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

Viale Trieste, 93 -  Cosenza

Deliberazione del Direttore Generale

n° [l5jUdeì ?  8 OTTi 2H91

Oggetto: Adesione di partenariato al costituendo distretto del Cibo “ECCELLENZE DEL SAVUTO E 
DEL TIRRENO COSENTINO”
Capofila Società Consortile "DISTRETTO DEL CIBO ECCELLENZE DEL SAVUTO E DEL 
TIRRENO COSENTINO"

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 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;

• che 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;

• che 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;



• PRESO ATTO che con Decreto Dirigenziale n. 4127 del 21.04.2021 la Regione Calabria approvava la 
manifestazione d’interesse per il riconoscimento dei Distretti del Cibo, con l’obbiettivo di promuovere
10 sviluppo territoriale, la coesione e l’inclusione sociale, garantire la sicurezza alimentare, salvaguardare
11 territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari;

• VISTO o schema di accordo di partenariato All. 4) Adesione dei partner all’accordo di Distretto, che 
costituisce parte integrante della presente deliberazione;

• VISTO che in base all’art 3 della manifestazione di interesse di cui al DDG 21.04.2021 si definisce 
Accordo di Distretto il documento sottoscritto dai diversi soggetti (Partner) operanti nel sistema 
produttivo locale del DISTRETTO DEL CIBO che aderiscono al partenariato socio-economico e 
territoriale;

CONSIDERATO CHE:

• l’ARSAC-Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese, Ente strumentale della Regione 
Calabria ha tra i compiti d’istituto Tammodernamento 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;

• l’Azienda presta, altresì, su richiesta, attività di consulenza ed assistenza per studi e progetti agli enti locali 
ed agli organismi pubblici e privati, operanti nel territorio regionale;

• con nota prot. ARSAC n. 10700 del 24.09.2021, il GAL Terre Brettie, in qualità di ente promotore, invitava 
l’ARSAC a far parte del costituendo distretto del Cibo denominato “ECCELLENZE DEL SAVUTO E DEL 
TIRRENO COSENTINO” inviando modello di adesione;

• la società consortile "distretto del cibo eccellenze del savuto e del tirreno cosentino" si rende promotore 
per il riconoscimento dei Distretti del Cibo “ECCELLENZE DEL SAVUTO E DEL TIRRENO 
COSENTINO”

• RITENUTO di condividere ed approvare la proposta di Distretto poiché coerente con gli obiettivi di 
sviluppo di questa Azienda;

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 le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
• di aderire formalmente al Distretto del Cibo “ECCELLENZE DEL SAVUTO E DEL TIRRENO 

COSENTINO”;
• di individuare quale capofila la società consortile "distretto del cibo eccellenze del savuto e del tirreno 

cosentino" ;
• Delegare il Si. Carlo Gallo, quale legale rappresentante della società società consortile "distretto del cibo 

eccellenze del savuto e del tirreno cosentino", alla firma di tutti gli atti necessari;
• di prevedere l’accompagnamento tecnico amministrativo al processo di riconoscimento dell’area 

all’istituzione del Distretto del Cibo come da disposizioni attuative per il riconoscimento dei Distretti del 
Cibo in Calabria di cui alla DGR n. 282 del 28.09.2020, nonché la predisposizione del successivo dossier di 
candidatura del “piano delle attività” richiesto dal medesimo DGR;

• di dare mandato al Presidente/ Legale rappresentante di firmare Tatto di adesione all’accordo di distretto 
e di tutti gli atti necessari per aderire al distretto del Cibo “ECCELLENZE DEL SAVUTO E DEL 
TIRRENO COSENTINO”;

• di dare atto che l’approvazione del presente accordo di collaborazione non comporta alcun onere a carico 
dell’ARSAC;

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

• di trasmettere copia della presente deliberazione al GAL Terre Brettie, che procederà all’adozione di tutti 
gli atti necessari consequenziali, al Servizio Finanziario, al Settore Amministrativo, al Settore 
Programmazione e Divulgazione, per i provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

AMMINISTRATIVO 

(Dott. Antonio Leuzzi)

IL DIRETTORE GENERALE 
DIRIGENTE

\ (Dott. Bru



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

Il DIRIGENTE DE SETTORE 
AMMINISTRATIVO 

(Dott. Antonio Leuzzi)

IL DIRETTORE GENERALE 
(DOTT. BRIMO MAIOLO)
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