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

Viale Trieste, 93 -  Cosenza

Deliberazione del Direttore Generale

n° Oh i^dei 1 7 GEH. 2022

Oggetto: Approvazione Protocollo d’Intesa tra ARSAC e Associazione Micologica Tartufi e 
Tartufai del Pollino e delle Serre con sede in Via Cesare Battisti 25/B - Castrovillari (CS) per la 
realizzazione di una Tartufaia sperimentale nel CSD Caselle San Marco Argentano (CS). •

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 con la quale è stata istituita l’ARSAC; 
che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25.08.2020 con il quale il Dr. 
Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC Azienda Regionale per lo 
Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese;
che con provvedimento N. 5/21 del 22.12.2021, che conferisce al Dr. Antonio Leuzzi l’incarico di 
Dirigente del Settore Amministrativo;
che con provvedimento N. 6/21 del 23.12.2021, che riorganizza alcune responsabilità e attività dei 
Settori ARSAC, disponendo di mantenere ad interim, al Direttore Generale Dr. Bruno Maiolo, la 
responsabilità dei Settori “Programmazione e Divulgazione” e “Ricerca Applicata e 
Sperimentazione” , di assegnare ad interim al Dr. Antonio Leuzzi, la responsabilità del Settore 
Servizi Tecnici di Supporto e del Ce.S.A. 9 di Reggio Calabria;

che con circolare n. 1 del 10.01.2022, si comunica a tutte le strutture che con deliberazione n. 149 
del 28.12.2021, il Direttore Generale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2022 e 
con deliberazione n. 1 del 10.01.2022 ha autorizzato la gestione provvisoria, in dodicesimi, del 
bilancio di previsione per l’esercizio 2022, 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;



CONSIDERATO CHE:

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

• l’A.R.S.A.C. 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;

• l’Associazione Micologica Tartufi e Tartufai del Pollino e delle Serre, inoltrava Protocollo 
d’intesa chiedendo la collaborazione dell’ARSAC, per la realizzazione di una Tartufaia 
sperimentale sui terreni all’interno dei Centri Sperimentali Dimostrativi, ed individuati nel CSD 
Caselle San Marco Argentano (CS).

• il gruppo di lavoro per la gestióne del Protocollo d’Intesa sarà costituito dal Dr. Filippelli 
Saverio per l’ARSAC e dal Sig. Mario Gaiima per l’Associazione Micologica Tartufi e 
Tartufai

• il presente Protocollo, decorrente dalla data della sottoscrizione, avrà validità di 5 (cinque) anni

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO :

• Acquisito il parere favorevole espresso dal Dirigente proponente del Settore Ricerca 
Applicata e Sperimentazione

• Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Finanziario
• Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso dal Dirigente del 

Settore Amministrativo



DELIBERA

di approvare il protocollo d’intesa, composto da sette articoli, allegato e parte integrante 
della presente deliberazione, tra ARSAC e l’Associazione Micologica Tartufi e Tartufai per la 
realizzazione di una Tartufaia sperimentale nel CSD Caselle San Marco Argentano (CS).

Saverio, responsabile del CSD di San Marco Argentano;
• di dare atto che l’approvazione del presente protocollo d’intesa non comporta alcun onere 

finanziario e non implica alcun impegno di spesa a carico del bilancio ARSAC;
• di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ricorrendone i presupposti
• di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale 

dell’ARSAC.

• di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Finanziario, al Settore 
Amministrativo, al Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione e all’Associazione 
Micologica Tartufi e Tartufai del Pollino e delle Serre con sede in Via Cesare Battisti 25/B 
Castrovillari (CS), per i provvedimenti di competenza.

di designare, responsabile della gestione del presente protocollo d ’intesa il Dr. Filippelli

11 Direttor



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

11 DIRIGENTE £>£ SETTORE 
AMMINISTRATIVO 

(Dott. Antonio Leuzzi)

GENERALE 
O MAIOLO)

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo dell’ ARSAC

in data '1 7 GFN, IT O  sino al GEN,



Protocollo d ’intesa per lo svolgimento di
“Attività volte alla sperimentazione per la verifica della risposta produttiva di noccioli

micorrizzati con tartufo “

Con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge

TRA
L’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese, di seguito richiamata come 
ARSAC, Viale Trieste, 93 87100 Cosenza, P. IVA 03268540782 rappresentata dal Direttore 
Generale, Dott. Bruno Maiolo, in qualità di legale rappresentante del soggetto committente 
denominato ARSAC;

E

Associazione Micologica Tartufi e Tartufai del Pollino e delle Serre, con sede in Castrovillari (CS), 
Via Cesare Battisti 25/B, C.F. 94024990783, in persona del suo legale rappresentante prò tempore 
Mario Gaiima, giusta provvedimento di nomina del 25/10/2020

PREMESSO CHE

L’Università Alma Mater Studiorum di Bologna è capofila di un Progetto denominato “Progetto per 
la realizzazione di due tartufaie pilota di Tuber Aestivum su nocciolo in Calabria” giusta 
convenzione con il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria datata 
17/05/2021 repert n.219/2021 ;

L’ Associazione Micologica Tartufi e Tartufai del Pollino e delle Serre ha sottoscritto con 
L’Università Alma Mater Studiorum di Bologna un contratto di collaborazione scientifica per la 
realizzazione delle due tartufaie in parola;
L’associazione ha chiesto ad ARSAC la possibilità di individuare terreni all’interno dei Centri 
Sperimentali e Dimostrativi per la realizzazione delle Tartufaie;
tali terreni sono stati individuati nel Centro Sperimentale e Dimostrativo Caselle di San Marco 
Argentano;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 
(oggetto)

Il presente protocollo d’intesa regola i rapporti tra ARSAC ed Associazione Micologica per la 
realizzazione di una tartufaia sperimentale su di una superficie individuata, di concerto, nel CSD

Caselle di San Marco Argentano (CS)

Art. 2
( Gruppo di lavoro )

Viene costituito un gruppo di lavoro per la gestione del protocollo. Per l’ARSAC viene designato il 
Dott. Filippelli Saverio, Direttore del Centro Sperimentale e per l ’Associazione il Signor Mario 
Gaiima.
Le parti, se necessario, possono stipulare intese integrative con altri soggetti, previa valutazione del



“G ruppo  d i la vo ro”, per favorire la migliore riuscita delle attività programmate, acquisire altre utili 
collaborazioni e garantire la diffusione di buone pratiche.

Art. 3
( Oneri )

I soggetti firmatari del presente accordo hanno il compito di assicurarne la corretta attuazione. 
L’associazione corrisponderà ad ARSAC a titolo di rimborso forfettario per le operazioni colturali la 
somma di Euro 5.000,00.
Eventuali modifiche del presente protocollo o nuove adesioni devono essere concordate dai soggetti 
firmatari.

Art. 4
(D u ra ta )

II presente accordo ha la durata di n. 5 (cinque) anni a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso 
e può essere rinnovato a seguito di esplicita volontà delle parti, con il raggiungimento del primo 
obiettivo del progetto:

Realizzazione della tartufaia secondo la convenzione tra Università Alma Studiorum di 
Bologna ed Associazione;

Le parti firmatarie convengono di riunirsi ogni qual volta sia necessario, allo scopo di verificare 
l’attuazione dell’accordo, nonché per apportare eventuali modifiche e/o integrazioni allo stesso.

Art. 5
(esenzione di responsabilità)

L’ARSAC e l’Associazione si sollevano reciprocamente da ogni responsabilità relativamente al 
proprio personale che sarà impegnato nello svolgimento delle attività di cui al presente protocollo 
dichiarando che lo stesso è coperto da assicurazione a norma di legge.

Art. 6
(controversie)

I committenti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla 
presente attività e, nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, di 
risolvere ogni eventuale vertenza mediante arbitrato rituale ai sensi degli artt. 806 e segg. del Codice 
di Procedura Civile ad opera di un Collegio di tre Arbitri che saranno nominati uno da ciascuna delle 
parti ed il terzo, che fungerà da Presidente del contraente, dal Presidente del tribunale di Cosenza, 
città dove il Collegio Arbitrale avrà sede.

Art. 7
(regime fiscale)

La presente convenzione, redatta in duplice copia, è soggetta a registrazione solo in caso d’uso (DPR 
131/86) e l’onere della registrazione ricade esclusivamente sulla parte richiedente la registrazione 
(art. 57 del DPR 131/86). Le spese di bollo sono a carico dell’Associazione

Cosenza, 12/01/2022
Letto, approvato e sottoscritto

Per l’ARSAC Pi


