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

Viale Trieste, 95 -  Cosenza

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n ° / ^ / ! \ ( x  d e l  fT LUG, 2021
Oggetto: Convenzione tra ARSAC ed ii Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati 
di Cosenza.

Il Direttore Generale

Assistito dal Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione, Dott. Antonio Leuzzi, presso 
la sede dell'Azienda, assume la seguente deliberazione

PREMESSO:

che la Legge della Regione Calabria, n. 66 del 20 dicembre 2012, ha istituito l’ARS AC - Azienda Regionale 

per lo Sviluppo dell’Agri coltura Calabrese;

- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020, con il quale il Dott. Bruno

Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;

- con Deliberazione n°275 del 15.12.2016, il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato Dirigente del Settore 

Ricerca Applicata e Sperimentazione dell’ARSAC;

- che con Provvedimento n. 1 del 02.09.2019 al Dr. Antonio Leuzzi, è stato affidato ad interim l ’incarico di 

Dirigente del Settore Amministrativo dell’ARSAC;

- il Provvedimento n. 4 del 29/11/2019 con il quale il Direttore Generale ha prorogato al dott. Antonio 

Leuzzi le funzioni di Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione, già conferite con 

deliberazione ARSAC n. 275/DG del 15/12/2016;

- la deliberazione n. 8 del 25 gennaio 2021 con la quale, il Direttore Generale, ha approvato il bilancio di 

previsione per l'esercizio 2021 e la deliberazione n. 9 D.G. del 27 gennaio 2021 con la quale 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 operazione 

necessario per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'azienda;



CONSIDERATO CHE:

- l'ARS AC Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese ha tra i compiti d'istituto 

l’ammodernamento e lo sviluppo dell'agricoltura regionale, mediante azioni di promozione, 

divulgazione, sperimentazione e formazione;

l'ARSAC Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese intende favorire lo 

svolgimento di attività di ricerca e trasferimento dell'innovazione anche professionale e di 

formazione in collaborazione con enti esterni, al fine di sviluppare ricerche in comune e/odi 

completare la formazione dei propri dipendenti e divulgatori;

- occorre promuovere la conoscenza dell’offerta formativa, divulgativa e informativa dell'ARSAC 

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese, nonché dello sviluppo della 

professione di Agrotecnico e di Dottore Agrotecnico e dei relativi percorsi di formazione continua 

professionale nei confronti di tutte le parti interessate al loro operato (scuola, studenti, famiglie, 

laureati, professionisti, enti pubblici e privati, imprese);

occorre promuovere il processo di accreditamento dei percorsi di formazione e aggiornamento 

professionale continua;

- occorre promuovere, nel rispetto delle rispettive competenze, ogni forma di collaborazione nell'intera 

rete del Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati e degli Enti pubblici e/o enti 

assimilati, al fine di stimolare e incrementare l'integrazione tra formazione superiore e ambiente 

professionale, di valorizzare le conoscenze e le competenze proprie degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici Laureati, di facilitare l'orientamento e la progettazione per la ricerca professionale e di 

agevolare ogni altra finalità prevista nella presente convenzione;

- l'ARSAC Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese ha tra i campiti d'istituto 

l’ammodernamento e lo sviluppo dell'agricoltura regionale, mediante azioni di promozione, 

divulgazione, sperimentazione e formazione;

il Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati intende promuovere lo 

svolgimento dell’attività formativa qualificata sia di ingresso alla professione sia per lo svolgimento 

dell’attività professionale di tutti gli Agrotecnici ed i Dottori Agrotecnici.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:

acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente proponente del 

Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione, Dott. Antonio Leuzzi;

- acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;

acquisito il parere favorevolé di regolarità amministrativa e di legittimità espressa dal 

Dirigente ad interim del Settore Amministrativo Dott. Antonio Leuzzi;



DELIBERA

Per tutto quanto sopra esposto:

di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione, tra Arsac ed il 

Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Cosenza; 

di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Finanziario, al Settore 

Amministrativo , al Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati 

di Cosenza;

- di dare atto che l’approvazione del presente atto non comporta alcun impegno di spesa 

per l’Azienda;

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile riconoscendone i presupposti; 

di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale

dell'ARSAC.



Ai sensi della L.R. n° 8 del 4.2,2002 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Riservata al Servizio Finanziario
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CONVENZIONE

TRA

L'ARSAC AZIENDA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE

E

Il COLLEGIO PROVINCIALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI DI COSENZA

• l'ARSAC Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese, codice fiscale e Partita IVA n. 
03268540782, con sede in Cosenza, viale Trieste n. 95, rappresentata dal dott. Bruno Maiolo nella sua qualità 
di Direttore Generale,

E

• Il Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Cosenza, codice fiscale n. 
98023210788, con sede in Montalto Uffugo, Cosenza, Via Trieste -  Pai. Green, rappresentato dallAgr. 
Dott.ssa Raffaella ABATE, dottore Agrotecnico, nella sua qualità di Presidente prò tempore, avente i poteri 
per il presente atto.

PREMESSO CHE

occorre promuovere la conoscenza delTofferta formativa, divulgativa e informativa dell'ARSAC Azienda 

Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese, nonché dello sviluppo della professione di Agrotecnico e di 

Dottore Agrotecnico e dei relativi percorsi di formazione continua professionale nei confronti di tutte le parti 

interessate al loro operato (scuola, studenti, famiglie, laureati, professionisti, enti pubblici e privati, imprese);

occorre promuovere il processo di accreditamento dei percorsi di formazione e aggiornamento professionale 

continua;

occorre promuovere, nel rispetto delle rispettive competenze, ogni forma di collaborazione nell'intera rete del 

Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati e degli Enti pubblici e/o enti assimilati, al fine di stimolare e 

incrementare l'integrazione tra formazione superiore e ambiente professionale, di valorizzare le conoscenze e le 

competenze proprie degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, di facilitare l'orientamento e la progettazioneper la 

ricerca professionale e di agevolare ogni altra finalità prevista nella presenteconvenzione;

l'ARSAC Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese ha tra i campitid'istituto 

Pammodernamento e lo sviluppo dell'agricoltura regionale, mediante azioni di promozione, divulgazione, 

sperimentazione e formazione;

l'ARSAC Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese intende favorire lo svolgimento di 

attività di ricerca e trasferimento dell'innovazione anche professionale e diformazione in collaborazione con enti 

esterni, al fine di sviluppare ricerche in comune e/o di completare la formazione dei propri dipendenti e divulgatori;

Il Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Cosenza intende promuovere lo 

svolgimento dell’attività formativa qualificata sia di ingresso alla professione sia per lo svolgimento dell’attività 

professionale di tutti gli Agrotecnici ed i Dottori Agrotecnici.

VISTI

• la legge 6 giugno 1986, n. 251, che regola la professione di Agrotecnico e di Agrotecnico Laureato;
• il DPR 328/2001, che integra l'Ordinamento professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati;



• il DPR 137/ 2012, Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, 
comma 5, del Decreto legge 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni,dalla legge 14 settembre 2011, n. 
148;

• la Legge Regionale n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale e stata istituita I'ARSAC.

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

ART. 1

Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione.

La presente Convenzione definisce le specifiche operative, tra I'ARSAC Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell’Agricoltura Calabrese ed il Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Cosenza.

ART. 2

L'ARSAC Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese ed il Collegio degli Agrotecnici e degli 
Agrotecnici Laureati di Cosenza si propongono di conseguire un più stretto collegamento tra le proprie attività 
istituzionali attuando collaborazioni in ambito scientifico, professionale e formativo.

ART. 3

Nell'ambito della presente convenzione potranno essere realizzate iniziative concordate riguardanti:

• la realizzazione di studi e ricerche, il trasferimento dell'innovazione e progetti sperimentali;
• la partecipazione a gruppi operativi nell'ambito dei partenariati europei per l'innovazione;
• l'organizzazione di attività didattiche, formative e di aggiornamento professionale a favore degli iscritti 

Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Cosenza sia in sito che in didattica a 
distanza;

• l’organizzazione di attività didattiche e formative a favore del dipendenti dell'ARSAC Azienda Regionale per 
lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese.

ART. 4

Ai fini del monitoraggio e della carretta esecuzione della presente convenzione, è istituita una Commissione 
Permanente costituita da quattro componenti, di cui due nominati dal Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 
Laureati di Cosenza e due dall'ARSAC che dovrà riunirsi almeno una volta all'anno.

ART. 5

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale coinvolto nelle iniziative in cui si 
articolerà la collaborazione e che sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle 
sedi di esecuzione dell'attività.

ART. 6

Il riconoscimento dei crediti formativi professionali (CFP) delle attività formative è disciplinato dalle vigenti 
normative in materia di formazione professionale continua.

ART.7

L'ARSAC, Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese ed il Collegio degli Agrotecnici e degli 
Agrotecnici Laureati di Cosenza, si impegnano a comunicare reciprocamente l’organizzazione di eventi di interesse 
comune al fine dell'inserimento di un intervento istituzionale del rispettivo rappresentante legale o suo delegato e del 
logo istituzionale dell'Ente nonché di permettere l’attuazione di tutte le procedure necessarie per 
l’accreditamentodell'evento.



ART. 8

L'ARSAC Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese e il Collegio degli Agrotecnici e degli 
Agrotecnici Laureati di Cosenza si impegnano a dare ampia diffusione alle iniziative concordate tramite gli strumenti 
informativi a loro disposizione (siti web, riviste, notiziari, uffici stampa, ecc.).

ART. 9

La presente convenzione ha la durata di anni 3 (tre) a partire dalla data di sottoscrizione e s’intenderà automaticamente 
rinnovata per un uguale periodo di tempo a meno di recesso di una delle parti da inviare all'altra con raccomandata 
A.R. ovvero tramite PEC almeno sei mesi prima della scadenza.

ART. 10

La presente Convenzione non prevede alcun onere finanziario a carico delle parti.

ART. 11

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali che verranno acquisiti in relazione alla presente 
Convenzione quadro nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela e riservatezza dei dati personali 
predetti.

ART. 12

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso e le spese relative saranno interamente a carico 
della parte che ne farà richiesta.

ART. 13

Le eventuali controversie saranno risolte dalla "Direzione Generale affari civili e libere professioni" presso il 
Ministero della Giustizia - Ufficio III.

ART. 14

Per quanta non espressamente previsto dalla presente Convenzione si applicano le disposizioni dilegge.

Letto, approvato e sottoscritto

Cosenza lì 0 qpli .

per I'ARSAC Azienda Regionale per lo Sviluppo deh’Agricoltura Calabrese 

Dott. Agr. Bruno MAIOLO, Direttore Gen^ 

per il Collegio degli Agrotecnici e degli fi 

Agr. Dott.ssa Raffaella ABATE, Presidenti


