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

Viale Trieste, 93 -  Cosenza

Deliberazione del Direttore Generale

? 0 Nifi. 9021

Oggetto: Approvazione Protocollo d’Intesa tra ARSAC e Cooperativa Sociale Agorà Kroton 
per favorire percorsi di integrazione attraverso attività formative volte a sostenere 
l’integrazione lavorativa e formativa in ambito agricolo delle fasce deboli.

Il Direttore Generale

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

PREMESSO CHE :

• 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, si 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:

• PARSAC-Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese, Ente strumentale 
della Regione Calabria ha tra i compiti d’istituto Pammodemamento e lo sviluppo 
dell’agricoltura regionale, mediante azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione e 
formazione;

• PA.R.S.A.C. favorisce Pammodemamento 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;

• PAzienda 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;

• la Cooperativa Sociale Agorà Kroton , promotrice di servizi di accoglienza, ha avviato 
da molti anni, la propria attività nel territorio di Crotone dedicandosi agli interessi 
generali della comunità attraverso la progettazione e la gestione di servizi dedicati al 
contrasto delle dipendenze, all’accoglienza di migranti, al sostegno educativo, 
all’inclusione sociale delle fasce deboli;

• con nota acquisita al protocollo ARSAC n. 8175 del 20.07.2021, la Cooperativa Sociale 
Agorà Kroton inoltrava richiesta di supporto per attività formative nel settore agricolo dirette 
a favorire percorsi di integrazione lavorativa e formativa in ambito agricolo;

TANTO 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

ATTESO ;
che occorre rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento.



DELIBERA

• di approvare il protocollo d’intesa, allegato alla presente deliberazione, tra ARSAC e 
Cooperativa Sociale Agorà Kroton , composto da sette articoli e finalizzato alla 
progettazione e la gestione di servizi dedicati al contrasto delle dipendenze, 
all’accoglienza di migranti, al sostegno educativo, all’inclusione sociale delle fasce 
deboli;

• di designare responsabile della gestione del presente protocollo d’intesa il Dr. Giuseppe 
Stefanizzi, Responsabile del CeDA n. 10 di Crotone;

• di dare atto che l’approvazione del presente protocollo d’intesa non comporta alcun onere 
finanziario e non implica alcun impegno di spesa a carico del bilancio ARSAC;

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

• di trasmettere copia della presente deliberazione alla Cooperativa Sociale Agorà Kroton, 
al Servizio Finanziario, al Settore Amministrativo, al Settore Programmazione e 
Divulgazione, per i provvedimenti di competenza.

A
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Il Diretto 
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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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PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

• Agorà Kroton Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Crotone, via Spiaggia 
delle Forche n. 25, Part. Iva 01688280799, in persona del suo Presidente, legale 
rappresentante p.t. e mandataria della Associazione Temporanea di Imprese 
costituita da Prociv Arci Isola di Capo Rizzuto, Baobab Società Cooperativa sociale 
Onlus, Società Cooperativa Sociale Kroton Community di seguito "Promotore servizi 
accoglienza";

E

• Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC), con sede 
legale in via Trieste 93 87100 Cosenza,P.IVA. 03268540782, d'ora in poi denominata 
"Partner", rappresentata dal Dr. Bruno Maiolo, nato a Cosenza il 28/01/1961, nella sua 
qualità di Legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente.

PREMESSO CHE

• La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, approvata il 10 dicembre 1948 dati 
Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, afferma che "ogni 
individuo ho diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni" (art.14);

• La Costituzione della Repubblica Italiana all'articolo 10 comma Mi: "Lo straniero nel 
quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche 
garantite dalla Costituzione Italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, 
secondo le condizioni stabilite dalla legge";

• La Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati (di seguito 
Convenzione) adottata a Ginevra il 28 luglio 1951 e ratificata dall'Italia con legge 24 
luglio 1954, n. 722, stabilisce le norme fondamentali in materia di definizione e 
attribuzione dello status di rifugiato nonché di diritti fondamentali del medesimo e 
in particolare al capo I, art. 1, comma 2, definisce rifugiato "colui il quale, temendo a 
ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza 
ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal 
Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della 
protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi 
fuori dal Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non 
può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra";

• I soggetti che costituiscono l'A.T.I. sono organizzazioni del terzo settore che operano 
nel territorio della Provincia di Crotone (KR) fornendo supporto in favore di fasce 
deboli della popolazione.

• Le sopra menzionate organizzazioni, avendo constatato che il territorio calabrese 
rappresenta una meta per persone provenienti da paesi caratterizzati da situazioni di 
conflitto politico e militare e/o da gravi crisi economiche e sociali, hanno attivato da
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alcuni anni servizi di accoglienza e integrazione in favore di migranti nell'ambito di 
progetti SPRAR/SIPROIMI/SAI in qualità di ente gestore ed in rapporto di fornitura con 
vari enti locali tra cui il Comune di Crotone e la Provincia di Crotone.

• I beneficiari del progetto SIPROIMI/SAI sono uomini e donne singoli/e, famiglie 
monoparentali e nucleari, che alloggiano in appartamenti distribuiti nel territorio del 
Comune e della Provincia di Crotone e vengono accompagnati durante il loro di 
percorso di integrazione da un'equipe multidisciplinare. Si tratta, quindi, di 
un'accoglienza integrata dove la persona è parte attiva nello sviluppo del suo progetto 
di vita e può contare su un sostegno a tutto tondo garantito sia dall'equipe del 
progetto sia da collaboratori esterni.

• Il raggruppamento di cui sopra è risultato aggiudicatario dei progetti "Sipromi/SAI" a 
titolarità del Comune di Crotone e della Provincia di Crotone per la gestione e 
organizzazione dei servizi di accoglienza integrata nell'ambito del Sistema di 
protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non 
accompagnati (SIPROIMI), per il biennio 2021/2022.

• Nell'ambito dei surrichiamati progetti, saranno attivate una serie di azioni volte a 
garantire l'integrazione sociale dei beneficiari.

• Tra queste, vi è quella di dare la possibilità ai beneficiari di seguire percorsi d 
formazione in settori che possano garantire risvolti occupazionali per gli utenti.

CONSIDERATO CHE

• L'ARSAC - Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese 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 nell'ambito del territorio di 
propria competenza in cui rientra la Provincia di Crotone.

• L'ARSAC svolge le seguenti attività:
- promuove e gestisce progetti di trasferimento dell'innovazione tecnologica, di 

concerto con il sistema universitario e della ricerca regionale, l'adozione delle 
innovazioni di processo e di prodotto e delle tecniche di management, gestione 
aziendale e marketing. A tal fine gestisce e se necessario istituisce, nell'ambito di 
specifici progetti pluriennali a valere su risorse comunitarie, nazionali e regionali, 
presso le proprie strutture provinciali, aziende sperimentali dimostrative e di 
orientamento produttivo;

- promuove la crescita della professionalità delle imprese, lo sviluppo 
dell'associazionismo e della cooperazione, iniziative di marketing territoriale a 
sostegno delle produzioni agricole ed agroalimentari, nonché l'istituzione e lo 
svolgimento dei servizi collettivi a favore delle imprese, sia nella produzione che 
nella gestione;

- fornisce assistenza tecnica e contabile alle aziende agricole nonché alle 
organizzazioni cooperative e associative dei produttori agricoli e alle formazioni 
societarie miste a prevalente partecipazione agricola;

- organizza corsi di formazione e aggiornamento professionale;
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• L'ARSAC condivide le premesse del presente protocollo e pertanto si rende disponibile 
a collaborare con l'Associazione Temporanea di Imprese costituita da Agorà Kroton 
Società Cooperativa Sociale Onlus, Prociv Arci Isola di Capo Rizzuto, Baobab Società 
Cooperativa sociale Onlus, Società Cooperativa Sociale Kroton Community, allo scopo 
di favorire il raggiungimento degli obiettivi di integrazione e autonomia dei beneficiari 
dei progetti di accoglienza.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI SOTTOSCRIVONO E CONVENGONO QUANTO SEGUE 

ART. 1 - Finalità

Il protocollo d'intesa nel testo seguente impegna le Parti, mediante azioni concertate ed 
integrate ed ognuno secondo le proprie possibilità, a favorire l'attuazione dei progetti 
individuali di integrazione dei beneficiari dei servizi di accoglienza curati dall' A.T.I, con 
particolare riferimento alle attività di formazione professionale.

ART. 2 - Modalità

L'ARSAC per favorire percorsi di integrazione lavorativa e di formazione dei beneficiari 
SIPROIMI/SAI mette a disposizione la propria struttura e i propri esperti per l'attuazione 
di interventi formativi in ambito agricolo. L'attività verrà definita e approvata dalle parti 
con atti successivi.

Le parti, sulla base dell'analisi delle opportunità lavorative offerte nel settore agricolo, 
definiscono un piano di formazione per i beneficiari delle attività di accoglienza che punta, 
attraverso brevi percorsi d'aula e stage in aziende del settore, a motivare i destinatari 
nell'individuazione di sbocchi occupazionali in tale ambito.

L'A.T.I. provvederà ad acquisire la disponibilità di aziende agricole ad ospitare gli stage, 
della durata da uno a tre mesi.

ARSAC con i propri esperti fornirà attività formativa in aula da 20 a 40 ore per percorso 
concordato, gli stessi esperti affiancheranno i beneficiari durante gli stage aziendali.

Si prevede di attivare fino a tre percorsi formativi nel corso di ciascun anno solare.

L'A.T.I. si farà carico dei costi per lo svolgimento delle attività d'aula e degli stage aziendali, 
mettendo a disposizione i propri operatori sociali e mediatori culturali per facilitare 
l'esecuzione delle attività realizzate dall'ARSAC in favore dei beneficiari dei progetti del 
Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non 
accompagnati (SIPROIMI), a titolarità del Comune di Crotone e Provincia di Crotone.

L'ARSAC di Crotone si impegna a fornire informazione costante rispetto ad opportunità di 
formazione che possano riguardare i beneficiari del progetto Siproimi/SAI.

Al fine di operare in raccordo le parti identificano i seguenti referenti:

• Per I' ARSAC -  Ce DA n. 10 di Crotone il Dr. Giuseppe Stefanizzi, recapito telefonico 
0962-80478 Celi. 388 1660966, recapito email: giuseppe.stefanizzi@arsac.calabria.it
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• Per Agorà Kroton Società Cooperativa Sociale Onlus, mandataria della Associazione 
Temporanea di Imprese Avv. Simona Infante, recapito telefonico 338/6243144, 
recapito email simona.infante74@gmail.com

I referenti garantiscono la pianificazione congiunta delle attività oggetto del presente 
protocollo, nonché il monitoraggio dei risultati conseguiti attraverso incontri periodici.

ART. 3 - Durata
II presente Protocollo ha durata di tre anni dalla sua approvazione. Si conviene altresì che 
esso potrà essere aggiornato e/o integrato prima della scadenza.

ART. 4 - Recesso

In qualsiasi momento, ognuna delle Parti avrà il diritto di recedere dal presente protocollo, 
comunicando la propria volontà per iscritto all'altra Parte, con un preavviso di almeno 3 
mesi.

ART. 5 - Assicurazione

I Promotori dei servizi di accoglienza garantiscono che, per le attività che vedranno 
coinvolti i propri collaboratori, questi ultimi saranno assicurati da polizza contro gli 
infortuni in cui potrebbero incorrere.

Per l'attuazione di percorsi di tirocinio extra-curriculare i beneficiari saranno assicurati con 
polizza per Responsabilità Civile verso terzi e Inail a cura dei Promotori dei servizi di 
accoglienza.

ART. 6 - Forza maggiore
Le Parti non potranno essere considerate responsabili per ritardi o mancata esecuzione di 
quanto stabilito nel protocollo, qualora ciò sia dipeso esclusivamente da eventi al di fuori 
della sfera di controllo di una delle Parti, e la Parte non adempiente abbia agito con il 
massimo impegno per prevenire i suddetti eventi e/o risolverne le conseguenze. L'onere 
di provare che il verificarsi di tali eventi impedisce la tempestiva esecuzione, o l'esecuzione 
stessa, grava sulla parte inadempiente. La Parte che abbia avuto notizia di un evento che 
possa considerarsi di forza maggiore ne darà immediata comunicazione all'altra e le Parti 
si incontreranno immediatamente al fine di concordare insieme gli eventuali rimedi per 
ripristinare quanto prima la normale funzionalità dei servizi.

In particolare le parti adegueranno le attività di collaborazione alle restrizioni legate 
all'emergenza sanitaria da Covid-19, per cui l'attività in presenza potrà essere sostituita da 
attività svolta a distanza.

ART. 7 - Privacy

In seguito al conferimento dell'incarico del presente contratto, le parti verranno a contatto 
con dati personali necessari per l'esecuzione del presente incarico.
Le Parti, nell'espletamento dei rispettivi compiti, dovranno attenersi agli obblighi di 
riservatezza e di sicurezza imposti dal Regolamento UE 2016/679, nonché alle specifiche 
istruzioni impartite. In particolare le parti sono tenute a:
• trattare i soli dati necessari per l'espletamento dei propri incarichi;
• non diffondere i dati in cui è venuto in possesso al di fuori dei casi in cui è consentito
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dalla legge o previsto dalle norme contrattuali;
• curare la necessaria riservatezza dei dati in questione mettendo in atto le cautele 

idonee ad evitare che terzi non autorizzati possano accedere ai suddetti dati.
Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, comporterà l'obbligo per la 
parte inadempiente di tenere indenne l'altra nel caso di richieste di risarcimento dei danni 
cagionati a terzi.

Previa lettura e conferma, le parti approvano il presente atto, che corrisponde in tutto alla 
loro volontà, e sottoscrivono.

Crotone, 23 luglio 2021.

Agorà Kroton 
Il Presidente

ARSAC
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AGORÀ KROTON
C O O P E R A T I V A  S O C I A L E

Via Spiaggia delle Forche, 25 -  88900 Crotone 
Tel./Fax 0962/903099 -  www.agorakroton.it 
P. IVA/C. F. : 01688280799 
e.mail : ìnfo@agorakroton

Prot. N. 38/21

t^irM>§ p§e.QoT3ft?ól6ns1tRegionale
par lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese 
_____________C O S E N Z A

2 0 LUG 2021

ARCMVIOGE^ERALE 

Prot. N° . . . Q . i . i t z ?..Fase.....

Trasmessa a mezzo pec:
arsac@pec.arsac.calabria.it

Spett.le
ARSAC Azienda Regionale per lo Svi
luppo Agricolo Calabrese
Viale Trieste
87100-Cosenza
segr.dir.gen@arsac.calabria.it

Oggetto: richiesta supporto per attività formative nel settore agricolo.

La Agorà Kroton Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Crotone, via Spiaggia delle 
Forche n. 25, P. Iva 01688280799, in persona del suo Presidente Gregorio Mungari Cotruzzolà, 
legale rappresentante p.t. mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese costituita da 
Prociv Arci Isola di Capo Rizzuto, Baobab Società Cooperativa sociale Onlus, Società Coopera
tiva Sociale Kroton Community;

Premesso che
il raggruppamento di cui sopra è risultato aggiudicatario dei progetti "Sprar/Si- 
promi/SAI Comune di Crotone e Provincia di Crotone";
il SAI (Sistema di accoglienza e integrazione) è costituito da una rete di enti locali che, 
per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata accedono, nei limiti delle risorse 
disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo gestito dal Ministero 
dell'Interno;

- nell'ambito dei surrichiamati progetti, si intende attivare una serie di azioni volte a 
garantire l'integrazione sociale dei beneficiari;

-  tra queste si prevede l'attivazione di percorsi di formazione in settori che possano ga
rantire risvolti occupazionali;

Tutto ciò premesso
Si Chiede

La Vs disponibilità a supportare percorsi di formazione nel settore agricolo (olivicolo, caseario, 
ecc.) in favore dei beneficiari dei progetti di accoglienza SAI del Comune di Crotone e della 
Provincia di Crotone. A tal fine avremmo piacere di stipulare una convenzione, facendo pre
sente di avere già provveduto ad avviare un'interlocuzione preliminare con i componenti del 
Ceda Centro di Divulgazione Agricolo n. 10 di Crotone.

Cordiali saluti.

Crotone, fi 07.06.2021.

O R A ’ K R O T O N
Coop. Sociale ONLUS 

t  PRESIDENTE 
rio Mungari Cotruzzolà
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