A .R .S .A .C .

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese
Viale Trieste, 93 - Cosenza

Deliberazione del Direttore Generale
idei

96 FE3.202Q

Oggetto: Approvazione protocollo d’intesa tra ARS AC (Azienda Regionale per lo Sviluppo
dell’Agricoltura Calabrese) e l’Istituto di Istruzione Superiore “Umberto Zanotti Bianco” di Marina
di Gioiosa Jonica con sede legale in via G. Matteotti, 47 - Comune di Marina di Gioiosa Jonica
89046 Reggio Calabria.

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 dei Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26.08.2019 il Dr. Bruno
Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC Azienda Regionale per lo Sviluppo
dell’Agricoltura Calabrese;

•

che con provvedimento N. 1 del 02.09.2019, si dispone di assegnare, ad interim al Dr.
Antonio Leuzzi, la responsabilità del Settore Amministrativo e di mantenere ad interim, al
Dr. Bruno Maiolo, la responsabilità del Settore Programmazione e Divulgazione;

•

con deliberazione della Giunta Regionale n. 10 del 21.01.2020, la Regione Calabria ha
autorizzato la gestione provvisoria in dodicesimi, del bilancio di previsione 2020, 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;

CONSIDERATO CHE L’A.R.S.A.C.:
•
•

•

•
•

•

•

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 di risanamento e difesa dei terreni a tutela dell’ambiente e della
qualità;
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;
può coadiuvare le scuole di ogni ordine e grado nella realizzazione di progetti di ricerca,
formativi e di, consulenza finalizzati alla riscoperta dell’agricoltura ed ai metodi di
coltivazione,
delle tradizioni
culturali,
storiche,
ambientali,
gastronomiche
(multifunzionalità) ;
è iscritta al Registro della Camera di Commercio di Cosenza, per l’Alternanza ScuolaLavoro, introdotto dalla Legge 107/2015, sostenendo il rapporto di collaborazione tra
mondo professionale e scolastico, promuovendo iniziative in favore di studenti di vari
Istituti scolastici, al fine di agevolare le scelte professionali degli stessi, realizzando
momenti di alternanza studio-lavoro nelLambito dei processi formativi;
nell’attuale sistema di istruzione secondaria superiore, la realizzazione di percorsi formativi
ed orientamento, costituiscono uno strumento metodologico efficace sia per l’acquisizione
di competenze tecnico-professionali sia per indirizzare gli studenti alle successive scelte di
studio e di lavoro;

DATO ATTO CHE l’Istituto di Istruzione Superiore “Umberto Zanotti Bianco”
•

•

•
•

ha rappresentato la necessità di instaurare un rapporto di collaborazione con questa Azienda
per la realizzazione di percorsi formativi integrati, volti ad ampliare l’offerta formativa delle
Istituzioni Scolastiche ed a valorizzare le specificità territoriali;
ha tra le finalità istituzionali 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, in ogni suo aspetto, per una Formazione integrata del
fare Scuola;
ha presentato richiesta di collaborazione e supporto dell’ARSAC, da inserire in alcune
attività previste nei Piani di Formazione scolastici e nell’alternanza scuola-lavoro;
ha predisposto, di concerto con l’ARS AC, un protocollo d’intesa sul programma di attività
da svolgere tra gli enti, composto da sette articoli, che fa parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

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 lo schema di protocollo d’intesa composto da sette articoli, tra ARSAC e
l’Istituto di Istruzione Superiore “Umberto Zanotti Bianco” di Marina di Gioiosa Ionica
(RC), 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 al Servizio Finanziario al Settore
Amministrativo, al Settore Programmazione e Divulgazione, all’Istituto di Istruzione
Superiore “Umberto Zanotti Bianco” di Marina di Gioiosa Ionica (RC), per i
provvedimenti di competenza.

Il Dirigente del Se

re Amministrativo

(Dott. Anto io/Leuzzi)

Il Direttore Generale
( Do^/fef'y^io Maiolo)

Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio, ai sensi della Legge Regionale n°. 8 del 04/02/2002 esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
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Azienda Regionale per lo Sviluppo
dell'Agricoltura Calabrese

Prot. N.

del

PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
Istituto di Istruzione Superiore" Umberto Zanotti Bianco “ di MARINA di GIOIOSA IONICA con sede in via
MATTEOTTI n. 47, Comune di MARINA di GIOIOSA IONICA (RC), CAP 89046, C.F./IVA81000990804, nella
figura della Dirigente Scolastico, quale Legale Rappresentante, Prof. Ing. Antonino Morfea , nato a CIVITANOVA
MARCHE (MC), il 12 giugno 1954, domiciliata per la carica presso TI.I.S." Umberto Zanotti Bianco “ di MARINA di
GIOIOSA IONICA Sede Centrale,
e
A.R.S.A.C. - Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’ Agricoltura Calabrese - Ente Pubblico, con sede legale ed
amministrativa in Viale Trieste n. 95, 87100 Cosenza (CS), Regione Calabria, Italia, P. IVA 03268540782;
Rappresentante legale Dott. Bruno Maiolo, nato a Cosenza il 28 Gennaio 19691 , C.F. MLA BRN 61A28 D086N ,
residente per la carica a Cosenza , in Viale Trieste n. 95, tei. 0984.6831, fax 0984.683296, e.mail:
segr.dir.@arsac.calabria.it. PEC arsac@pec.arsac.calabria.it

“Per la realizzazione congiunta di azioni volte a favorire la realizzazione, negli ambiti individuati, di azioni,
specificatamente, destinate a d ampliare l ’Offerta Formativa delle Istituzioni scolastiche ed a valorizzare le specificità
territoriali, p e r migliorare negli Studenti il livello di apprendimento nelle discipline curriculari e sviluppare, nel
contempo, il senso di appartenenza attiva e responsabile alla vita della Comunità locale, la condivisione di valori e il
rispetto del bene comune ”
PREMESSO CHE
L’Istitutodi Istruzione Superiore “ Umberto Zanotti Bianco “di MARINA di GIOIOSA IONICA in linea con il proprio
Piano Triennale dell’ Offerta Formativa, ha tra le finalità istituzionali la possibilità di realizzare tutte le opportune
forme di collaborazione con Enti ed Organi, che concorrono alla Programmazione ed Attuazione di interventi di
sviluppo territoriale, in ogni suo aspetto per una Formazione integrata del fare Scuola come:

4 Porre l’Educazione scientifica, tecnologica ed ambientale come una questione serie di azioni interessate alla
Scienza e alla Tecnologia e alla Tutela dell’Ambiente;
Porre la Conoscenza dell’Ambiente rurale e l’Educazione alimentare quali attuali temi di grande attualità a
livello territoriale locale, regionale, nazionale e di;
1 Perseguire le diversificate iniziative dell’Unione Europea che già da diversi anni hanno posto l’accento sulla
salvaguardia dell’Ambiente rurale e alla Tutela dei Prodotti tradizionali, sensibilizzando l’Opinione Pubblica;
4 Porre al centro dell’attenzione il Mondo Agricolo che è decisamente parte in causa di tutte queste iniziative,
essendo il settore produttivo direttamente responsabile della alimentazione e quello funzionalmente collegato
all’Ambiente.
4

CONSIDERATO CHE
4

L’ARSAC per Legge è impegnata a svolgere un ruolo determinante nella promozione dell’Agricoltura
calabrese, realizzando servizi reali alle imprese, grazie ad un efficiente sistema integrato di attività di base e
specialistiche, quali l’assistenza tecnica e la divulgazione agricola., l’assistenza specialistica alle principali
filiere produttive calabresi, TAgrometeorologia, TAgropedologia, la Cartografia, la Sperimentazione agricola,
l’Agricoltura di precisione, la Formazione e l’Orientamento professionale agli Operatori dello Sviluppo
Rurale;
4 Per l’ARSAC la formazione di base e Torientamento professionale sono ritenuti fondamentali strumenti di
crescita tecnica e culturale al servizio delle popolazioni rurali della Regione, in grado di fornire mezzi adeguati
ed innovativi per la gestione delle attività legate ai comparti agricolo e forestale, alimentare ed ambientale;
4 L’ARSAC ha svolto, in Istituti Scolastici di pari grado della Calabria, attività di consulenza e assistenza
tecnica su varie tematiche del settore agricolo e della conoscenza dell’ambiente rurale, con particolare
riferimento alle principali filiere produttive;
•4 La stipula di intese per la realizzazione di percorsi formativi integrati fra Scuola ed ARSAC su queste
tematiche consentirà di razionalizzare le risorse finanziarie e umane impegnate, garantendo dei benefici nel
territorio e per la collettività;
4 La comune collaborazione definita negli articoli seguenti, è di notevole interesse pubblico, avendo come fine
ultimo la crescita professionale degli studenti, l’aggiomamento dei docenti, la crescita della scuola e del
territorio in generale.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE CONVENGONO E
STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1
(Oggetto del Protocollo)
L’ARSAC e l’Istituto di Istruzione Superiore “ Umberto Zanotti Bianco “ di MARINA di GIOIOSA IONICA si
impegnano a collaborare insieme, per svolgere azioni congiunte da destinare agli studenti, allo scopo di perseguire nel
territorio e per la collettività i seguenti obiettivi:
4
4
4
4
4
4

Promuovere e valorizzare il ruolo sociale dell’agricoltura, atto a garantire lo sviluppo del territorio;
Creare interesse alla scoperta del territorio, favorendo la conoscenza delTambiente naturale e della attività
agricola (suolo, piante, animali, aree protette) e la valorizzazione della biodiversità;
Favorire la conoscenza dei prodotti tipici del territorio attraverso un percorso, che scopre l’origine dei
prodotti, dal campo alla tavola, e consentire di approfondire il legame che unisce il cibo, l’ambiente e la salute;
Facilitare il legame tra il mondo dell’agricoltura e le città, fra il produttore ed il consumatore, al fine di
arricchire il patrimonio culturale delle nuove generazioni;
Promuovere la valorizzazione e la promozione dei prodotti tradizionali;
Partecipazione a progetti di istruzione, di sperimentazione agraria e di valorizzazione enogastronomica,
finanziati dal MIUR, UE, Regione e altri Enti.
Art. 2
(Attività da realizzare)

L’attività da realizzare sul territorio consiste nell’organizzazione di azioni specifiche nella scuola secondaria di secondo
grado, che fanno capo all’Istitutodi Istruzione Superiore “ Umberto Zanotti Bianco “di MARINA di GIOIOSA IONICA
ed in particolaresui temi generali dell’agricoltura e dell’ambiente ed all’educazione alimentare, quali:

V

A
4
4
4

Realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (già denominata Alternanza
Scuola Lavoro);
Attività didattiche e dimostrative nella eventuale azienda scolastica;
Organizzazione di visite guidate nei centri sperimentali dimostrativi dell’ARSAC:
Percorsi scientifici e tecnologici nei laboratori dell’ARSAC.

L’ARSAC si impegna, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, previste per queste attività, a garantire:
4
4
4

La possibilità di effettuare eventuali stage aziendali o tirocini formativi, presso le proprie sedi, ritenute utili per
la formazione degli studenti, ai fini dell’Alternanza Scuola Lavoro;
L’organizzazione di visite di istruzione nei Centri Sperimentali Dimostrativi e nei laboratori scientifici
ARSAC;
II supporto tecnico e scientifico su argomenti riguardanti l’agricoltura, l’agroalimentare e la valorizzazione dei
prodotti tradizionali.

L’Istituto di Istruzione Superiore “ Umberto Zanotti Bianco “di MARINA di GIOIOSA IONICA, si impegna,
compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie per le attività formative, a garantire:
4

4
4
4

4

La presenza dei propri tecnici ed allievi partecipanti, nei luoghi ove saranno tenute le iniziative
tecniche/manifestazioni (il numero di tecnici ed allievi partecipanti sarà preventivamente concordato con
l’ARSAC);
Le spese relative al viaggio degli allievi ed al personale docente, che parteciperanno alle iniziative
tecniche/manifestazioni;
La disponibilità delle strutture aziendali agrarie (serre, impianti arborei, laboratori, ecc.) e del personale
tecnico ed agli addetti alle coltivazioni, per la realizzazione di attività progettuali, didattiche e dimostrative;
II supporto alle iniziative e alle manifestazioni dell’ARSAC, promosse dalla stessa nell’ambito del territorio
interessato al progetto, con l’impegno di tecnici, docenti, allievi ed attrezzature necessarie, compatibilmente
con il normale svolgimento delle attività didattiche curriculari;
Ogni adempimento e onere in materia di sicurezza, incluso la copertura assicurativa relativamente agli studenti
ed ai docenti, che partecipano alle iniziative.
Art. 3
(Impegni)

4
4
4

Partecipazione alle riunioni di coordinamento riguardante gli aspetti tecnici e logistici dell’iniziativa;
Realizzazione delle attività e dei prodotti previsti neU’art. 2;
L’apposizione del logo dell’Azienda e dell’Istituto in tutte le manifestazioni organizzate.
Art. 4
(Responsabilità delle parti)

Relativamente agli obblighi contenuti nel presente accordo, ciascuna parte è direttamente responsabile per
l’adempimento degli stessi, secondo i tempi e le modalità di volta in volta concordati.
Art. 5
(Durata delle Attività)
Il presente protocollo di intesa avrà una durata di tre anni a decorrere dalla data di stipulazione. La parte che intende
recedere deve dame comunicazione almeno tre mesi prima tramite raccomanda con ricevuta di ritorno. Non è ammesso
il tacito rinnovo.
Art. 6
(Controversie Foro Competente)
Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza, che possa insorgere dalla interpretazione della presente
convenzione.
Le controversie tra le parti, non definite bonariamente, saranno rimesse alla Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Il Foro competente è quello di Cosenza.

Ó

Art. 7
(Modifiche)
Ove si renda necessario, le disposizioni del presente protocollo potranno essere modificate, o integrate, anche
successivamente alla sua entrata in vigore, solo in forma scritta e dai Rappresentanti indicati, o comunque, da persone
munite del relativo potere di rappresentanza.

Luogo

Letto, confermato e sottoscritto

data

■I

