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

Viale Trieste, 93 -  Cosenza

Deliberazione del Direttore Generale

»4oob 0 1 SET, 2021

Oggetto: Approvazione Protocollo d’Intesa tra ARSAC e Casa di Reclusione di Rossano
per favorire il reinserimento sociale dei soggetti in esecuzione di pena, attraverso attività 
formative volte alla realizzazione dell’individuo.

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, 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 l’ammodernamento e lo sviluppo 
dell’agricoltura regionale, mediante azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione e 
formazione;

• PA.R.S.A.C. 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.

• 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 Casa di Reclusione di Rossano, con mail del 30.08.2021 inoltrava bozza di Protocollo 
d’intesa chiedendo la collaborazione dell’ARSAC, per il reinserimento sociale dei detenuti e 
degli internati, attraverso attività formative nel settore agricolo volte a favorire percorsi di 
crescita personale e culturale e finalizzate alla piena realizzazione dell’individuo;

• la Casa di Reclusione di Rossano per l’attuazione degli obiettivi di cui al presente Protocollo, 
si impegna a fornire i propri locali e si impegna a far conoscere ai detenuti le iniziative 
organizzate dall’ARSAC all’interno dell’istituto e ad individuare un referente dell’attività che 
seguirà adeguatamente lo svolgimento dell’iniziativa e contribuirà efficacemente alla buona 
riuscita.

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 Casa di 
Reclusione di Rossano, composto da sei articoli e finalizzato alla realizzazione di azioni 
divulgative, di assistenza tecnica e consulenza in favore dei soggetti ristretti nella Casa di 
Reclusione di Rossano.

• di designare, come richiesto nell’art.3, responsabile della gestione del presente protocollo 
d’intesa il Dr. Antonio Monderà, Responsabile del CeDA n. 5 di Corigliano;

• il presente Protocollo, decorrente dalla data della sottoscrizione, avrà validità di 12 mesi 
dalla data della sottoscrizione delle parti.

• 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’ARS AC.

• di trasmettere copia della presente deliberazione alla Casa di Reclusione di Rossano, al 
Servizio Finanziario, al Settore Amministrativo, al Settore Programmazione e Divulgazione, 
per i provvedimenti di competenza.



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

11 DIRIGENTI^ p E  SETTORE 
AMMINISTRATIVO 

(Dott. Antonio Leuzzi)

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo dell’ ARSAC
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Ministero della Giustizia
Azienda Regionale per lo Sviluppo

dell'Agricoltura Calabrese

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
CASA DI RECLUSIONE 

ROSSANO

PROTOCOLLO DI INTESA  

tra LA CASA DI RECLUSIONE DI ROSSANO e 

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

Il Ministero della Giustizia, Dipartimento de 11’A mministrazione Penitenziaria, Casa di Reclusione di 
Rossano, C.F. 87002600788, in persona del Direttore dell’Istituto i.m. Dott.ssa Maria Luisa 
MENDICINO, con sede in Corigliano - Rossano (CS) alla C.da Ciminata,

e
l’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese (di seguito indicata come A.R.S.A.C.) 
RIVA 03268540782, rappresentata dal Direttore Generale Bruno Maiolo, nato a Cosenza il 
28/01/1961, domiciliato per la carica presso la sede centrale dell’ARS AC, in viale Trieste n°95 - 87100 
Cosenza.

Visto l’art. 27 della Costituzione, che sancisce la finalità rieducativa della pena;
Visto l’art. 17 della L. 354/1975, in virtù del quale la finalità del reinserimento sociale dei condannati e 
degli internati deve essere perseguita anche sollecitando e organizzando la partecipazione di privati e di 
istituzioni o associazioni pubbliche o private all’azione rieducativa;
Tenuto conto degli artt. 15, 19 e 20 della Legge 354/1975, in materia di trattamento penitenziario e di 
realizzazione dello stesso attraverso l’istruzione, il lavoro e la formazione professionale;
Tenuto conto che la L. 354/1975 e il D.P.R. 230/2000 incentivano le iniziative trattamentali, in 
particolare in materia di lavoro e formazione professionale, quali elementi fondanti dell'azione 
trattamentale in grado di favorire, attraverso l’acquisizione e l’utilizzo di competenze, il percorso di 
maturazione e di crescita personale dei soggetti in esecuzione di pena svolgendo un molo di 
supporto nella prospettiva di un positivo reinserimento sociale, considerandole indispensabili per la 
promozione della crescita personale, culturale e socio-economica;



Ministero della Giustizia
Azienda Regionale per lo Sviluppo

dell'Agricoltura Calabrese

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
CASA DI RECLUSIONE 

ROSSANO

Considerata la necessità di promuovere la collaborazione tra le realtà presenti sul territorio per offrire 
ai soggetti detenuti nella Casa di Reclusione opportunità di crescita professionale e culturale finalizzate 
alla piena realizzazione dell’individuo;
Considerato 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;
Considerato che 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;
Atteso che la Direzione della Casa di Reclusione di Rossano e l’A.R.S.A.C. intendono cooperare per lo 
sviluppo di iniziative volte a favorire l’attività di formazione e lavoro dei soggetti ristretti;

si conviene e stipula quanto segue:
Art.l

Con il presente protocollo d’intesa, riconducibile all’ambito degli interessi istituzionali dei soggetti 
partecipanti, le parti intendono promuovere una collaborazione finalizzata alla realizzazione di azioni 
divulgative, di assistenza tecnica e consulenza in favore dei soggetti ristretti nella Casa di Reclusione di 
Rossano.

Art. 2

La Direzione della Casa di Reclusione di Rossano, per l’attuazione degh obiettivi di cui al presente 
Protocollo, si impegna a fornire i propri locali e si impegna a far conoscere ai detenuti le iniziative 
organizzate dall’ARSAC all’interno dell’istituto e ad individuare un referente dell’attività che seguirà 
adeguatamente lo svolgimento dell’iniziativa e contribuirà efficacemente alla buona riuscita.
Ogni attività concordata e programmata sarà disciplinata da apposita convenzione operativa con la 
quale verranno esplicitate le modalità e i tempi di realizzazione.



ffrMBtiCA. f T A t l K

Ministero della Giustizia

*  ^ARSAC
Azienda Regionale per io Sviluppo

dell'Agricoltura Calabrese

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
CASA DI RECLUSIONE 

ROSSANO

Art. 3

L’ARSAC si impegna a comunicare preventivamente alla Direzione della C.R. di Rossano, per i dovuti 
controlli e le autorizzazioni di rito, i soggetti che faranno accesso in Istituto per l’espletamento delle 
attività concordate.

Art. 4

Il presente Protocollo non ha carattere oneroso tra le parti, pertanto, le attività svolte da ciascun 
firmatario sono riconosciute equivalenti e non potranno dar luogo a corrispettivi e /o  indennizzi a 
qualunque titolo.

Art. 5

Ogni variazione in merito a quanto convenuto nel presente Protocollo dovrà essere preventivamente 
concordata e sottoscritta tra le parti.
Eventuali provvedimenti motivati da necessità e urgenza dovranno essere tempestivamente comunicati 
alle parti interessate.

Art. 6

Il presente Protocollo, decorrente dalla data della sottoscrizione, avrà validità di 12 mesi dalla data della 
sottoscrizione delle parti.
Il presente protocollo si intende tacitamente rinnovato alla scadenza, salvo dichiarazione scritta di 
recesso di una delle parti che potrà essere presentata in qualsiasi momento dell'anno.
Si garantisce, comunque, il completamento, anche oltre la sua scadenza, di ogni iniziativa programmata 
o in corso di realizzazione.

Corigliano - Rossano,
Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore i.m. della Casa di Reclusione di Rossano Dott.ssa Maria Luisa Mendicino 
Il Direttore Generale dell’ARSAC Dott. Bruno Maiolo


