sperimentali e le parcelle sperimentali permanenti necessarie per 
mettere in atto le prove;



RITENUTO NECESSARIO, per le finalità su espresse, approvare opportuna convenzione tra 
Dipartimento di AGRARIA dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e 1’ 
A.RSA.C.

TUTTO CIO 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;

per i motivi di cui in premessa:

• di approvare, l’allegato schema di convenzione, parte integrante della presente deliberazione, 
composto da undici articoli, per la realizzazione di attività scientifiche su specifici campi 
sperimentali e/o parcelle sperimentali permanenti, dove mettere a punto sistemi d’impianto 
innovativi che siano nel contempo capaci di garantire elevate performance produttive, 
economici nella gestione ed a basso impatto ambientale.

• di nominare quale referenti e responsabili scientifici per l’ARSAC il Dott. Marcello Bruno ed il 
Dott. Maurizio falbo;

• di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori impegni di spesa;

• di trasmettere copia della presenta deliberazione e della convenzione che ne è parte integrante, 
al Settore Programmazione e Divulgazione, al Servizio Finanziario, al Settore Amministrativo 
e al il Dipartimento di AGRARIA dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, 
con sede in Località Feo di Vito - 89100 Reggio Calabria, codice fiscale 80006510806 partita 
IVA 00163260805 rappresentato dal suo Direttore Prof. Giovanni Enrico Agosteo, domiciliato 
per la sua carica presso la sede del Dipartimento per i propri provvedimenti di competenza;

• di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile;

• di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale

DELIBERA

dell’ARSAC.

Il Dirigente del re Amministrativo

(Dott. Ant Leuzzi )

Il Diretl

(Dott.

/



Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio, ai sensi della Legge Regionale n°. 8 del 04/02/2002

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Brupo Maiolo)

L'avviso di pubblicatone $ notìficatone de! presente /lMo viene Bisso all'Albo

Mtiasft dii data ...T .40IT i2021 e fino al.. 2  B OTT. 2021



CONVENZIONE TRA

L'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (A.R.S.A.C.), Ente Pubblico, con sede legale e 

sede amministrativa in Viale Trieste 95 - 87100 Cosenza, partita IVA 03268540782, rappresentata dal suo 

Direttore Dott. Bruno Maiolo nato a Cosenza il 28/01/1961 codice fiscale MLABRN61A28D086N 

domiciliato per la sua carica presso la sede centrale dell'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura 

Calabrese (di seguito denominata "A.R.S.A.C.) in Viale Trieste 95, Cosenza, Tel. +39 0984-6831 fax: +39 

0984-683296, indirizzo mail: segr.dir.gen@arsac.calabria.it, indirizzo pec: arsac@pec.arsac.calabria.it;

E

il Dipartimento di AGRARIA dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Località Feo di Vito - 

89100 Reggio Calabria, codice fiscale 80006510806 partita IVA 00163260805 rappresentato dal suo 

Direttore Prof. Giovanni Enrico Agosteo nato a Roma il 22/02/1960, domiciliato per la sua carica presso la 

sede del Dipartimento, (nel seguito "Dipartimento di AGRARIA"), all'uopo autorizzato nella seduta del 

Consiglio di Dipartimento n. I l i  del 28/07/2021 nel quale viene anche individuato il Responsabile 

Scientifico nella persona del Dott. Rocco Mafrica,

PREMESSO CHE

1) l'ARSAC ed il Dipartimento di AGRARIA dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria da 

diversi anni hanno instaurato una proficua attività di collaborazione volta alla razionalizzazione della 

gestione agronomica delle colture da frutto;

2) i risultati conseguiti in questa attività di collaborazione sono stati molto utili per il miglioramento e 

razionalizzazione delle tecniche colturali dei frutteti di molte aziende agricole che operano sul 

territorio calabrese;

3) l'ARSAC rappresenta per il Dipartimento di AGRARIA un punto di riferimento per l'attività di ricerca e 

di divulgazione sul territorio regionale, nonché luogo di svolgimento di tesi sperimentali di laurea e di 

visite didattiche per gli studenti;

4) l'ARSAC ed il Dipartimento di AGRARIA dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, 

sulla base dei risultati ottenuti con la pluriennale collaborazione hanno manifestato l'intenzione di 

intensificare tale attività, avviando una serie di sperimentazioni finalizzate ad individuare nuovi 

modelli colturali per la coltivazione delle piante arboree da frutto, specie di grande importanza 

economica per la Calabria;

5) per perseguire tali finalità è necessario realizzare specifici campi sperimentali e/o parcelle 

sperimentali permanenti, dove mettere a punto sistemi d'impianto innovativi che siano nel

1

mailto:segr.dir.gen@arsac.calabria.it
mailto:arsac@pec.arsac.calabria.it


contempo capaci di garantire elevate performance produttive, economici nella gestione ed a basso 

impatto ambientale;

6) a seguito degli accordi intercorsi, le parti con la presente convenzione intendono regolare i loro 

reciproci rapporti, nel rispetto di quanto previsto dalla su riferita legislazione di settore;

Tutto ciò premesso,

le parti liberamente, concordemente e d'intesa convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 

Premesse e Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Con la presente convenzione le parti contraenti regolano i rispettivi rapporti ed obblighi afferenti la 

realizzazione di campi sperimentali ex novo e di parcelle sperimentali permanenti su impianti preesistenti 

per la messa in atto di una serie di sperimentazioni finalizzate ad individuare nuovi modelli colturali per la 

coltivazione delle principali specie arboree da frutto coltivate in Calabria. In particolare, le suddette 

sperimentazioni si focalizzeranno essenzialmente su olivo, melo, pero, fico e specie di frutta secca di grande 

importanza strategica per lo sviluppo e la crescita economica del territorio calabrese. A tal fine l'ARSAC ed il 

Dipartimento di AGRARIA dell'Llniversità degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria hanno individuato 

presso i CSD (Centri Sperimentali Dimostrativi) dell'ARSAC di San Marco Argentano (CS) e Gioia Tauro (RC) i 

terreni, di seguito riportati, dove realizzare i campi sperimentali e le parcelle sperimentali permanenti 

necessarie per mettere in atto le prove:

1) CSD di San Marco Argentano 

a) Foglio 1, particella 65

2) CSD di Gioia Tauro

a) Foglio 35, particella 603

ARTICOLO 2 

Impegni reciproci

Ai fini della corretta esecuzione delle attività affidate, di cui all'art. 1, l'ARSAC si impegna a:

• mettere a disposizione a titolo gratuito, per scopi scientifici, l'utilizzo delle porzioni di terreno 

interessate alle sperimentazioni e riportate nell'elaborato pianimetrico allegato, facente parte 

integrante del presente accordo;
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• realizzare i campi sperimentali, provvedendo a effettuare a regola d'arte e secondo le indicazioni 

fornite dal Dipartimento di AGRARIA, tutte le operazioni preliminari all'impianto (livellamento, 

scasso, concimazione di fondo, amminutamento del terreno, squadro e sesto d'impianto), la 

realizzazione dell'impianto d'irrigazione, la messa in opera dell'impalcatura (pali e fili) prevista per 

le diverse forme di allevamento adottate e la messa a dimora delle piante;

• eseguire le operazioni colturali (lavorazione periodica del terreno e/o sfalcio periodico delle erbe 

infestanti, potatura di allevamento e di produzione, concimazione, irrigazione e difesa 

antiparassitaria) necessarie alla ordinaria conduzione agronomica dei campi sperimentali e delle 

parcelle sperimentali permanenti, secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento di AGRARIA;

• collaborare alle attività di sperimentazione condotte sui campi sperimentali e sulle parcelle 

sperimentali permanenti.

Viceversa il Dipartimento di AGRARIA si impegna a:

• fornire le piante necessarie per realizzare i campi sperimentali;

• fornire la consulenza scientifica necessaria per la realizzazione dei campi sperimentali;

• fornire la consulenza scientifica necessaria per la gestione agronomica dei campi sperimentali e 

delle parcelle sperimentali permanenti;

• garantire visite periodiche per monitorare le condizioni sanitarie e vegeto-produttive delle piante, 

nonché la corretta applicazione delle pratiche agronomiche.

• redigere i protocolli sperimentali finalizzati a raggiungere gli obiettivi prefissati nell'art. 1 della 

presente convenzione.

• eseguire, direttamente in campo e nei laboratori del Dipartimento di AGRARIA, i rilievi sperimentali 

previsti dai protocolli sperimentali;

• garantire l'attrezzatura scientifica (sensori, sonde, etc.) necessaria al corretto svolgimento dei rilievi 

sperimentali;

• elaborare i dati provenienti dai rilievi sperimentali e curare la presentazione dei risultati.

Resta inteso tra le parti che il Responsabile scientifico delle attività affidate sarà il Dott. Rocco Mafrica.

ARTICOLO 3

Conduzione delle attività

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra L'ARSAC si avvarrà di dipendenti e/o contoterzisti, mantenendo il 

Dipartimento di AGRARIA sollevato da ogni responsabilità per danni a persone e cose che dovessero 

manifestarsi durante le attività e l'esecuzione dei lavori, sugli appezzamenti oggetto della presente 

convenzione. Univocamente il Dipartimento di AGRARIA solleva da ogni responsabilità l'ARSAC per danni a
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persone o cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione dell'attività sperimentali da parte del proprio 

personale. Il Dipartimento di AGRARIA indica come proprio referente e responsabile scientifico del 

presente accordo il Dott. Rocco Mafrica. Le parti contraenti, di comune accordo, potranno altresì 

coinvolgere nella sperimentazione altri Enti di ricerca nazionali e internazionali. Tali collaborazioni potranno 

svolgersi, con modalità da concordarsi per iscritto in specifici accordi attuativi con gli altri Enti partecipanti. 

Il Dipartimento di AGRARIA potrà chiedere all'ARSAC, in accordo con il Responsabile scientifico 

dell'accordo, di consentire l'accesso a studenti per lo svolgimento di tesi, tirocini e stage, previo accordi su 

modalità e tempistiche ed in accordo con le esigenze aziendali. Gli oneri per lo svolgimento di queste 

attività didattiche saranno a carico del Dipartimento. Se richiesto dalla attuale normativa, le attività di tesi, 

tirocinio e stage saranno regolate da apposita convenzione.

ARTICOLO 4 

Obblighi

L'ARSAC si assume la responsabilità della realizzazione dei campi sperimentali e della conduzione 

agronomica dei campi sperimentali e delle parcelle sperimentali permanenti secondo le modalità riportate 

nell'art.2. I costi necessari per la realizzazione dei campi sperimentali e della conduzione agronomica dei 

campi sperimentali e delle parcelle sperimentali permanenti saranno interamente a carico dell'ARSAC. 

L'ARSAC è tenuta a custodire ed a conservare gli impianti con la diligenza del buon padre di famiglia, 

consentendo al personale del Dipartimento di AGRARIA e di eventuali altri Partner coinvolti nella 

sperimentazione di seguire lo svolgimento delle attività sperimentali. Al fine di dare visibilità alle azioni 

svolte e garantire la riconoscibilità degli interventi svolti dall'ARSAC e dal Dipartimento di AGRARIA in 

merito alla diffusione dell'innovazione scientifica e tecnologica sul territorio, l'ARSAC dovrà apporre in 

prossimità di ciascun campo sperimentale e/o parcella sperimentale permanente un cartello che riporti che 

suddette attività sperimentali vengono svolte nell'ambito della presente convenzione nonché una breve 

descrizione delle specifiche attività svolte in seno al campo sperimentale e/o parcella sperimentale 

permanente. L'ARSAC si impegna altresì a consentire il prelievo di materiale vegetale di propagazione e 

campioni di frutta per una quantità non superiore al 10% di quella massima presente sulle piante, ad 

esclusivo scopo scientifico. Qualora le esigenze sperimentali rendessero necessario il prelievo di ulteriore 

quantità di frutta, tale quantitativo verrà acquistato dal Dipartimento di AGRARIA al prezzo di mercato, 

dietro regolare emissione di fattura da parte dell'ARSAC. Dall'altro lato il Dipartimento di AGRARIA si 

impegna a fornire le piante e la consulenza scientifica per la realizzazione dei campi sperimentali e ad 

assicurare la supervisione tecnica necessaria alla corretta gestione agronomica dei campi sperimentali e 

delle parcelle sperimentali permanenti. Il Dipartimento di AGRARIA, si farà, altresì, carico di redigere i
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protocolli sperimentali, contribuire ad eseguire i rilievi, elaborare i dati sperimentali e presentare i risultati. 

Qualora le sperimentazioni richiedessero l'uso di mezzi agronomici particolari (concimi con particolari 

caratteristiche, fitoregolatori, sostanze biostimolanti, etc.) rispetto a quelli correntemente utilizzati 

dall'ARSAC per normale gestione agronomica, tali prodotti verranno forniti dal Dipartimento di AGRARIA.

ARTICOLO 5 

Durata

La durata della presente convenzione è di anni 15 (quindici) a partire dalla data di stipula del presente 

contratto ed al termine potrà essere rinnovata per iscritto previo accordo tra le parti. Per motivate ragioni 

di pubblico interesse o per causa di forza maggiore ciascun contraente potrà richiedere la rescissione del 

presente contratto con preavviso di almeno due anni, consentendo l'eventuale prelievo del materiale 

vegetale utile per gli scopi di ricerca. Al termine del rapporto di collaborazione, anche a seguito di motivate 

cause di pubblico interesse o per causa di forza maggiore, i campi sperimentali resteranno nella piena 

disponibilità dell'ARSAC.

ARTICOLO 6

Pubblicizzazione delle attività svolte

Le due parti contraenti, di comune accordo, potranno organizzare eventi divulgativi (seminari, mostre 

pomologiche, giornate di studio, visite tecniche, etc.) rivolte ad operatori del settore e studenti e finalizzati 

a dare visibilità e pubblicizzare le attività svolte ed a favorire la diffusione della cultura scientifica e 

tecnologica sul territorio, nonché quella del management dell'innovazione.

Annualmente il Dipartimento di AGRARIA e l'ARSAC redigeranno in modo congiunto un report sulle attività 

svolte i cui contenuti, qualora i due Enti lo riterranno opportuno, potranno essere pubblicati sui rispettivi 

siti istituzionali e canali social.

ARTICOLO 7

Pubblicazioni scientifiche

I risultati più interessanti conseguiti nel corso delle sperimentazioni potranno essere oggetto di 

pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed internazionali o di presentazione in Convegni scientifici 

nazionali ed internazionali effettuate in collaborazione tra il Dipartimento di AGRARIA e l'ARSAC. Nelle 

eventuali pubblicazioni dovrà essere riportato che le sperimentazioni sono stati eseguiti presso l'ARSAC 

nell'ambito delle attività contemplate nel presente contratto.
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ARTICOLO 8

Brevettazione

Qualora dalle sperimentazioni oggetto della presente convenzione emergessero risultati estremamente 

innovativi e degni di brevetto le parti contraenti potrebbero prendere in considerazione di avviare le 

procedure per l'ottenimento del brevetto. In questo caso, i risultati ottenuti in esecuzione del presente 

contratto saranno di proprietà comune tra le parti in eguale percentuale. Qualora una parte non intenda 

avvalersi del diritto di brevettare eventuali risultati, l'altra parte, previa concessione su richiesta, potrà 

brevettare i ritrovati a propria cura e spese. Decorsi inutilmente 30 giorni dalla data della richiesta di 

concessione alla brevettazione tale autorizzazione si intende tacitamente accordata. In ogni caso restano 

salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione. Si considera come derivante dalle 

attività di cui all'Alt. 1 qualsiasi invenzione avente diretta attinenza con il campo delle attività stesse, fatta 

dall'ARSAC e dal Dipartimento di AGRARIA durante il periodo contrattuale.

ARTICOLO 9

Partecipazione a progetti di ricerca

Le due parti contraenti potranno partecipare in maniera congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, 

nazionali, europei e internazionali, di interesse comune. Le parti contraenti, di comune accordo, potranno 

altresì coinvolgere nella partecipazione ai sopracitati bandi e programmi di ricerca altri Enti di ricerca 

nazionali ed internazionali, Enti di sviluppo territoriali ed aziende private. Tali collaborazioni potranno 

svolgersi, con modalità da concordarsi per iscritto in specifici accordi attuativi.

ARTICOLO 10 

Obblighi di riservatezza

L'ARSAC si renderà garante che il personale da esso destinato allo svolgimento delle attività di realizzazione 

e gestione agronomica degli impianti mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la 

riservatezza per quanto attiene a informazioni e cognizioni dei quali esso verrà comunque a conoscenza per 

l'esecuzione delle attività di cui al presente contratto. L'ARSAC è responsabile del danno eventualmente 

derivante dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo, a meno che non provi che tale 

trasgressione si verificata nonostante l'uso della migliore diligenza in rapporto alle circostanze. Gli obblighi 

di segretezza e riservatezza cesseranno, per i risultati inventivi brevettabili, alla data di pubblicazione della 

relativa domanda di brevetto, ovvero decorsi cinque anni dalla scadenza del presente contratto. Gli altri 

obblighi di segretezza e riservatezza cesseranno nel caso in cui tale know-how, fatti, informazioni, 

documenti od oggetti risultino o diventino di dominio pubblico e, comunque, decorsi cinque anni dalla
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scadenza del presente contratto.

ARTICOLO 11 

Foro delle controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere in tema di validità e di interpretazione e di esecuzione della 

presente convenzione saranno di competenza del foro di Reggio Calabria.

Letto, confermato e sottoscritto 

Reggio Calabria,

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese Dipartimento di AGRARIA

Il Legale Rappresentante II Legale Rappresentante

Dott. Bruno Maiolo Prof. Giovanni Enrico Agosteo

Le parti riconoscono espressamente di aver concorso liberamente, coscientemente e in maniera paritaria 

alla redazione di tutte le clausole contrattuali, ivi compresa la premessa e le stesse dichiarano di averle 

lette, di conoscerle e di accettarle esplicitamente senza alcuna riserva.

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese 

Il Legale Rappresentante 

Dott. Bruno Maiolo

Dipartimento di AGRARIA 

Il Legale Rappresentante 

Prof. Giovanni Enrico Agosteo
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Allegato pianimetrico dei campi sperimentali e delle parcelle sperimentali permanenti
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Foglio 1 
particella 65

ARS AC - CSD San Marco Argentano (CS) -  Località Casello

Area parcella 
sperimentale 
permanente

Area campi 
sperimentali

Foglio 35 
Particella 603

ARS AC -  CSD Gioia Tauro (RC) -  C.da Bettina

Aree parcelle 
sperimentali 
permanenti
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