
Deliberazione del Commissario Straordinario
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Oggetto: Concessione in comodato d’uso gratuito all’ARSAC, di locali concessi dal comune 
di Amantea all’interno della Delegazione Municipale di Campora San Giovanni 
per gli uffici del Ce.D.A. 9 di Amantea. Approvazione schema di contratto di 
comodato d’uso gratuito .

Il Commissario Straordinario

Assistito dal Dirigente di Settore Amministrativo dr. Bruno Maiolo, assume la seguente deliberazione.

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

• che con D.P.G.R. n. 192 del 22 Dicembre 2016, ring . Stefano Aiello è stato nominato 
Commissario Straordinario dell’ARSAC;

• che con Deliberazione n° 274 del 15.12.2016, il Dr. Bruno Maiolo è stato nominato Dirigente 
del Settore Programmazione e Divulgazione, affidando allo stesso rinterim  del Settore 
Amministrativo;

• che con deliberazione n. 128/CS del 16.10.2018, si approva il nuovo regolamento dei 
procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, secondo l’art. 36 del decreto 
legislativo 50/2016;

• che con Deliberazione n. 05/CS del 22 gennaio 2019, il Commissario Straordinario, nelle more 
dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale della Calabria, ha approvato il bilancio di 
previsione dell’ ARSÀC per l’esercizio 2019;

• che con Deliberazione n. 06/CS del 23 gennaio 2019, il Commissario Straordinario, ha 
autorizzato 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 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;

PREMESSO



Premesso che

• che in attuazione alle misure finalizzate al contenimento della spesa e nello spirito di 
collaborazione tra gli Enti con nota prot. n. 13575 del 11.10.2018, E ARS AC chiedeva al Comune 
di Amantea , la concessione, ad uso gratuito, di locali, per il trasferimento del proprio ufficio 
periferico Ce.D.A. 9 di Amantea, attualmente in locazione in Via Baldacchini, 62, Amantea(CS);

• che il Comune di Amantea , in riscontro alla nostra richiesta comunicava la propria disponibilità a 
concedere a titolo gratuito ed in forma convenzionata, di un locale idoneo ad allocare gli uffici 
del Ce.D.A. 9 di Amantea, al fine di garantire l ’attività di divulgazione, di informazione e di 
assistenza tecnica alle aziende agricole;

• che il Comune di Amantea con nota ARSAC prot. n. 6968 del 20.05.2019, trasmetteva la delibera 
n. 55 del 03.05.2019, con allegata convenzione, per la concessione di un locale di circa 20,00 mq. 
situato nella Delegazione Comunale, in Via dei Ciclamini, della Frazione Campora San Giovanni, 
da destinare agli uffici ed al personale del Ce.D.A. 9 di Amantea;

• che per come espresso nell’art. 9 -  della citata convenzione le spese per le Utenze di acqua e luce 
saranno a carico dell’ARSAC che effettuerà un rimborso spese annuo quantificato in € 250,00;

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO:
• 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 prendere atto dell’approvazione della delibera n.55 del 03.05.2019, trasmessa dal Comune di 
Amantea e dell’annessa convenzione, di concessione in comodato d’uso gratuito, all’ARSAC, dei 
locali summenzionati per la durata di un anno, tacitamente rinnovabile per analoga durata, da 
destinare agli uffici ed al personale del' Ce.D.A. 9;

• di approvare lo schema di convenzione per la concessione in comodato d’uso gratuito composto 
da 17 articoli,' per come rappresentato nell’allegata planimetria, che forma parte integrante della 
presente deliberazione;

• di impegnare sul capitolo U1203011301, la somma di € 250,00, per come espresso neU’art. 9 
della citata convenzione, per le spese delle utenze di acqua e luce, a carico dell’Azienda;

• di trasmettere copia al Settore Programmazione e Divulgazione al Servizio Finanziario al 
Comune di Amantea ed al Ce.D.A. 9, per i propri provvedimenti di competenza.

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

Il Dirigente delySettoredel >6
Programmaz: Divulgazione

(Dr. Brun )lo)

Il DIRIGENTE 'RE
AMMUSII!

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Ing. Stefi no Aiello)

(Dott. Bruno Màiolo)



Il Funzionario deH’Ufficio Bilancio, ai sensi della Legge Regionale n. 8 del 4/02/2002, esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Dirigente di 
(Dr. Bruno

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente
in data 0 3 G:U.?019______ __sino a l_____

atto viene affisso all’albo dell’ ARSACjjxuum_■
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Convenzione per la concessione in uso dei locali siti nella Delegazione 
Municipale di Campora San Giovanni all'ARSAC -  Azienda Regionale per lo 
Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese.

TRA
Il Comune di Amantea (codice fiscale 8000330786) con sede in Amantea(CS) in Corso 
Umberto 1° n°7 rappresentato per il presente atto dall'Ing. Francesco Lorello, Responsabile 
Settore LL.PP. espressamente autorizzato alla presente stipula dalla delibera di Giunta 
Comunale n° 55 del 03.05.2019 e ai sensi delle vigenti norm e di legge, di regolamento e 
statutarie (CONCEDENTE)

E
L'ARSAC (Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese con sede in 
Cosenza in Viale Trieste n°93 partita iva 03268540782 rappresentato per il presente atto dal 
Dott. Bruno Maiolo che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del Settore 
Programmazione e Divulgazione dell'ARSAC - Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell'Agricoltura Calabrese (CONCESSIONARIO);

PREMESSO CHE
1. Che l'Amministrazione Comunale è proprietaria dell'immobile sito in Via dei Ciclamini 

nella Frazione Campora San Giovanni adibito a Delegazione Municipale;
2. Che tale immobile, essendo destinato a servizi pubblici è qualificabile come bene 

patrimoniale indisponibile ai sensi dell'art. 826, commi 2 e 3 e 828 comma 2 del Codice 
Civile;

3. Che l'utilizzo dei beni patrim oniali indisponibili è subordinato ad una concessione da 
parte dell'ente pubblico di appartenenza;

4. Che l'ARSAC -  Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese con nota 
prot.13575, assunta al protocollo del Comune in data 13.03.2019 al n°3789 ha richiesto la 
stipula di apposta convenzione per l'utilizzo di locali di proprietà comunale;

5. Che in caso di concessione dei locali, l'ARSAC continuerebbe a valorizzare, 
prom uovere e garantire l'attività di divulgazione, informazione, assistenza tecnica e 
supporto nei progetti dell'Unione Europea alle aziende agricole operanti nel 
comprensorio di Amantea(Progetto "Biodiversità" delle principali colture come la 
melenzana, cipolla, pomodori, ecc.), oltre all'espletamento dei corsi di formazione per il 
rilascio e rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti 
fitosanitari e dei loro coadiuvanti destinati agli utilizzatori professionali del comparto 
agricolo di Amantea;

6. Che con deliberazione della Giunta Comunale n° 55 del 03/05/2019 si provvedeva a 
concedere in uso all'ARSAC -  Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura 
Calabrese ima stanza presso la Delegazione Comunale della Frazione Cam pora San 
Giovanni di proprietà Comunale;

TUTTO CIO'PREMESSO 
le parti convengono di stipulare quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della convenzione
La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo del locale di circa mq. 20,00 utili situato 
nella Delegazione Comunale in Via dei Ciclamini della Frazione Campora San Giovanni 
(come da planimetria allegata che forma parte integrante della presente convenzione 
(allegato A)



Art. 2 - Durata D ella Concessione
La concessione avrà durata annuale con decorrenza dal 01/06/2019 al 31/05/2020.
La concessione si rinnova tacitamente per analoga durata.

Art. 3 - Utilizzo
1. I locali oggetto della convenzione vengono concessi in uso all'ARSAC -  Azienda 
Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese per svolgere l'attività di 
divulgazione, informazione, assistenza tecnica, e supporto nei progetti dell'Unione 
Europea alle aziende agricole operanti nel comprensorio di Amantea(Progetto 
"Biodiversità" delle principali colture come la melenzana, cipolla, pomodori, ecc.), oltre 
all'espletamento dei corsi di formazione per il rilascio e rinnovo del certificato di 
abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti 
destinati agli utilizzatori professionali del comparto agricolo di Amantea.
La stessa dovrà gestire lo spazio assegnato avendo anche cura delle finalità pubbliche 
dell'edificio, assicurandone l'apertura periodica dei locali in m odo da garantire il 
perseguire dei fini per i quali gli stessi sono stati concessi in particolar modo:

a) favorire l 'am m odernam ento e lo sviluppo dell'agricoltura mediante azioni di 
promozione, divulgazione, sperimentazione e trasferimento di processi innovativi 
nel sistema produttivo agricolo, agro-alimentare ed agroindustriale;

b) divulgazione, informazione, assistenza tecnica, e supporto nei progetti dell'Unione 
Europea alle aziende agricole operanti nel comprensorio di Amantea(Progetto 
"Biodiversità" delle principali colture come la melenzana, cipolla, pom odori, ecc.);

c) espletamento dei corsi di formazione per il rilascio e rinnovo del certificato di 
abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti 
destinati agli utilizzatori professionali del comparto agricolo di Amantea;

d) prom uovere e svolgere servizi di sviluppo dell'agricoltura, secondo la normativa 
della Unione Europea, nazionale e regionale;

e) prom uovere la crescita della professionalità delle imprese, lo sviluppo 
dell'associazionismo e della cooperazione, iniziative di m arketing territoriale a 
sostegno delle produzioni agricole ed agroalimentari, nonché l'istituzione e lo 
svolgimento dei servizi collettivi a favore delle imprese, sia nella produzione che 
nella gestione;

f) fornire assistenza tecnica e contabile alle aziende agricole nonché alle organizzazioni 
cooperative e associative dei produttori agricoli e alle formazioni societarie miste a 
prevalente partecipazione agricola;

g) ogni altra iniziativa volta al miglioramento del settore agricolo, agroambientale ed 
agroindustriale;

2. Il concessionario non può variare la destinazione dell'utilizzo dei locali di cui all'articolo 
1, pena l'im m ediata decadenza della concessione.
3. Il concessionario non può concedere a terzi, a qualunque titolo ed in qualunque titolo ed 
in qualunque forma, l'uso e l'utilizzo dell'immobile, pena l'im m ediata decadenza della 
concessione. Sotto la propria responsabilità potrà avvalersi della collaborazione sia di 
singoli che di altre associazioni operanti sul territorio.

Art. 4 - Responsabilità del Comune



L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per furti di materiale di 
proprietà del concessionario custoditi nell'immobile e così pure per danni a qualsiasi titolo 
a persone e cose per tutta la durata della concessione o a causa dell'utilizzo del bene 
stesso.

Art. 5 - Responsabilità del Concessionario
Il concessionario è responsabile dei danni che dovessero derivare comunque a se stesso, a 
terzi o al Comune in dipendenza della concessione e a suo carico sarà il rimborso per 
intero dei danni stessi, senza riserve ed eccezioni.

Art. 6 - Obblighi del Concessionario
1. Il concessionario si impegna:
- a lasciare immediatamente liberi i locali da persone e da cose, qualora l'Amministrazione 
comunale decida di destinarli ad usi diversi da quelli stabiliti con la presente convenzione, 
non appena avuta comunicazione;
- a vigilare in forma continuativa per la tutela di quanto compreso nei locali concessi di 
proprietà comunale;
- a risarcire al Comune eventuali danni arrecati durante il periodo della concessione;
- a osservare tutte le disposizioni per l'utilizzo dei locali che durante il periodo della 
concessione vengono im partite dal Comune;
2. L'inosservanza delle condizioni di cui al presente articolo determ ina l'immediata 
decadenza della concessione.
3. Costituisce causa di decadenza la cessazione, l'interruzione o la sospensione superiore a 
30 gg. (trenta) dell'attività per la quale i locali sono concessi. La decadenza sarà 
pienam ente operativa in caso di mancata ripresa entro 15 gg dall'avviso di diffida da parte 
del C oncedente..

Art. 7 - Recesso
1. Il concessionario ha il diritto di recedere in qualunque momento dalla convenzione, 
dandone preavviso al Comune con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 
tre mesi prim a della data di rilascio.
2. Il Comune ha la facoltà di revocare per giustificati m otivi la concessione senza preavviso 
e senza risarcimento danni alla parte concessionaria.

Art. 8 - Riconsegna dei locali ed eventuali modifiche 
Il concessionario si obbliga a riconsegnare i locali alla scadenza, recesso o decadenza dalla 
convenzione nello stato in cui si trovano ora, salvo la normale usura derivante 
dall'utilizzazione ordinaria. Ogni aggiunta o modifica perm anente, che il concessionario 
riterrà di effettuare all'immobile, dovrà essere fatta a sue spese e preventivam ente 
autorizzata dal Comune.

Art. 9 - Spese -  Utenze e manutenzioni
1. Restano a carico del concedente le spese delle utenze di acqua, luce.
2. La pulizia dei locali è a carico dell' ARSAC -  Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell'Agricoltura Calabrese;
3. A fronte delle utenze citate al punto 1. del presente articolo l 'ARSAC Regionale 
effettuerà un  rimborso spese annue di €. 250,00(€uro duecentocinquanta virgola zero)

Art. 10 - Compenso
Considerata la destinazione dei locali e le finalità dell'ARSAC, la concessione è gratuita.



Art. 11 -  Coperture assicurative
Entrambi i contraenti possono stipulare autonom am ente polizze per la copertura dei rischi 
aggiuntivi, dandone comunicazione alla controparte.

Art. 12 - Ispezioni
Il Comune mantiene il diritto di ispezionare o far ispezionare i locali in oggetto, 
concordando con il concessionario i tem pi e modi, in relazione alle esigenze di 
riservatezza dell'attività svolta nei locali.

Art. 13 - Cause di decadenza
Costituiscono cause di decadenza, oltre alle ipotesi degli artt. 3 e 6:
La violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene;

Art. 14 - Spese imposte e tasse
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e dipendenti della presente convenzione sono a 
carico del comodatario, nessuna esclusa o eccettuata.

Art. 15 - Autorizzazioni
Il concessionario si im pegna ad acquisire dalle competenti autorità ogni eventuale 
autorizzazione, concessione o licenza relativa all'utilizzo dell'immobile per l'espletamento 
delle attività previste.

Art. 16 - D isposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto disposto dalla 
norm ativa vigente in materia.

Art. -17  Privacy
Il Comune ai sensi del Decreto Legislativo 101/2018 e successive modifiche ed 
integrazioni, informa il concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto 
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi 
previsti dalle leggi e dai Regolamenti comunali in materia.
Letto, confermato e sottoscritto.
Amantea, lì 17/05/2019

per l'ARSAC per il Comune di Amantea
Il Dirigente Settore Programmazione II Responsabile Settore LL.PP.

(Dott. Bruno Maiolo)


