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

Viale Trieste, 93 - Cosenza
Deliberazione del Commissario Straordinario

n° a  ( j ( \  del 0  C R P R  2 01 9

Oggetto: approvazione schema convenzione PROMIDEA ARSAC.

Il Commissario Straordinario
Assistito dal Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione Dott. Antonio Leuzzi presso la sede
dell’Azienda, assume la seguente deliberazione

Vista
• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARSAC;
• il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22/12/2016 con il quale ring. Stefano Aiello 

è stato nominato Commissario Straordinario dell’ARSAC;
• la deliberazione n. 05 del 22/01/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 

l’esercizio 2019;
• la deliberazione n. 06 del 23/01/2019 con la quale è stata autorizzata la gestione in via provvisoria del 

bilancio di che trattasi, 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 muto, 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;

• la Deliberazione n. 275 del 15/12/2016 con la quale, il dott. Antonio Leuzzi è stato nominato Dirigente 
del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;

Premesso che

• la Promidea Impresa Sociale, sta svolgendo un percorso formativo, approvato dalla regio
ne Calabria, indirizzato ad addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, gestori del 
territorio e degli altri operatori economici (PMI) operanti in are rurali, dal titolo “dalla ge
stione delle risorse idriche alla problematica dell’erosione dei suoli”

• Il corso prevede lo svolgimento delle lezioni teoriche presso la sede formativa e delle le
zioni on thè job presso enti/aziende del settore che avranno manifestato la disponibilità ad 
accogliere il gruppo allievi presso le loro sedi.

j
Visto che:

• con nota n. 10/19 del 22/3/2019 la Promidea ha chiesto la disponibilità a svolgere - per il 
giorno 5/4/2019 - la seconda lezione on thè job presso la sede dell’ARSAC di Mirto, al fi
ne di consolidare il percorso didattico/formativo svolto nella sede del Soggetto Promotore 
del progetto di formazione, ritenendo fondamentale la conoscenza diretta 
dell’organizzazione aziendale nonché l’apprendimento di processi produttivi e fasi di la
voro, in accordo con gli obiettivi del progetto formativo autorizzato dalla Regione Cala
bria.

Considerato che:

• T ARS AC è Ente strumentale della Regione Calabria, munito di personalità giuridica di di
ritto pubblico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimonia
le, contabile e finanziaria. Istituito con Legge Regionale 20 dicembre 2012, n. 66, eserci
ta le sue funzioni e le sue attività nel quadro della programmazione regionale e secondo le 
direttive impartite dalla Regione in armonia con gli obiettivi e gli orientamenti delle poli
tiche comunitarie, nazionali e regionali, in materia di agricoltura;



l'ARSAC favorisce l’ammodernamento e lo sviluppo dell’agricoltura mediante azioni di 
promozione, divulgazione, sperimentazione e trasferimento di processi innovativi nel si
stema produttivo agricolo, agro-alimentare ed agroindustriale;

• la divulgazione delle attività svolte nei centri sperimentali dimostrativi rientra nei propri 
compiti istituzionali;

• le attività di formazione di cui in premessa sono state preventivamente approvate dalla 
Regione Calabria;

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 favorevole di regolarità amministrativa e di legittimità espressa dal Dirigente del Settore 
Amministrativo;

per i motivi di cui in premessa:

• di approvare lo schema di convenzione tra PROMIDEA e ARSAC, atto che è parte integrante della 
presente delibera.

• Di nominare Tutor ARSAC il Dott. Antonio Di Leo -  Direttore del Centro Sperimentale Dimostrativo 
di Mirto.

• Che le attività previste in convenzione non comportano alcun impegno di spesa per l’ARSAC.
• di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale dell'ARSAC.

• di trasmettere la presente deliberazione al Servizio Finanziario all’Impresa Sociale PROMIDEA e al Dr 
Antonio Di Leo -  Direttore del CSD di Mirto.

• di ’ ’ ’ ’ ' ’ '' ' ' ’’ ' ate eseguibile.

DELIBERA

Il Commissario Straordinario 
(Ing. Stefarìp Aiello)



Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio e il Responsabile dell'Ufficio Spesa, ai sensi della Legge Regionale n. 8 del 
4/02/2002, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESOPNS. 
(Dr.ssa Ri

UFFICIO SPESA
aria Sinanni)

IL RESPONSABILE 
(Dr.ssa Emerenfa

IO BILANCIO 
Malavasi)

It
Il Dirigente del Settore Proponente 

Settore Ricerca Applicate e Sperimentazione 
(Dott. Antonio Leuzzi)

Amministrativo
olo)

Il Dirigente dèi Setto 
(Dotjz Bruno

/

Il Commissario Straordinario 
(Ing. Stefano Aiello)famo Aiellc

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

03 QPR.2Q19 sinom 17 fiPR,2019 .
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CONVENZIONE
(Riferita allo svolgimento di attività on thè job)

TRA

La PROMIDEA IMPRESA SOCIALE (soggetto promotore) con sede formativa in Via Nestore 
Mazzei n. snc Comune Rossano Prov. CS tei. +39 0984/467675 codice fiscale 03391640780 
rappresentata dal Dott. CARMINE FEDERICO nato a ROSSANO Prov. CS il 15/07/1965 e 
residente in Via Adige n. 18 Comune Rende Prov. CS telefono fisso 0984/467675 telefono mobile 
3479032704, d’ora in poi denominato "soggetto promotore";

E

L’A.R.S.A.C. (Azienda per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese), con sede legale in Cosenza, 
V.le Trieste n. 95, e sede operativa a Mirto Prov. CS. C.F. e PI. 03268540782, rappresentata dal 
Commissario Straordinario Ing. Stefano AIELLO, nato a Cosenza PI 1/4/1974 e residente per la 
Carica a Cosenza in in Viale Trieste n. 95, d’ora in poi denominato "soggetto ospitante";

per il Progetto PSR CALABRIA 2014/2020. MISURA 1 INTERVENTO 01.01.01 Sostegno 
alla formazione professionale e azioni finalizzate all’acquisizione delle competenze -  Corso di 
formazione Ila Edizione dal titolo “Dalla gestione delle risorse idriche alla problematica di 
erosione dei suoli”

Premesso:

- che con nota n. 10 del 22/3/2019 la Promidea ha chiesto la disponibilità a svolgere - per il 
giorno 5/4/2019 - la seconda lezione on thè job presso la sede dell’Arsac di Mirto, al fine di 
consolidare il percorso didattico/formativo svolto nella sede del Soggetto Promotore del 
progetto di formazione, ritenendo fondamentale la conoscenza diretta dell’organizzazione 
aziendale nonché l’apprendimento di processi produttivi e fasi di lavoro, in accordo con gli 
obiettivi del progetto formativo autorizzato dalla Regione Calabria.

Considerato:

- che l’ARSAC è 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 20 dicembre 2012, n. 
66, esercita le sue funzioni e le sue attività nel quadro della programmazione regionale e 
secondo le direttive impartite dalla Regione in armonia con gli obiettivi e gli orientamenti 
delle politiche comunitarie, nazionali e regionali, in materia di agricoltura;

- che l’ARSAC favorisce Tammodernamento e lo sviluppo dell’agricoltura mediante azioni 
di promozione, divulgazione, sperimentazione e trasferimento di processi innovativi nel 
sistema produttivo agricolo, agro-alimentare ed agroindustriale;

- che la divulgazione delle attività svolte nei centri sperimentali dimostrativi rientra nei 
propri compiti istituzionali;



❖ 'promidea
* Impresa Sociale

Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell'Agricoltura Calabrese

che le attività di formazione di cui in premessa sono state preventivamente approvate dalla 
Regione Calabria;

Tutto ciò premesso e considerato, ritenuta utile la collaborazione dell’Arsac ad un progetto di 
formazione autorizzato dalla Regione Calabria, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione

Articolo 2
Il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso la propria struttura sita a Mirto, nel giorno 
05/04/2019 n. 15 allievi del corso per lo svolgimento della prima lezione in modalità on thè job su 
proposta del Soggetto Promotore.

Articolo 3
Il Soggetto Ospitante consentirà lo svolgimento dell’attività on thè job del Soggetto Promotore, 
secondo le modalità previste nel progetto approvato dalla Regione Calabria.

Articolo 4
Il Soggetto Ospitante metterà a disposizione locali e dotazioni dell’azienda (pc, video proiettore e 
sistema audio-video) incaricando un tutor aziendale, che, in collaborazione col tutor del Soggetto 
Promotore, garantirà l’accesso alla struttura ospitante, illustrandone funzioni, attività ed azioni che 
specifiche della sua natura giuridica (specificatamente azioni di promozione, divulgazione, 
sperimentazione e trasferimento di processi innovativi nel sistema produttivo agricolo, agro
alimentare ed agroindustriale) e coerenti con i contenuti ed obiettivi tematici previsti nel piano 
didattico del percorso fonnativo approvato.

Articolo 5
Durante lo svolgimento delle attività di formazione on thè job, concordate tra Soggetto Promotore e 
Soggetto Ospitante, saranno presenti, a verifica della corretta esecuzione delle stesse, un docente 
incaricato della gestione didattica delle lezioni, un tutor designato dal soggetto promotore in veste 
di responsabile didattico -  organizzativo.

Articolo 6
Per ciascun tirocinante inserito nel Soggetto ospitante viene garantita dal Soggetto Promotore 
l’estensione della copertura Inail e RCT in luogo diversi dalla sede formativa accreditata dell’Ente 
Promotore stesso.
In caso di incidente durante lo svolgimento delle lezioni on thè job, il soggetto ospitante si impegna 
a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente al Soggetto Promotore.

Articolo 7
Il tirocinante, durante lo svolgimento delle lezioni on thè job, è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale;
- registrare giornalmente la propria presenza sull’apposito registro;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in 
merito a processi e procedure, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

.................................. , (data).............................................

firma e timbro per il soggetto promotore ........................................

firma e timbro per il soggetto ospitante ........................................


