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

Viale Trieste, 93 - Cosenza

Deliberazione del Direttore Generale

1 2  SET, 2519
Oggetto: Approvazione del protocollo d’intesa tra ARS AC (Azienda Regionale per 
lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese) e Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato ed Agricoltura di Cosenza , con sede legale in via Calabria n. 33 -  87100 
Cosenza (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 Legge n° 66 del 20/12/2012 è stata istituita l’ARSAC;
• che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26.08.2019, 

il Dr. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARS AC,
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese;

• che con provvedimento N. 1 del 02.09.2019, che dispone di mantenere ad 
interim, al Dr. Bruno Maiolo, la responsabilità del Settore Programmazione e 
Divulgazione, al Dr. Antonio Leuzzi, è stato assegnato ad interim l’incarico di 
dirigente del Settore Amministrativo;

CONSIDERATO CHE L’A.R.S.A.C.:

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

• 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.

• elabora e realizza progetti di sviluppo sperimentale e dimostrativo di tutto ciò 
che attiene le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti agricoli ed agroalimentari;

• 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;



CONSIDERATO CHE la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura di Cosenza

• ha tra le finalità istituzionali la tutela del consumatore e della fede pubblica, 
vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti 
soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle 
tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per 
l’esportazione in quanto specificamente previste dalla legge; il sostegno alla 
competitività delle imprese e dei territori tramite attività d’informazione 
economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, 
informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e 
medie imprese per la preparazione ai mercati intemazionali; ha competenze in 
materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto alle piccole e 
medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali; ha 
competenze in tema di orientamento al • lavoro e alle professioni anche 
mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in 
coordinamento con il Governo e con le Regioni e l’ANPAL.

ATTESA la possibilità di realizzare tutte le opportune forme di collaborazione 
tra Enti ed Organi, che concorrono alla Programmazione ed attuazione 
d'interventi di sviluppo territoriale;

TUTTO CIO 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 di regolarità amministrativa e di legittimità espresso dal Dirigente 
del Settore Amministrativo;



DELIBERA

Per tutto quanto sopra esposto:
• di approvare e firmare il protocollo d’intesa tra ARS AC e la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Cosenza, che disciplina i 
termini del rapporto tra i due enti ai fini dello svolgimento delle predette 
attività;

• di dichiarare la presente delibera immediatamente.eseguibile;

• di trasmettere copia della presente deliberazione alla Direzione Generale, al 
Servizio Finanziario, al Settore Programmazione e Divulgazione, al Settore 
Amministrativo, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura di Cosenza, per i provvedimenti di competenza.

Il Direttore 
(Dott. B



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 I ad interim 
del Settore Programmazione e Divulgazione 

(Dr. Brunò Maiolo)
// \
!  \

Il Dirigenteidei Settore
Ammii strativo

(Dott. Antonio'Leuzzi)

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

data 1? SET. 2019 sino al ?f! SET. 2019



CAMERA DI COMMERCIO 
COSENZA

Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell’Agricoltura Calabrese

PROTOCOLLO D’INTESA

La CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COSENZA, di seguito 

denominata Camera di Commercio, rappresentata dal Presidente Klaus Algieri, domiciliato per la carica 

presso la sede della Camera di Commercio in via Calabria n. 33 -  87100 Cosenza;

E

L’AZIENDA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE, di seguito 

denominata ARSAC, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Bruno Maiolo, domiciliato per la carica 

presso la Sede Centrale ARSAC, in viale Trieste n. 95 - Cosenza

Premesso

- Che la Camera di Commercio prevede fra le proprie finalità istituzionali ai sensi dell’art. 2 lett. c) tutela del 

consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli 

strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei 

certificati di origine delle merci e documenti per l’esportazione in quanto specificamente previste dalla 

legge; d) sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d’informazione economica e 

assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e 

assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché collaborazione 

con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e fintemazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, 

SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro 

iniziative; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali 

direttamente svolte all'estero., d-ter) competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché 

supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali; e) orientamento al 

lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in 

coordinamento con il Governo e con le Regioni e l’ANPAL.

- Che l’ARSAC, istituita dalla Legge della Regione Calabria n. 66 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.,di cui 

alle leggi regionali 5 agosto 2013, n. 44 e 30 dicembre 2013, n. 56, 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.;

Inoltre: a) 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
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adeguati e specifici progetti; b) 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; c) 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; d) 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; e) 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; f) 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; g) 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; h) espleta le 

attività di controllo funzionale e taratura delle attrezzature agricole atte alla distribuzione dei prodotti 

fitosanitari, 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; i) 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; j) concorre con proprie proposte alla 

elaborazione del piano regionale di sviluppo per il settore agricolo; k) 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; 1) 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); m) contribuisce su richiesta del Dipartimento Agricoltura, con proprio
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dell’Agricoltura Calabrese

personale tecnico, ad attività tecniche, amministrative e di controllo dell’organismo pagatore (ARCEA); n) 

provvede all’esercizio degli impianti di cui all’articolo 11 comma 15.

Stabiliscono quanto segue:

Articolo 1

(Finalità)

La finalità del Protocollo è quella di:

• promuovere e sviluppare le attività basate su principi comuni tra le Parti, per accrescere sensibilità e 

consapevolezza sulle tematiche riguardanti l’agricoltura, anche considerando i riflessi positivi sulla 

protezione dell’ambiente e le pratiche a ridotto impatto ambientale, soprattutto in relazione ai nuovi 

traguardi dell’economia circolare e dello sviluppo sostenibile;

• promuovere e sviluppare in sinergia le attività di commercializzazione dei prodotti agricoli, con 

riferimento anche alle esposizioni fieristiche sia a livello nazionale che intemazionale;

• sviluppare un’azione coordinata e sinergica di informazione, assistenza, consulenza, formazione, 

educazione e promozione in materia agricola, in particolare nei confronti delle piccole e medie 

imprese, con riferimento anche alle analisi merceologiche di laboratorio dei prodotti alimentari a 

mezzo del laboratorio chimico-merceologico dell’azienda speciale della Camera di Commercio 

denominata “Promocosenza” ;

Articolo 2

(Attività di monitoraggio e di prevenzione)

Le parti si impegnano a:

- implementare sul territorio provinciale il lavoro in rete tra l ’ARSAC e la Camera di Commercio di 

Cosenza, attraverso l’istituzione di un Tavolo Tecnico provinciale di confronto interistituzionale, al 

fine di procedere ad una programmazione e razionalizzazione degli interventi da effettuare 

congiuntamente ai fini degli obiettivi del presente protocollo;

- potenziare l’informazione alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni 

agricole, in particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie e la salvaguardia dell’ambiente;

- aiutare ad affrontare le sfide che pongono le politiche europee, quelle che promuovono la protezione 

del suolo e della biodiversità, sostegno allo sviluppo della produzione biologica, lavorando su un
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“Piano d’azione per la natura, i cittadini e l ’economia”, il cui intento sia di accrescere ed incentivare 

l’attenzione alle attività agricole sane;

- attuare campagne di sensibilizzazione rivolte alle piccole e medie imprese, ai cittadini, ai 

consumatori, ai lavoratori, ai giovani sul tema delle politiche agricole, al fine di contrastare le attività 

pericolose e dannose alla salute e all’ambiente per il cattivo uso di pesticidi, diserbanti, fertilizzanti 

chimici ecc.;

- promuovere, con il coinvolgimento di altre Pubbliche Amministrazioni, ma in particolare dell’Ufiìcio 

Scolastico Provinciale sul tema dell’alternanza scuola lavoro, specifici percorsi di educazione alla 

agricoltura e di rispetto dell’ambiente;

- migliorare la qualità della vita, la salute e il benessere (ad es. riduzione dell’inquinamento, 

opportunità lavorative, acqua pulita, recupero terreni incolti, attenzione al pericolo di desertificazione 

ecc.) delle economie locali, il tessuto sociale/lavorativo e l’ambiente in senso lato;

- promuovere specifiche attività di formazione degli operatori agricoli, a cura degli organi preposti 

all’attività di vigilanza e di controllo, con particolare riguardo alle normative vigenti in materia di 

prevenzione e sicurezza, nonché specifiche misure di professionalizzazione dei soggetti interessati;

- partecipare a bandi comunitari, nazionali, regionali e locali per reperimento delle risorse utili allo 

svolgimento dei compiti di cui ai punti precedenti.

Le attività sopra elencate, ed eventualmente altre che nel corso della collaborazione si ritenesse utile

implementare, saranno concordate e attivate attraverso un tavolo tecnico di collaborazione.

Articolo 3

(Durata e verìfica)

Il presente Protocollo, con decorrenza dalla data della sottoscrizione, ha durata triennale.

Oltre alle verifiche di volta in volta ritenute necessarie, si procederà, comunque, con cadenza almeno 

semestrale, ad una verifica generale congiunta dello stato di attuazione del presente documento, anche ai fini 

degli aggiornamenti e delle modifiche che si rendessero necessarie.

Articolo 4

(Impegni ed Oneri)

<DC<?
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Le parti si impegnano ad assicurare la partecipazione puntuale al tavolo tecnico di collaborazione di cui 

all’art. 2, nonché la realizzazione delle attività previste e programmate congiuntamente.

Le parti si impegnano reciprocamente ad apporre i rispettivi loghi di ARSAC e Camera di Commercio di 

Cosenza in tutte le manifestazioni organizzate ai sensi del presente protocollo d’intesa.

Per l ’attuazione delle iniziative previste dal presente Protocollo non sono previsti oneri a carico delle 

Amministrazioni dello Stato, né degli altri Enti partecipanti.

G > C G >

Articolo 5

(Divulgazione del Protocollo d ’intesa)

La Camera di Commercio e l’ARSAC s’impegnano a dare la massima diffusione alla iniziativa promossa 

con il presente protocollo d’intesa.

Articolo 7

(Risoluzione conflitti)

Le parti s’impegnano a concordare, nello spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure o 

adempimenti non specificati nel presente protocollo, ma necessari per un ottimale conseguimento degli 

obiettivi dell’iniziativa e a risolvere col medesimo atteggiamento eventuali controversie che dovessero 

insorgere nel corso del rapporto.

Le controverse tra le parti non definite bonariamente saranno rimesse all’autorità giudiziaria ordinaria. Il 

foro competente è quello di Cosenza.

Cosenza,____________________

PER L’AZIENDA REGIONALE PER LO
PER LA CAMERA DI COMMERCIO SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA

CALABRESE
Il Direttore Generale ARSAC 

Bruno Maiolo
Il Presidente 
Klaus Algieri


