
A g en d a  Regionale p er lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese 
Viale Trieste,93 -  COSENZA

D eliberazione del Com m issario Straordinario

nQ.̂ S lsS  del Q 511)8.2019
OGGETTO : Concessione in comodato d’uso gratuito all’ARSAC, di locali concessi 

dal Comune di Stalettì Catanzaro, per gli uffici del CEDA. 16 
di Squillace Lido. Approvazione schema di convenzione e contratto di 
comodato d’uso gratuito .

Il Commissario Straordinario

Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo, Dott. Bruno Maiolo, 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;

• 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 l’interim del 
Settore Amministrativo;

CONSIDERATO :
• che in attuazione alle misure finalizzate al contenimento della spesa e nello spirito di 

collaborazione tra gli Enti con nota prot. n. 12185 del 10.09.2018, l’ARSAC chiedeva al 
, Comune di Stalettì, la concessione, ad uso gratuito, di locali, per il trasferimento del proprio 
ufficio periferico CEDA 16 di Squillace Lido, attualmente collocati in Viale dei Normanni, 
6, di Squillace Lido;

• che con nota prot. n. 8097 del 14.11.2018, acquisita al protocollo generale con n. 15647 del 
19.11.2018, il Comune di Stalettì , in riscontro alla nostra richiesta, comunicava la propria 
disponibilità a concedere, a titolo gratuito ed in forma convenzionata, alcuni locali, siti in 
Copanello Lido di Stalettì, idonei ad ospitare il personale e gli uffici del CEDA. 16 di 
Squillace Lido;

• che con ulteriore nota prot. n. 9199 del 28.12.2018, acquisita al protocollo generale con n. 
17795 del 31.12.2018, il comune di Stalettì, comunicava il perfezionamento del contratto 
con la Regione Calabria e riconfermava la propria disponibilità alla concessione;

• che in data 03.07.2019 con prot. ARS AC n. 9254 il Comune di Stalettì trasmetteva la 
delibera n.l 1 del 29.01.2019, corredata di schema di convenzione e di contratto di comodato 
d’uso gratuito, composto da 13 articoli , concedendo all’ARSAC dei locali deH’immobile 
sito in Copanello Lido di Stalettì (CZ), da destinare agli uffici ed al personale del Ce.D.A. 
16;



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. 11 del 29.01.2019, di concessione in 
comodato d’uso gratuito, all’ARSAC, dei locali summenzionati per la durata di anni 4 
(quattro), con decorrenza dalla data di sottoscrizione, da riservare agli uffici ed al personale 
del Ce.D.A. 16;

• di approvare lo schema di contratto di comodato d’uso gratuito composto da 13 articoli, che 
forma parte integrante della presente deliberazione;

• di approvare l’allegato schema di convenzione che stipula il rapporto di collaborazione tra il 
Comune di Stalettì e ARSAC per la collaborazione delle attività attraverso concessioni 
reciproche;

• di trasmettere copia al Settore Programmazione e Divulgazione al Servizio Finanziario al 
Comune di Stalettì ed al Ce.D.A. 16 per i propri provvedimenti di competenza.

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

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

Il Dirigente del/Settore
Programmazione arDivulgazione 

(Dr. Bruno M^ucdo)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Ing. Stefano Aiello)

fHv
Il DIRIGENTE DEL SETTORE 

AMMINISTRATIVO 
(Dott. Bruno Maio lo)



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 del Settore 
Programmazione è Divulgazione 

(Dr. Bruno Mpiolo)/y

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affìsso all’albo 
dell’ARS AC in

data 0 5 LUG. 2019 sino al '1SLM0 2019



SCHEMA DI C O N V E N Z I O N E

TRA

Comune di Stalettì, con sede in Via A. Fazzari 2 - codice fiscale 00168290799, legalmente 
rappresentato dal Sindaco, Alfonso MERCURIO, il quale dichiara di intervenire al presente atto, non 
in proprio, ma nella suddetta qualità;

E

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese (ARSAC), con sede legale in Viale 
Trieste n. 93, c.a.p. 87100, C.F./P. IVA n. 03268540782, di seguito indicata come “ARSAC”, 
rappresentata dal Dott. Bruno Maiolo, Dirigente del Settore Programmazione e Divulgazione su 
delega del Commissario Straordinario, Ing. Stefano Aiello, in qualità di legale rappresentante del 
soggetto committente denominato ARSAC;

PREMESSO CHE:

1. Il Comune di Stalettì intende promuovere iniziative ed attività tese alla valorizzazione del territorio 
comunale mediante l’incremento e la specializzazione delle produzioni agricole, zootecniche e 
casearie che sonò oggi prodotte in esigue quantità e non sono adeguatamente conosciute sui mercati;
2. Al fine di promuovere e realizzare programmi o progetti in ambito agricolo l’ente si propone di 
avviare rapporti di collaborazione con imprese, aziende, associazioni, enti pubblici o privati, ed ogni 
organizzazione operante nel settore;
3. Le parti convengono, per le finalità esplicitate in convenzione, di stipulare un rapporto di 
collaborazione, attraverso concessioni reciproche;
4. Per la valorizzazione del territorio comunale e comprensoriale s’intende portare avanti le seguenti 
azioni di sviluppo agricolo e rurale:

a) promuovere il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli ed alimentari in genere;
b) promuovere la collaborazione fra le aziende agricole presenti sul territorio comunale;
c) promuovere iniziative che facilitano la commercializzazione dei prodotti suddetti in ambito 

locale, regionale e nazionale;
d) promuovere un’immagine del territorio collegabile alla qualità ed alia specializzazione delle 

produzioni agricole in esso attuate;
e) attività finalizzate alla costituzione del marchio De.CO, al fine di promuovere a valorizzare i 

prodotti di qualità delle aziende agricole e produttive di Stalettì, anche al fine della loro 
commercializzazione;

f) promuovere incontri e viaggi finalizzati alla valorizzazione dei prodotti tipici locali;
g) promuovere la partecipazione delle aziende agricole a sagre e fiere, anche in ambito nazionale 

ed intemazionale;
h) promuovere la conoscenza delle tecnologie finalizzate al miglioramento qualitativo dei prodotti;

5. Per il conseguimento degli obiettivi di cui in premessa l’Amministrazione Comunale metterà a 
disposizione dell’ARSAC locali da adibire a sede provinciale del Ceda 16; mentre l’ARSAC 
assicurerà collaborazione ed assistenza tecnica e professionale nel rispetto del contestuale 
svolgimento e assolvimento dell’attività d’istituto di cui alla Legge regionale 20 dicembre 2012, n.66.
6. Costituisce modifica non consentita della destinazione d’uso, l’utilizzo a fini diversi da quelli 
destinati ad uso agricolo — produttivo o comunque difformi rispetto alla presente convenzione e 
all’oggetto sociale dell’ARSAC;



TUTTO CIÒ PREMESSO, SI PATTUISCE QUANTO SEGUE

- Questa Amministrazione ha individuato nel PARS AC (Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell’Agricoltura Calabrese) l’Ente in grado di fornire una qualificata collaborazione tecnico
professionale e di supporto al programma di attività sopra evidenziato;

- L’ARSAC è interessata alla sopraesposta finalità con il coinvolgimento delle proprie risorse 
umane, competenze e professionalità specifiche in dotazione alla struttura Ceda 16;

- La presente convenzione avrà durata di anni 4 a partire dalla sottoscrizione e s’intenderà 
rinnovata allo scadere del suddetto periodo salvo che una delle parti non ne dia in qualunque momento 
formale disdetta.

Stalettì,______-

Il Sindaco per ARSAC



CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO

TRA

Comune di Stalettì, con sede in Via A. Fazzari 2 - codice fiscale 00168290799, legalmente 
rappresentato dal Sindaco, Alfonso MERCURIO, il quale dichiara di intervenire al presente atto, non 
in proprio, ma nella suddetta qualità

E

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese (ARSAC), con sede legale in Viale 
Trieste n. 93, c.a.p. 87100, C.F./P. IVA n. 03268540782, di seguito indicata come “ARSAC” e 
“Comodatario”, rappresentata dal Dott. Brano Maiolo, Dirigente del Settore Programmazione e 
Divulgazione su delega del Commissario Straordinario, Ing. Stefano Aiello, in qualità di legale 
rappresentante del soggetto committente denominato ARSAC;

PREMESSO CHE:

L’ARSAC ha richiesto al Sig. Sindaco del Comune di Stalettì la concessione di locali, da destinare a 
sede del proprio ufficio denominato ARSAC Centro di Divulgazione Agricola nr. 16.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto II Comodante concede in comodato d’uso gratuito al Comodatario, che accetta, 
immobile sito in Copanello Lido di Stalettì (CZ), fg. 9 p.lla 77. A seguito della consegna materiale 
dei locali verrà redatto apposito verbale in duplice copia, sottoscritto da entrambe le parti.

Art. 2 Durata La durata del presente contratto è stabilita in anni quattro (4), con decorrenza dalla 
data della sua sottoscrizione. Il Comodatario, alla scadenza del termine pattuito, si obbliga alla 
restituzione delfimmobile in oggetto al Comodante al quale è concesso in ogni caso, nell’ipotesi di 
sopravvenuta ed inderogabile necessità, di richiederne il rilascio con un tempo di preavviso non 
inferiore a 2 (Due) mesi, dalla data in cui il rilascio deve avere esecuzione. E’ comunque fatta salva 
la facoltà di richiedere il rinnovo del presente contratto agli stessi patti e condizioni.

Art. 3 Sopralluogo dellMmmobile e riconsegna Al momento della sottoscrizione del presente 
contratto, il Comodatario dichiara di avere visitato i locali, dei quali riconosce la conformità alle 
caratteristiche ed alle condizioni di cui al verbale di consegna, debitamente sottoscritto dalle Parti, 
nonché l’idoneità degli stessi all'uso determinato dalle Parti. Il Comodatario si impegna altresì a 
riconsegnare i locali nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d'uso. Se l’immobile 
si deteriora per il solo effetto dell’uso per cui è stato consegnato e senza colpa del Comodatario, questi 
non risponde del deterioramento. Eventuali contestazioni circa lo stato manutentivo dell’immobile 
dovranno essere improrogabilmente sollevate in sede di sottoscrizione del verbale di consegna e 
risultare per iscritto sul verbale stesso.

Art. 4 Oneri Le spese ordinarie per il godimento dell'immobile (ENEL - TARI e ACQUA) sono 
poste a carico del Comodatario. Le eventuali spese straordinarie, sostenute per la conservazione della 
cosa, saranno di competenza del Comodante. Sono a carico del Comodatario le pese per la pulizia dei 
locali concessi.

Art. 5 Divieto di cessione del contratto Salvo il consenso scritto da parte del Comodante, è fatto 
espresso divieto al Comodatario di cedere il presente contratto. Il Comodatario si riserva il diritto di 
operare per il tramite di soggetti terzi. E’ inoltre vietato al Comodatario di servirsi dell'immobile per 
un uso diverso da quello determinato dalle Parti. La violazione dei divieti di cui sopra, comporterà la



risoluzione ipso jure del presente contratto ed il diritto del Comodante di richiedere l’immediato 
rilascio dell'immobile, oltre al risarcimento del danno.

Art. 6 Interventi migliorativi Alla scadenza del contratto, le migliorie, riparazioni o modifiche 
eseguite dal Comodatario resteranno acquisite al Comodante senza obbligo di compenso, anche se 
eseguite con il consenso del Comodante. L’esecuzione di lavori in contrasto con le vigenti norme 
urbanistico-edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del 
Comodatario. Il silenzio o l'acquiescenza del Comodante rispetto ad im mutamento d'uso, a lavori 
non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, non ne importano implicita 
accettazione, e saranno quindi prive di qualsiasi effetto a favore del Comodatario.

Art. 7 Ispezioni E diritto del Comodante ispezionare o far ispezionare l’immobile, salvo congruo 
preavviso scritto.

Art. 8 Garanzie II Comodatario garantisce il Comodante contro i danni che a questo possano derivare 
da fatto, omissione o colpa, propri, dei propri dipendenti o di terzi in genere, e lo solleva da ogni 
responsabilità nei confronti propri e di terzi per eventuali danni derivanti.

Art. 9 Obblighi di custodia del Comodatario. II Comodatario si impegna a custodire e conservare 
la porzione di immobile di proprietà del Comodante con la maggior diligenza, prevista dall’art. 1804 
C.C., al fine di non pregiudicarne l’uso. Si impegna altresì a servirsene che per gli usi a cui è destinata. 
Se il Comodatario non adempie ai suddetti obblighi è facoltà del Comodante chiedere la risoluzione 
del contratto e l’immediata restituzione del bene, fatto salvo il risarcimento del danno subito.

Art. IO Norme di richiamo Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente 
contratto si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre Leggi e regolamenti vigenti in materia 
in quanto applicabili.

Art. 11 Modifica al contratto A pena di nullità, qualunque modifica al presente contratto dovrà 
essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le Parti.

Art. 12 Spese di registrazione Tutte le spese del presente atto, oneri di registrazione compresi, sono 
poste a carico del Comodatario.

Art. 13 Foro competente Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro 
di Catanzaro. Resta altresì inteso che, essendo la parte normativa del presente contratto stata oggetto 
di ampia valutazione tra le Parti, non trova applicazione nel caso di specie l’art. 1341 C.C.

Stalettì, lì______________

IL COMODANTE IL COMODATARIO
A.R.S.A.C.

IL Dirigente del Settore 
Programmazione e Divulgazione 

(Dott. Bruno Maiolo)
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essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le Parti.

Art. 12 Spese di registrazione Tutte le spese del presente atto, oneri di registrazione compresi, sono 
poste a calicò del Comodatario.
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Stalettì, lì______________

IL COMODANTE IL COMODATARIO
A.R.S.A.C.

IL Dirigente del Settore 
Programmazione e Divulgazione 

(Dott. Bruno Maiolo)


