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Il DIRIGENTE

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

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

• Vistala 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;

• Vista la deliberazione n. 128/CS del 16.10.2018, si approva il nuovo regolamento dei procedimenti 
semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, secondo Part. 36 del decreto legislativo 50/2016;

• Vista la 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;

• Vista la 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:

• che l’ARSAC ha tra i compiti d’istituto l’ammodernamento e lo sviluppo dell’agricoltura regionale, 
mediante azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione e formazione;

• 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;

• svolge attività di consulenza ed assistenza per gli studi e progetti agli enti locali ed agli organismi pubblici e 
privati, operanti nel territorio regionale;



CONSIDERATO
• che il Comune di Stefanaconi, ha rappresentato la necessità di instaurare, attraverso un protocollo 

d’intesa, un rapporto di collaborazione con questa Azienda, per la realizzazione e la collaborazione al 
progetto-evento “Mediterraneo nel Borgo”;

• ha predisposto, di concerto con l’ARSAC, un protocollo d’intesa sul programma di attività da svolgere 
tra gli enti, composto da otto articoli, che fa parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione;

• che l’ARSAC, collaborerà mettendo a disposizione le proprie professionalità e competenze per la 
realizzazione del citato evento;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate nella premessa
• di approvare lo schema di protocollo d’intesa tra ARS AC e Comune di Stefanaconi per la 

realizzazione del progetto “Mediterraneo nel Borgo”, che fa parte integrante della presente 
determinazione;

• di nominare responsabile per la gestione delle attività del Protocollo d’intesa il Dr. Maurizio 
Angotti;

• di trasmettere copia della presente determinazione al Settore Programmazione e Divulgazione e al 
Comune di Stefanaconi per i provvedimenti di competenza;

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

IL DIRIGENTESETTORE PROGRAMMAZIONE E DIVULGAZIONE (Dr. BrutólVlaiolo]



PROTOCOLLO D’INTESA 

“MEDITERRANEO NEL BORGO”
Food Fest/ond

TRA
ARSAC - AGENZIA PER LO SVILUPPO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA IN
CALABRIA, rappresentato dal dott. BRUNO MAIOLO, nato a .....................  il ........... .., in
qualità di dirigente regionale;

E
Il COMUNE DI STEFANACONI - con sede legale Piazza della Repubblica, rappresentato dal 
Sindaco, dott. Salvatore Solano, nato a Vibo Valentia e residente a Stefanaconi, via Giovanni 
XXIIP, 22
di seguito anche “le Parti”

CONSIDERATO CHE
L’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese (ARSAC) è un ente strumentale della 
Regione Calabria munito di personalità giuridica di diritto pubblico ed istituita con L. R. n° 66/12 che 
raccoglie le principali funzioni precedentemente espletate dall’ex ARSSA (Agenzia Regionale per lo 
Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura).
Le funzioni che l’ente svolge sono perfettamente in linea con le finalità del progetto promosso dal Comune 
di Stefanaconi. 11 “Mediterraneo nel Borgo” ha lo scopo di valorizzare, incentivare la promozione delle 
eccellenze agricole del territorio calabrese, la cui finalità coincide pienamente con i servizi offerti 
dall’ARSAC.

PREMESSO CHE
Il Comune di Stefanaconi

si propone di rafforzare e valorizzare la cultura agroalimentare ed enogastronomica italiana, 
attraverso l’ideazione e la realizzazione del "Mediterraneo nel Borgo”. L’evento promosso 
dall’Amministrazione Comunale di Stefanaconi, si propone di diventare un progetto di sviluppo per 
il territorio, nel settore enogastronomico, urbanistico e turistico. Il Comune di Stefanaconi persegue 
in uno spirito di collegialità e di mutua condivisione, valori di qualità, di tradizioni e di conoscenza e 
promuove sul territorio nazionale e all’estero i prodotti italiani e il Made in Italy anche attraverso 
l’interscambio di esperienze e risorse e la formazione delle nuove generazioni; 
intende promuovere un rapporto di collaborazione e di sinergia per l’organizzazione e la 
partecipazione al progetto del “Mediterraneo nel Borgo”;
intende rafforzare la cultura e la consapevolezza delle potenzialità del settore e del patrimonio 
agroalimentare italiano, organizzando varie attività quali incontri, conferenze, convegni, corsi,



manifestazioni, seminari di studio, dibattiti etc.;
intende costruire rapporti di collaborazione con enti, associazioni, realtà imprenditoriali, ecc., allo 
scopo di migliorare il progetto con l’ausilio di conoscenze altrui, competenze scientifiche, tecniche 
ed imprenditoriali;

L’ARSAC
L’Azienda ha finalità mirate a favorire l’ammodernamento e lo sviluppo dell’agricoltura mediante 
azioni di promozione, divulgazione, trasferimento di processi innovativi nel sistema produttivo 
agricolo ed agroindustriale.
Promuove e svolge i servizi di sviluppo dell’agricoltura, secondo la normativa della Unione 
Europea, nazionale e regionale, sulla base della programmazione regionale di settore e 
predisponendo adeguati e specifici progetti;
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; 
promuove e gestisce progetti di trasferimento dell’innovazione tecnologica, di concerto con il 

sistema universitario e della ricerca regionale, l’adozione delle innovazioni di processo e di prodotto 
e delle tecniche di management, gestione aziendale e marketing. A tal fine gestisce e se necessario 
istituisce, nell’ambito di specifici progetti pluriennali a valere su risorse comunitarie, nazionali e 
regionali, presso le proprie strutture provinciali, aziende sperimentali dimostrative e di orientamento 
produttivo;
partecipa, in collegamento con enti, istituti ed università, prioritariamente afferenti al sistema 

regionale della ricerca in agricoltura, con rapporti di collaborazione e partenariato, anche federativo, 
a progetti di sviluppo sperimentale strettamente finalizzati al trasferimento tecnologico; 
sentito il Dipartimento Agricoltura attua, altresì, i piani triennali dei servizi di sviluppo agricolo, 

previsti dalla legge regionale 26 luglio 1999, n. 19 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella 
Regione Calabria), che l’Azienda progetta, organizza e coordina;
promuove la crescita della professionalità delle imprese, lo sviluppo dell’associazionismo e della 

cooperazione, iniziative di marketing 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;
fornisce 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;
espleta le attività di controllo funzionale e taratura delle attrezzature agricole atte alla distribuzione 

dei prodotti fìtosanitari, attraverso l’istituzione di apposito Servizio Regionale di Controllo 
Funzionale e Taratura, in ossequio alla direttiva Europea n. 128/09 ed alla normativa EN 
13790/2003;
contribuisce, su richiesta del Dipartimento Agricoltura, con proprio personale tecnico, all’attuazione 

della PAC e di ogni altra attività volta al settore agricolo, agroambientale ed agroindustriale; 
concorre con proprie proposte alla elaborazione del piano regionale di sviluppo per il settore 

agricolo;
provvede ogni anno, in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, ad elaborare una 

dettagliata relazione sullo stato dell’agricoltura ed a trasmetterla al Dipartimento Agricoltura. La 
relazione deve riguardare in particolare l’evoluzione tecnico-economica del settore in Calabria e le 
opportunità di sviluppo;
coadiuva le attività previste dell’articolo 2, commi 1 e 2 della legge regionale 30 ottobre 2012, n. 48 

(Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Calabria);
contribuisce su richiesta del Dipartimento Agricoltura, con proprio personale tecnico, ad attività 

tecniche, amministrative e di controllo dell’organismo pagatore (ARCEA);



• Svolge attività di consulenza ed assistenza per studi e progetti agli enti locali ed agli organismi 
pubblici e privati, operanti nel territorio regionali.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
Art. 1 

(finalità)
Atteso che gli obiettivi in premessa del Comune di Stefanaconi convergono con quelli dell’Azienda 
Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese (ARSAC), per cui si conviene, di reciproco interesse, 
attivare una fattiva collaborazione attraverso la sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa -  di seguito 
Protocollo, utilizzando le conoscenze, le competenze e le informazioni in possesso di entrambe per:

la conoscenza delle materie prime, anche pregiate, eccellenze italiane del patrimonio agroalimentare; 
informazione tecnica e legislativa in materia di agricoltura; 
orientamento tecnico con l’ausilio di campi dimostrativi e di collaudo; 
orientamento commerciale ed attività di Marketing;
azioni di valorizzazione e di promozione dei prodotti agricoli calabresi, prodotti di qualità e marchi 
di origine;
studi e valorizzazione del patrimonio paesaggistico ed ambientale; 
promozione della cooperazione e dell’associazionismo; 
promozione e assistenza tecnica per l’agriturismo;
consulenza tecnica per la predisposizione e per l’esecuzione di piani di sviluppo locale; 
servizio di analisi suolo;
supporto all’apparato regionale nella gestione e monitoraggio di iniziative finanziate con i Piani di 
Sviluppo Rurale.

Art.2 (attività)
Le Parti si impegnano a:

effettuare iniziative di formazione rivolte a soggetti interessati per implementare lo sviluppo delle 
competenze nel settore di riferimento, anche nella prospettiva di una maggiore integrazione con il 
mondo del lavoro;
realizzare attività di orientamento, in relazione alle prospettive occupazionali;

Art.3 (ARSAC)
In relaziona a quanto indicato nei precedenti articoli, l’ARSAC si impegna a:

mettere a disposizione le proprie professionalità e competenze nell’organizzazione e realizzazione 
dell’evento;
collaborare con il Comune di Stefanaconi per individuare le tematiche di interesse reciproco, definire 
l’articolazione e la calendarizzazione delle varie attività da realizzare;

Art.4 (Comune di Stefanaconi)
In relazione a quanto indicato nei precedenti articoli, Il Comune di Stefanaconi si impegna:

di concerto con l’ARSAC ad offrire disponibilità di mezzi e luoghi, oltre ogni spesa inerente 
l’organizzazione, offrendo, altresì, supporto logistico e organizzativo ai partecipanti l’evento;

Art. 5 (comunicazione)



Le Parti si impegnano a dare massima diffusione alle attività realizzate nell’ambito del Protocollo 
attraverso i propri canali e strumenti di comunicazione, con l’obiettivo di favorire forme di 
collaborazione con le varie amministrazioni, le organizzazioni imprenditoriali e le aziende agricole e 
agroindustriali.
Le Parti stabiliscono altresì, quale principio generale per i rapporti che deriveranno da tali attività, 
quello della libertà per entrambe di pubblicare e utilizzare i risultati della collaborazione nel più 
ampio interesse pubblico.

Art. 6 (utilizzo strutture)
Per il conseguimento dei fini prefissati la Parti si impegnano a consentire alle persone coinvolte nell’attività 
di collaborazione l’accesso, alle rispettive strutture, l’uso di beni ed attrezzature che si rendessero necessarie 
per l’espletamento delle attività, nonché quant’altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi 
comuni.

Art. 7 (durata)
La presente convenzione avrà una durata valida di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà 
essere prorogato di comune accordo mediante atto scritto tra le Parti.

Art. 8 (modifiche)
Le Parti possono concordare, esclusivamente in forma scritta, eventuale modifiche alla Convenzione per 
adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.
Vibo Valentia, 23.07.2019

COMUNE DI STEFANACONI
Il Sindaco 

Dott. Salvatore Solano

ARSAC
Il dirigente del Settore Amministrativo


