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

Viale Trieste, 93 - Cosenza

Deliberazione del Direttore Generale

n° /o ijkd del 0 J bAi pU20

Oggetto: Approvazione Protocollo d'intesa tra ARS AC, Coldiretti Calabria e Associazione 
Dietetica Italiana, per l’attuazione del progetto denominato “PANE e OLIO incontro 
tra gusto e salute” da realizzarsi nelle scuole calabresi.

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’ARS AC;

® 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;

® 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 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 dell’agricoltura biologica, dei sistemi di 
lotta guidata ed integrata e 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 Scuola-Lavoro, 
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 nell’ambito dei processi formativi;

• è dotata di una capillare organizzazione regionale, con i centri di divulgazione agricola CEDA e 
centri sperimentali dimostrativi CSD, dove vengono condotte le attività sperimentali, 
dimostrative, e di collaudo agricolo e zootecnico, nonché di un Centro Pilota Olivicolo- 
Elaiotecnico e di un panel “Assaggiatori Pani”;

« che la Federazione Regionale Coldiretti, impegnata nella valorizzazione educativa 
dell’agricoltura, promuove l’inserimento, nei programmi scolastici, di elementi di conoscenza 
della cultura agricola, al fine di consolidare il senso di appartenenza dei giovani al proprio 
territorio ;

• che l’ADÌ promuove e sostiene tutte le iniziative scientifiche, culturali e didattiche, 
promuovendo corretti stili di vita, la sana e corretta alimentazione, l’attività fisica, la 
conoscenza dei prodotti del territorio e la loro stagionalità;

• che la costituzione del partenariato, ha lo scopo di formare i bambini delle scuole calabresi, 
attraverso la cultura del mangiar sano, alla tutela dell’ambiente, alla conoscenza della qualità ai 
principi dell’agricoltura sostenibile e biologica, con incontri di volta in volta programmati 
nell’arco dell’anno scolastico;

• che l’ARSAC per quanto attiene alla realizzazione delle attività, metterà a disposizione le 
proprie strutture ed il personale specializzato necessario al raggiungimento degli obiettivi 
previsti del presente protocollo;

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 il Protocollo d’Intesa, composto da nove articoli, tra ARSAC, Coldiretti 
Calabria e Associazione Dietetica Italiana, per l’attuazione del progetto denominato “PANE 
e OLIO incontro tra gusto e salute” da realizzarsi nelle scuole calabresi, per la realizzazione 
e la collaborazione delle attività sopra descritte e che fa parte integrante della presente 
deliberazione;

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

» di indicare referenti dell’ARSAC la dott.ssa Teresa Borelli, il Dott. Walter CriCri e il Dott. 
Giuseppe Giordano, per la gestione delle attività oggetto del presente protocollo;

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

Settore Programmazione e Divulgazione, alla Coldiretti Calabria e all’Associazione 
Dietetica Italiana, per quanto di competenza;

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

Il Dirigente del >re Amministrativo
(Dott. Antortio Leuzzi)

IL Dirett 
(Dott. Bru



II Responsabile dell’Ufficio Bilancio, ai sensi della Legge Regionale n°. 8 del 04/02/2002 esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il DIRIGENTjjo'DE SETTORE 
AMMINISTRATIVO 

(Dott. Anj/omo Leuzzi)

IL DIRETTORj l  GENERALE 
(Dott. Bm lo Maiolo)

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

data 0 0 GIU, 2020 sino al i y  2 GIU. 2 0 M



PROTOCOLLO D’INTESA

Per l'attuazione del progetto denominato “PANE e OLIO: incontro tra gusto e salute” da 
realizzarsi nelle scuole calabresi

tra

l’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese (in seguito denominata ARSAC), 
nella persona del Direttore Generale, agr. dr Bruno Maiolo, con sede in Cosenza, viale Trieste. 95. 
codice fiscale/partita iva 03268540782, domiciliato per la carica nella sede sopra indicata;

e

La Coldiretti Calabria -  di seguito Coldiretti - con sede in Via Barrio, 35 -  88100 -  Catanzaro, 
rappresentata dal Presidente Franco Aceto e-mail: calabria@coldiretti.it sito
www.calabria.coldiretti.it

e

L’Associazione Dietetica Italiana -  di seguito per brevità denominata ADI, C.F.96050090586, 
con sede legale in Roma, via Chiana, rappresentata dalla Presidente Regionale sezione Calabria, 
Dott.ssa Romana Aloisi

PREMESSO CHE

L’ARSAC-Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese. Ente strumentale della 
Regione Calabria ha tra i compiti d’istituto l’ammodernamento e lo sviluppo dell’agricoltura 
regionale, mediante azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione e formazione. Inoltre 
l’ARSAC opera nel territorio Regionale sostenendo e promuovendo la multifimzionalità 
dell’agricoltura con l’obiettivo di favorire l’interesse delle nuove generazioni, per l’ambiente naturale 
e le attività agricole connesse:

E dotata di una capillare organizzazione regionale, con i Centri di Divulgazione Agricola 
(Ce.D.A.) dove operano i divulgatori agricoli ed i Centri Sperimentali Dimostrativi (C.S.D.) dove 
viene condotta l'attività sperimentale, dimostrativa e di collaudo agricola e zootecnica;

E dotata del Centro Pilota Olivicolo-Elaiotecnico, costituito da una sala per le micro 
oleificazioni e da un Comitato di assaggio professionale per la valutazione delle caratteristiche 
organolettiche degli oli di oliva vergini riconosciuto dal Mi. P.A.A.F.T., dove viene condotta l'attività 
di certificazione, valorizzazione e promozione della produzione olearia regionale;

E dotata di un panel di “Assaggiatori di Pani”, composto da 31 componenti distribuiti su tutto 
il territorio regionale, capaci di rilevare e valutare le caratteristiche organolettiche delle varie tipologie 
di pani tradizionali, così da poterne valorizzare e promuoverne la produzione;

L’ARSAC può coadiuvare le scuole nella elaborazione di percorsi didattici alla riscoperta 
dell’agricoltura e delle tradizioni culturali, storiche, ambientali, gastronomiche, nella consapevolezza 
che essa, oltre alla produzione di cibo assolve all'importante molo sociale, ambientale, paesaggistico, 
ricreativo, culturale e di produzione di servizi (multifimzionalità);

L'ARS AC con l’esperienza maturata e con le professionalità di cui dispone oltre al 
collegamento fra strutture scolastiche e strutture dell’extra-scuola (aziende agricole, opifici, musei, 
parchi aree protette, ecc.) realizza progetti didattici specifici per:

• Contribuire ad una corretta educazione alimentare e ambientale e 
verso un consumo consapevole:

mailto:calabria@coldiretti.it
http://www.calabria.coldiretti.it


• Promuovere gli aspetti storici, culturali e antropologici, legati alle produzioni alimentari 
e al loro territorio d’origine;

• Contribuire a sviluppare nei giovani una coscienza rispettosa dell'ambiente e creare un 
contatto profondo ed emotivo con il mondo naturale;

• Conoscere l’origine dei prodotti alimentari ed il percorso dal campo alla tavola, 
approfondendo il legame che unisce il cibo, l'ambiente e la salute;

• Educare al consumo consapevole attraverso la comprensione delle relazioni esistenti tra 
sistemi produttivi, consumi alimentari, salvaguardia dell’ambiente;

• Favorire la conoscenza dei prodotti agroalimentari di qualità,
• Promuovere la conoscenza del ruolo decisivo dell’agricoltura calabrese per garantire 

uno sviluppo sostenibile, assicurare un’alimentazione sana e diversificata e 
salvaguardare l’ambiente.

La Federazione Regionale Coldiretti è da tempo impegnata nella valorizzazione educativa 
dell'agricoltura, soprattutto in chiave "multifunzionale", promuovendo l'inserimento, nei programmi 
scolastici, di elementi di conoscenza della cultura agricola e delle produzioni agroalimentari 
tradizionali, anche al fine di consolidare il senso di appartenenza dei giovani al proprio territorio;

sostiene, attraverso il suo Progetto della "Filiera agricola tutta italiana", la competitività delle 
imprese agricole e del sistema agroalimentare, valorizzando e tutelando la specificità delle produzioni 
agroalimentari nazionali ed il loro legame con il territorio;

ha promosso la Fondazione Campagna Amica che rappresenta la più grande rete di vendita 
diretta organizzata degli agricoltori al mondo, con l'obiettivo di promuovere, tra l'altro, la 
"conoscenza" e "consapevolezza" delle tematiche ambientali ed agroalimentari nelle scuole, di 
svolgere un ruolo determinante per la promozione produttiva dei prodotti legati al territorio, la tutela 
delle produzioni agricole di qualità e delle tradizioni rurali ed alimentari locali, nonché della 
sostenibilità e difesa attiva di ambienti e paesaggi nelle loro identità e diversità;

ha promosso la creazione dell'"Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema 
agroalimentare" che si prefigge di diffondere nei cittadini consumatori la cultura e la pratica della 
legalità a difesa del patrimonio agroalimentare italiano, attraverso approfondimenti, studi, iniziative 
divulgative e formative;

è impegnata nella promozione di servizi, formazione ed educazione attraverso la rete delle 
fattorie didattiche nonché nell'offerta di prodotti degli agricoltori sicuri e di qualità anche nei circuiti 
della ristorazione collettiva e delle mense scolastiche;

intende favorire la diffusione della cultura e del valore della ricerca agroalimentare, mettendo 
in luce i vari livelli d collaborazione e sinergia tra scuola e imprese;

L’ADI promuove e sostiene tutte le iniziative scientifiche, culturali e didattiche che possono 
interessare, sotto ogni aspetto, le scienze dell’alimentazione finalizzate alla solidarietà sociale e 
socio- sanitaria, in quanto ha come obiettivi:

Promuovere corretti stili di vita;
Conoscere la composizione di una varia, sana e corretta alimentazione;
Imparare a leggere le etichette dei prodotti alimentari;
Promuovere l’attività fisica;
Conoscere i prodotti del territorio e la loro stagionalità

vi



CONSIDERATO CHE

I partner sopra elencati, ognuno nel proprio ambito, svolgono attività di valorizzazione e promozione 
dei prodotti agroalimentari e progetti.

Al presente protocollo d’intesa, seguirà l’elaborazione del progetto esecutivo “PANE e OLIO: 
incontro tra gusto e salute”, nel quale verranno descritte le modalità di attuazione, i costi e quant’altro, 
costituendone parte integrante;

Le parti, se necessario, possono stipulare intese integrative con altri soggetti per favorire la migliore 
riuscita delle attività programmate, acquisire altre utili collaborazioni e garantire la diffusione del 
progetto;

(Costituzione del Partenariato, obiettivi e finalità)

L’ARS AC di comune accordo con gli altri soggetti firmatari, convengono di sottoscrivere il presente 
protocollo d’intesa per l’attuazione del progetto “PANE e OLIO: incontro tra gusto e salute", il 
quale consiste nel formare i bambini della scuole calabresi, preferibilmente di quelle primarie, alla 
cultura del mangiar sano e della tutela ambientale, in particolare, di sensibilizzarli al molo importante 
che riveste l’olio d’oliva ed il grano ed i prodotti panari nella nostra dieta, alla necessità di saperne 
riconoscere le qualità e ai principi dell'agricoltura sostenibile e biologica. Il percorso formativo 
consiste nell'organizzare una serie di incontri nell’arco dell’anno scolastico sia nei rispettivi opifici e 
presso le fattorie didattiche del territorio che in aula, ove si terranno adeguati seminari per gli 
argomenti riferiti al Pane e all’Olio di oliva, predisposti e gestiti dai referenti dell’ARSAC, drssa Teresa 
Borelli, dr Walter Cricrì e dr Giuseppe Giordano, ed altri esperti esterni afferenti agli altri partners, 
sui temi della sana alimentazione e sicurezza alimentare, dell’agricoltura, dell’olivicoltura, delle 
tecniche di analisi sensoriale dell’olio d’oliva, coltivazione granaria e produzione dei prodotti da forno.

I sottoscrittori del presente accordo, nell’ambito delle rispettive autonomie e del proprio apporto 
tecnico-scientifico, intendono promuovere e far parte del Partenariato ampio e rappresentativo, 
mediante l’attuazione del progetto “PANE e OLIO: incontro tra gusto e salute" finalizzato ai 
seguenti obiettivi i generali:

• Educare i bambini a riconoscere l’olio e il pane di qualità:

• sensibilizzare a comportamenti ispirati alla sana e corretta alimentazione sia i bambini 
che le rispettive famiglie e corpo docente;

• coniare un modello didattico sui temi in oggetto che sia buona prassi e, in quanto tale, 
replicabile anche in altri territori italiani ed esteri;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 2



• stimolare la creatività dei giovani partecipanti verso dimensioni di interesse nuove e 
culturalmente elevate che, in un percorso formativo strutturato ad hoc, possano diventare 
attività extracurriculari;

• agevolare l'acquisizione di competenze trasversali come il lavoro di gruppo, la capacità 
di analizzare e valutare, di comunicale efficacemente ai propri “pari” e agli adulti concetti 
fondamentali per la salute dell'individuo e dell'ambiente:

• generare un modello di “formazione a cascata” dove, a partire dal bambino, 
l'informazione si diffonde prima alle proprie famiglie e poi ai propri compagni che a loro volta 
diventano volano delle stesse informazioni.

Art. 3

(Forma di Collaborazione)

L'attuazione del progetto, per come stabilito all'art. 2, verrà espletata dai rappresentanti dei soggetti 
firmatari componenti il gruppo promotore di partenariato, che in relazione ai propri compiti 
istituzionali, nel rispetto delle linee di indirizzo definite a livello collegiale, si impegnano ad assumere 
i seguenti ruoli e a svolgere i seguenti compiti:

/  àÉs*r ' ^

Art 5

(Indirizzo e vigilanza)

I soggetti firmatari del presente protocollo hanno il compito di assicurare la corretta attuazione del 
progetto. Eventuali modifiche del presente protocollo o nuove adesioni devono essere concordate dai 
soggetti firmatari.

Art. 6

(Gruppo di lavoro)

Le attività del Partenariato si svolgono secondo la metodologia dei gruppi di lavoro ai quali ì soggetti 
firmatari si impegnano a partecipare. Tale metodologia mira a garantire la più ampia condivisione del 
metodo di lavoro e dei contenuti della strategia progettuale. I componenti il gruppo di lavoro hanno 
il compito di monitorare l’attuazione delle linee e intervento in relazione agli obiettivi prefissati ed 
eventualmente, individuare azioni correttive da sottoporre al vaglio dei soggetti firmatari del presente 
protocollo d’intesa.

Art. 7

(Durata)

Le parti firmatarie dei presente protocollo d’intesa, in coerenza con quanto stabilito in premessa, 
hanno deciso di realizzare nelle scuole calabresi il progetto PANE e OLIO: incontro tra gusto e 
salute durante l’anno scolastico 2019/2020, con la possibilità di rinnovare l’intesa di anno in anno.

Art. 8

(Responsabilità ed esenzione)

Le singole parti potranno recedere dal presente protocollo d’intesa e dai provvedimenti attuativi dello 
stesso in forma unilaterale e a proprio insindacabile giudizio qualora, nella vigenza dell’accordo,



emergano comportamenti e/o azioni da parte dei medesimi lesivi delle finalità del protocollo stesso, 
nonché della propria immagine e ruolo istituzionale.

Art. 9

(Spese contrattuali e registrazione)

Il presente Protocollo, stipulato fra Enti pubblici e privati in nove copie originali, non è soggetto ad 
imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella, allegato B. del DPR n. 642/72 ed è soggetto a 
registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa seconda annessa al DPR26/04/1986, n.131.


