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

Viale Trieste, 93 - Cosenza

Deliberazione del Direttore Generale

de, § 7 LUGi 2021

Oggetto: Approvazione Protocollo d’Intesa tra ARSAC e G.A.L. Valle del Crati per 
l’attuazione della Misura 19 del PSR Calabria 2014-2020 Sostegno ad attività dimostrative e azioni 
di informazione. Progetto “Agricoltura informata”.

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. 108 del 25.08.2020 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;

• che con circolare n. 2 del 28.01.2021, che comunica a tutte le strutture che con deliberazione n. 8 
del 25.01.2021, il Direttore Generale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2021 e 
con deliberazione n. 9 del 27.01.2021 ha autorizzato la gestione provvisoria, in dodicesimi, del 
bilancio di previsione per l’esercizio 2021, 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 l’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 del l’agricoltura biologica, dei sistemi di 
lotta guidata ed integrata e di risanamento e difesa dei terreni a tutela dell’ambiente e della 
qualità;

• 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, fagrometeorologia, 
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 G.A.L. Valle del Crati Valle del Crati, società consortile a r.l. di natura pubblico
privata, è un’agenzia di sviluppo locale finalizzata a promuovere lo sviluppo endogeno del 
territorio, favorendo l’aumento dell’occupazione, delle prospettive reddituali, la qualità della 
vita e dell’ambiente, il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali;

• Il G.A.L. Valle del Crati ha previsto di attivare nella programmazione 2014-2020 la Misura 1 
- Trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione, Sotto misura 1.2 - Sostegno ad 
attività dimostrative e azioni di informazione, Intervento 1.2.1 - Sostegno per progetti 
dimostrativi ed azioni di informazione;

• Il G.A.L. Valle del Crati all’interno dell’intervento 1.2.1 ha previsto la realizzazione del 
progetto a regia diretta “Agricoltura informata”, che sostiene numerose iniziative di 
informazione rivolte agli addetti del settore agricolo operanti nelle zone rurali dell’area Leader 
n° 5 di pertinenza del G.A.L. Valle del Crati;

• Il progetto “Agricoltura informata” tra le diverse iniziative dirette all’informazione ed alla 
divulgazione prevede l’attività C) “Eventi informativi itineranti in campo” costituita da sezioni 
informative in campo e sezioni destinate all’ “addestramento”;

• Il G.A.L. Valle del Crati 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;

• che il G.A.L. Valle del Crati ha richiesto con nota prot. n. 154/2021 del 13.05.2021, 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, finalizzata alla realizzazione di eventi informativi/dimostrativi 
destinati agli addetti del settore agricolo operanti nelle zone rurali dell’area Leader n° 5 di 
pertinenza del G.A.L. Valle del Crati con riferimento a specifiche filiere. Obiettivo comune sarà 
quello di creare un sistema coerente, mirato, condiviso e coordinato per la trasmissione di 
informazioni, per la divulgazione dell’innovazione, delle buone pratiche, delle opportunità. Gli 
eventi informativi saranno incentrati sulla diffusione dei risultati della ricerca e 
dell’innovazione, della conoscenza nell’ambito delle pratiche agricole, dei prodotti agricoli ed 
agroalimentari, della tutela dell’ambiente, della valorizzazione delle risorse locali;

• che per come definito nell’allegato protocollo d’ intesa , non ci saranno oneri a carico delle 
parti, sarà a carico del G.A.L. Valle del Crati il solo rimborso delle spese sostenute dal 
personale/referenti dell’ARSAC relative alle trasferte e nel rispetto di quanto previsto dal 
Progetto “Agricoltura Informata”;

• che l’ARSAC nomina Responsabile per la gestione delle attività del presente protocollo 
d’intesa, il Dr. Fabio Petrillo;

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;

Per tutto quanto sopra esposto:

• di approvare il Protocollo d’Intesa, composto da nove articoli, tra ARSAC e G.A.L. 
Valle del Crati per la realizzazione e la collaborazione delle attività sopra descritte parte 
integrante della presente deliberazione;

• di dare atto che l’approvazione del presente atto non comporta alcun impegno di spesa per 
l’Ente;

• di designare quale referente per le attività il Dott. Fabio Petrillo;

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

al Settore Programmazione e Divulgazione, al G.A.L. Valle del Crati , per quanto di 
competenza;

• di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale

DELIBERA

dell’ARSAC.

Il D1RIGENTE/JDEL SETTORE

AMMrNTT<*trRATIVO 
(DOTT. A 410 LEUZZI)

P
Lj

IL DIRETTO NERALE
DIRIGENTI ’ONENTE
(DOTT. BR 1AI0L0)



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 DIRIGENT 
AMMINIS

E SETTORE 
TIVO

(Dott. Antonio Leuzzi)

IL DIRETTORE GENERALE 
( Dott. Bruijj3 Maiolo)

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

data 0 7 LUG. 2021 sino al 2 1 LOG, 2021



PROTOCOLLO D’INTESA

TRA

II GRUPPO D’AZIONE LOCALE (di seguito indicato come G.A.L.) VALLE DEL CRATI 

società consortile a r.I. CF e P. IVA 02117510780, rappresentata dal Presidente Francesco 

Turano, nato a Cosenza il 12/04/1985 e domiciliato per la carica in Via Carlo Alberto dalla 

Chiesa, n. 37 - 87040 Rose (CS);

E

L’AZIENDA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE 

(di seguito indicata come ARSAC) P.IVA 03268540782, rappresentata dal Direttore Generale 

Bruno Maiolo nato a Cosenza il 28/01/1961, domiciliato per la carica presso la sede centrale 

dell’ARSAC, in viale Trieste n°95 - 87100 Cosenza.

PREMESSO CHE:

L’ARSAC è un’azienda regionale che 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;
L’ARSAC promuove e svolge servizi di sviluppo dell’agricoltura, secondo la normativa 
dell’Unione Europea, nazionale e regionale ed elabora e realizza progetti di sviluppo 
sperimentale ed attività di dimostrazione ed informazione di tutto ciò che attiene la 
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;
L’ARSAC promuove e gestisce progetti di trasferimento dell’innovazione tecnologica, e in 
collaborazione e/o partenariato con altri enti, istituti ed università, partecipa a progetti di 
sviluppo finalizzati al trasferimento di innovazione e tecnologia;
L’ARSAC 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 e 
riconosciuti dalla Regione Calabria;
Il G.A.L. Valle del Crati, società consortile a r.I. di natura pubblico-privata, è un’agenzia di 
sviluppo locale finalizzata a promuovere lo sviluppo endogeno del territorio, favorendo 
l’aumento dell’occupazione, delle prospettive reddituali, la qualità della vita e dell’ambiente, 
il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali;

Pag. 1 di 4



Il G.A.L. Valle del Crati, è il soggetto promotore della programmazione e della gestione di 
diversi progetti integrati comunitari, caratterizzati daH’intersettorialità di interventi sinergici 
tra loro ed orientati allo sviluppo sostenibile, alla valorizzazione, alla tutela ed alla 
promozione delle risorse locali;
Il G.A.L. Valle del Crati è il soggetto gestore del Piano di Azione Locale (PAL) Valle del 
Crati, ammesso a finanziamento con DDG n. 12930 del 26/10/2016 a valere sulla Misura 19 
del PSR Calabria 2014-2020 e che il PAL fa riferimento all’area Leader n°5, così come 
identificata dalla zonizzazione pubblicata nel bando regionale relativo al CLLD;
Il G.A.L. Valle del Crati ha previsto di attivare nella programmazione 2014-2020 la Misura
I - Trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione, Sotto misura 1.2 - Sostegno ad 
attività dimostrative e azioni di informazione, Intervento 1.2.1 - Sostegno per progetti 
dimostrativi ed azioni di informazione;
II G.A.L. Valle del Crati all’interno dell’intervento 1.2.1 ha previsto la realizzazione del 
progetto a regia diretta “Agricoltura informata”, che sostiene numerose iniziative di 
informazione rivolte agli addetti del settore agricolo operanti nelle zone rurali dell’area 
Leader n° 5 di pertinenza del G.A.L. Valle del Crati;
Il progetto “Agricoltura informata” tra le diverse iniziative dirette all’informazione ed alla 
divulgazione prevede l’attività C) “Eventi informativi itineranti in campo” costituita da 
sezioni informative in campo e sezioni destinate all’ “addestramento”;
L’attività di concertazione tra enti, la partnership finalizzata a nuova progettualità, a sinergie 
ed integrazioni e all’innovazione, richiesta a livello comunitario, contribuiscono ad 
aumentare l’efficacia delle azioni di programmazione strategica pubblica e contribuiscono 
all’utilizzazione più razionale e mirata delle risorse pubbliche previste dagli strumenti di 
programmazione nazionale e comunitaria;
L’Accordo di Partenariato trasmesso dall’Italia alla Commissione Europea nell’ambito della 
Programmazione Comunitaria 2014-2020 a favore delle regioni europee meno sviluppate - 
tra cui rientra la Calabria - considera, quali Obiettivi Tematici strategici per la politica di 
coesione dell’Unione Europea, il rafforzamento della Ricerca, dello Sviluppo Tecnologico e 
dell’Innovazione (OT1) nonché la tutela dell’ambiente e della promozione dell’uso 
efficiente delle risorse (OT6).

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Obiettivi del Protocollo d’intesa

Con il presente protocollo d’intesa le parti intendono promuovere una collaborazione finalizzata 
alla realizzazione di eventi informativi/dimostrativi destinati agli addetti del settore agricolo 
operanti nelle zone rurali dell’area Leader n° 5 di pertinenza del G.A.L. Valle del Crati con 
riferimento a specifiche filiere. Obiettivo comune sarà quello di creare un sistema coerente, 
mirato, condiviso e coordinato per la trasmissione di informazioni, per la divulgazione
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dell’innovazione, delle buone pratiche, delle opportunità. Gli eventi informativi saranno 
incentrati sulla diffusione dei risultati della ricerca e dell’innovazione, della conoscenza 
nell’ambito delle pratiche agricole, dei prodotti agricoli ed agroalimentari, della tutela 
dell’ambiente, della valorizzazione delle risorse locali.

Art. 2

Ambito della collaborazione

L’ARSAC ed il G.A.L. Valle del Crati individuano come ambito della collaborazione il progetto 
“Agricoltura informata” elaborato dal G.A.L. a valere sull’intervento 1.2.1 del PAL Valle del 
Crati 2014-2020 ed allegato al presente protocollo d’intesa (ALL.l).
In particolare la collaborazione sarà incentrata sulla sezione destinata all’ “addestramento”, 
prevista all’interno dell’attività C) “Eventi informativi itineranti in campo” che riguarderà 
specifiche filiere.

Art. 3

Modalità di collaborazione

Per la realizzazione della sezione destinata all’ “addestramento”, come previsto nell’allegato 
progetto “Agricoltura informata”, l’ARS AC metterà a disposizione, senza alcun costo per il 
G.A.L. ad eccezione del rimborso delle spese vive: gli spazi fisici ed i campi di sua gestione, le 
attrezzature necessarie in suo possesso, il proprio personale costituito da esperti della filiera 
oggetto di informazione. L’ARSAC inoltre nominerà un suo referente incaricato di collaborare 
con il G.A.L. per la realizzazione di quanto previsto nel presente protocollo d’intesa. Il G.A.L. si 
occuperà dell’organizzazione delle attività e di tutto quanto altro necessario per la realizzazione 
della sezione “addestramento”.

Art. 4 

Oneri

Il presente protocollo d’intesa non comporta oneri a carico delle parti. A carico del G.A.L è 
previsto il solo rimborso delle spese sostenute dal personale/referenti dell’ARSAC, relative alle 
trasferte, nel rispetto di quanto previsto dal progetto “Agricoltura informata

Art. 5 

Durata

Il presente protocollo decorre dalla data di sottoscrizione. Esso ha una durata fino alla completa 
realizzazione della sezione “addestramento” prevista al punto C) “Eventi informativi itineranti in 
campo” del progetto “Agricoltura informata”.

Art. 6

Controversie

Tutte le eventuali controversie relative all’applicazione del presente protocollo che non si 
potessero risolvere in via amichevole, saranno deferite ad un arbitro nominato di comune 
accordo dalle parti o, in difetto, dal Tribunale di Cosenza.
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Art. 7

Recesso o scioglimento

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo per giustificato motivo 
ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione 
scritta da notificare con PEC. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per f  avvenire 
e non incidono sulla parte di accordo già eseguito.
In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d’ora, comunque, di 
portare a conclusione le attività in corso alla data di estinzione dell’accordo.

Art. 8 

Modifiche

Qualsiasi modifica al presente protocollo d ’intesa dovrà essere concordata dalle parti ed entrerà 
in vigore dopo la sottoscrizione di appositi atti.
Per quanto non previsto dal presente protocollo d ’intesa si fa riferimento, in quanto applicabili, 
alle norme vigenti.

Art.9

Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su 
supporto cartaceo che informatico, relative all’espletamento di attività riconducibili al presente 
accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs.n. 196/03 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto. 

Rose (CS), l i ________________

Per il G.A.L. Valle del Crati Per l’ARSAC

Pag. 4 di 4


