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

Viale Trieste, 93 - Cosenza

Deliberazione del Direttore Generale

n° A V  *■ 2 2 GIU- 2020,

Oggetto: Approvazione Protocollo d’Intesa tra ARSAC e GAL Riviera dei Cedri 
per l’attuazione della Misura 1.2.1. “Sostegno per progetti dimostrativi ed 
azioni di informazione” sulla tematica “Sviluppo e innovazione delle Filiere 
e dei sistemi produttivi locali - PSR CALABRIA 2014 - 2020 .

Il Direttore Generale

Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo, Dott. Antonio Leuzzi, presso la sede 
dell’Azienda, assume la seguente deliberazione

PREMESSO :
® con L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 è stata istituita l’ARSAC;

» con Decreto del 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;

® 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 circolare n. 21 del 24.04.2020, 1’ azienda comunica a tutte le strutture che con 
deliberazione n. 38 del 22.04.2020, il Direttore Generale ha approvato il bilancio di 
previsione per l’esercizio 2020 e con deliberazione n. 39 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'ARSAC ha tra i compiti d'istituto 1 ‘ammodernamento e lo sviluppo dell’agricoltura 

regionale, mediante azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione e formazione;
» favorisce il rinnovamento 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;

« che 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, l’agrometeorologia, 
l’agropedologia, la cartografia, la sperimentazione agricola, la formazione e l’orientamento 
professionale agli operatori dello sviluppo rurale;

• che per l’ARSAC la formazione di base e l’orientamento professionale è ritenuto un 
fondamentale strumento di crescita tecnico-culturale al servizio delle popolazioni rurali della 
Regione, in grado di fornire mezzi adeguati ed innovativi per la gestione delle attività legate ai 
comparti agro-forestale, alimentare ed ambientale;

• l’ARSAC svolge, per legge, in tutta la CALABRIA, attività di consulenza e assistenza tecnica 
su varie tematiche del settore agricolo e della conoscenza dell’ambiente rurale, con particolare 
riferimento alla salvaguardia e valorizzazione delle principali filiere produttive;

® che il Gal Riviera dei Cedri in linea con i singoli Piani assegnategli dal PSR Calabria 2014-
2020, 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 
d'interventi di sviluppo territoriale, in ogni suo aspetto, per un’azione mirata di informazione e 
promozione nelLambito del territorio d’intervento;

• che il Gal Riviera dei Cedri ha richiesto con nota prot. n. 5775 del 05.06.2020 la
collaborazione dell’ARSAC per la realizzazione di azioni congiunte volte a favorire la
realizzazione, negli ambiti individuati di azioni, specificamente destinate ad ampliare la 
conoscenza degli addetti del settore agricolo e a sviluppare competenze intese valorizzare le 
specificità territoriali”;

• la comune collaborazione, definita nel seguente protocollo d’ intesa , è di notevole interesse 
pubblico, avendo come fine ultimo la crescita professionale degli addetti al settore agricolo e del 
territorio in generale;

« che per come definito nell’art. 4 (aspetti economici), del presente protocollo i costi necessari 
all’organizzazione delle attività previste nell’art. 2 (attività da realizzare), saranno a totale carico 
del Gal Riviera dei Cedri.

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 
Ammini strati vo ;



DELIBERA

per tutto quanto sopra esposto:

® di approvare il Protocollo d’Intesa, composto da otto articoli, tra ARS AC e Gal Riviera dei 
Cedri per la realizzazione e la collaborazione delle attività sopra descritte e che fa parte 
integrante della presente deliberazione;

• dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile;
• di tramettere la presente deliberazione al Servizio Finanziario al Settore Amministrativo, al 

Settore Programmazione e Divulgazione, al Gal Riviera dei Cedri, per quanto di 
competenza;

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

Il Dirigente d< ttore Amministrativo
(Dott. An o Leuzzi)

IL DIRETTOMI GENERALE 
(Dott. Brumr'Maìolo)



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 ©E SETTORE 
AMMINISTRATIVO 

(Dott. Antonio Leuzzi)

IL DIRETTO 
(Dott. B

! GENERALE 
o Maiolo)

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

data 7 2 Sili» 2020 sino al 0 6 LUG, 2020



GAL *
RIVIERA DEI CEDRI ARSAC

Azienda Regionale per !o Sviluppo 
de»’Agricoltura Calabrese

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ' NELL'AMBITO DELLA MISURA 1.2.1 
"SOSTEGNO PER PROGETTI DIMOSTRATIVI ED AZIONI DI INFORMAZIONE" SULLA TEMATICA "SVILUPPO E 
INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI - PSR CALABRIA 2014-2020

TRA

Gruppo d'Azione Locale -  G.A.L RIVIERA DEI CEDRI -  Con sede in Via dei Longobardi snc -  c/o sala consiliare -  
87020 Santa Maria del Cedro (CS) C.F. e Partita IVA 03492500784, Rappresentante legale avv. Ugo Vetere nato a 
Belvedere Marittimo (CS) il 28/07/1969 Codice fiscale VTR GUO 69L28 A773X residente per la carica a Santa Maria 
del Cedro (CS) in Via dei Longobardi snc, indirizzo mail: galcedri@gmail.com indirizzo pec: galcedri@pec.it,

E

A.R.S.A.C. - Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese, Ente Pubblico, con sede legale e sede 
amministrativa in Viale TRIESTE, 95 - CAP 87100 Cosenza Prov. (CS), Regione Calabria, Italia. Partita IVA 
03268540782; Rappresentante legale Dr Bruno Maiolo nato a COSENZA il 28/01/1961 Codice fiscale 
MLABRN61A28D086N residente per la carica a Cosenza (CS) in Viale Trieste 95,
Tel. +39 0984-6831 fax: +39 0984-683296, indirizzo mail: segr.dir.gen@arsac.calabria.it, indirizzo pec: 
arsac@pec.arsac.calabria.it.

OO OO OO OO OO OO OO OO 03 CO OO OO OO CO OO CO 03 OO CO CO CO OO OO CO 03 CO 03 03 03 CO CO 03 03 OO CO 03 03 CO OO (30 03 CO CO 03

L'anno 2020, il giorno........................del mese d i............................, presso la sede del Gruppo d'Azione Locale -
G.A.L RIVIERA DEI CEDRI, si sono riuniti i rappresentanti legali dell'A.R.S.A.C. e deL GAL RIVIERA DEI CEDRI per la 
sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa: "Per la realizzazione congiunta di azioni volte a favorire la 
realizzazione, negli ambiti individuati, di azioni, specificamente destinate ad ampliare LA CONOSCENZA degli addetti 
del settore agricolo e a sviluppare competenze intese valorizzare le specificità territoriali".

PREMESSO CHE

G.A.L RIVIERA DEI CEDRI." in linea con i singoli Piani assegnategli dal PSR Calabria 2014-2020, 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 d'interventi di sviluppo territoriale, in ogni suo aspetto, per 
un'azione mirata di informazione e promozione nell'ambito del territorio d'intervento;
la conoscenza dell'ambiente rurale, l'informazione in agricoltura, il trasferimento di innovazione in agricoltura sono 
oggi temi di grande attualità a livello comunitario, nazionale e regionale;
già da diversi anni iniziative comunitarie diversificate hanno posto l'accento sulla salvaguardia dell'ambiente rurale 
e sulla tutela dei prodotti tradizionali mettendo in atto interventi destinati a tutti gli addetti che direttamente o 
indirettamente operano in ambito agricolo;
il mondo agricolo è decisamente parte in causa di tutte queste iniziative, essendo il settore produttivo direttamente 
responsabile dell'alimentazione e quello funzionalmente collegato all'ambiente;
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CONSIDERATO CHE

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, 
l'agrometeorologia, l'agropedologia, la cartografia, la sperimentazione agricola, la formazione e l'orientamento 
professionale agli operatori dello sviluppo rurale;
per l'ARSAC la formazione di base e l'orientamento professionale è ritenuto un fondamentale strumento di crescita 
tecnico-culturale al servizio delle popolazioni rurali della Regione, in grado di fornire mezzi adeguati ed innovativi 
per la gestione delle attività legate ai comparti agro-forestale, alimentare ed ambientale;
l'ARSAC svolge, per legge, in tutta la CALABRIA, attività di consulenza e assistenza tecnica su varie tematiche del 
settore agricolo e della conoscenza dell'ambiente rurale, con particolare riferimento alla salvaguardia e 
valorizzazione delle principali filiere produttive;
la stipula di intese per la realizzazione di percorsi virtuosi atti a sviluppare su queste tematiche consentirà di 
razionalizzare le risorse finanziarie e umane impegnate, garantendo dei benefici nel territorio e per la collettività; 
la comune collaborazione, definita negli articoli seguenti, è di notevole interesse pubblico, avendo come fine ultimo 
la crescita professionale degli addetti al settore agricolo e del territorio in generale.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 
LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1
(Finalità del Protocollo)

Il G.A.L RIVIERA DEI CEDRI." E l'A.R.S.A.C. si impegnano a collaborare insieme, per svolgere azioni informative 
congiunte da destinare agli addetti al settore agricolo, con lo scopo di perseguire nel territorio e per la collettività i 
seguenti obiettivi:
- garantire a tutti gli addetti del mondo agricolo la massima conoscenza sull'offerta di politiche agricole e sulle 
innovazioni di prodotto e processo
- promuovere e valorizzare il ruolo sociale dell'agricoltura atto a garantire lo sviluppo del territorio;
- favorire la conoscenza dei prodotti tipici del territorio attraverso percorsi di scoperta dall'origine dei prodotti, 
all'applicazione delle correte pratiche agronomiche e di allevamento, alle razionali tecniche di produzione e di 
trasformazione del prodotto finito;
- l'approfondimento sul legame che unisce il cibo, l'ambiente e la salute;
- la valorizzazione e la promozione dei prodotti tradizionali.

Art. 2
(Attività da realizzare)

L'attività da realizzare sul territorio consiste nella:

organizzazione di iniziative di informazione come stages, seminari, incontri divulgativi, di aggiornamento (in 
aula, in campo, e-learning) e workshop
realizzazione di giornate divulgative in campo su aspetti tecnici (Agronomici, di gestione delle piante da 
frutto, corsi di trasformazione, ecc.)
organizzazione di visite guidate in aziende agricole e/o nei centri sperimentali dimostrativi dell'ARSAC;

Art. 3
(Impegni tra le parti)

Per raggiungere le finalità di cui all'art. 1 le parti assumono i seguenti impegni 

per entrambi i partner:
La partecipazione alle riunioni di coordinamento riguardante gli aspetti tecnici e logistici dell'iniziative di cui 

all'art. 2;
per il G.A.L. Riviera dei Cedri:

l'organizzazione e la realizzazione di tutti gli eventi sul territorio d'intervento; 
per l'ARSAC



l'impegno a supportare gratuitamente tutte le iniziative organizzate dal GAL Riviera dei Cedri previste 
dall'art.2, salvo il rimborso spese dei dipendenti che rimane a totale carico del GAL Riviera dei Cedri 
far partecipare ai seminari o alle giornate divulgative di cui all'art. 2, proprio personale esperto sulle filiere e 
tematiche generali dell'agricoltura d'interesse strategico per il territorio d'intervento del GAL Riviera dei 
Cedri;

Art. 4
(Aspetti economici)

I costi diretti e indiretti necessari all'organizzazione di tutte le attività e iniziative previste nell'art.2, compreso il 
rimborso spese dei relatori e dei tecnici esperti, secondo le tabelle previste dal PSR Calabria 2014/2020, sono a 
totale carico del GAL Riviera dei Cedri.

Art. 5
(Responsabilità delle parti)

Relativamente agli impegni 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. 6
(Durata delle attività)

II presente protocollo d'intesa avrà una durata che decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto e fino alla 
data di scadenza del PSR Calabria 2014-2020 (salvo proroghe dell'intero programma). La parte che intende recedere 
deve darne comunicazione almeno tre mesi prima tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Non è ammesso 
il tacito rinnovo.

Art. 7
(Controversie Foro competente)

Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa insorgere dalla interpretazione della 
presente convenzione.
Le controversie tra le parti che non definite bonariamente, saranno rimesse all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Il Foro competente è quello di Cosenza.

Art. 8
(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.

Cosenza,_______________________

Letto, confermato e sottoscritto

Per II G.A.L. Riviera dei Cedri Per l'ARSAC
Il Presidente Il Direttore Generale

(Avv. Ugo Vetere) (Dott. Bruno Maiolo)


