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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8357 DEL 23.12.2021 AFFIDAMENTO ALL'ARSARP

DELLE ATTIVITÀ' CONNESSE AL PROGRAMMA LIFE - PROGETTO LIFE17 GIE/IT/000561

GOODPRACTICES IMPLEMENTATION NETWORK FOR FOREST BIODIVERSITY

CONSERVATION, IN ACRONIMO GOPROFOR LIFE"

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO INCARICO

TRA

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE DELL'AGRICOLTURA DEL

MOLISE "G. SEDATI", in seguito anche "ARSARP" o "Agenzia", con sede in Via Gianbattista Vico n. 4,
86100 Campobasso - Codice Fiscale 01541820708 - nella persona del Commissario Straordinario Dott. Gino
CARDARELLI, nato a Civitanova del Sannio il 6/9/1956, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia;

E

la Dottoressa Caterina Palombo, nata a Vasto (CH) il 24.11.1983, Codice Fiscale PLMCRN83S64E372X e
residente a Pesche (IS), via San Sebastiano 2

Premesso che:

-Con Determinazione Dirigenziale n. 8357 del 23.12.2021 sono state assegnate all'Arsarp alcune attività del
progetto PROGETTO LIFE17 GIE/IT/000561 GOODPRACTICES IMPLEMENTATION NETWORK FOR
FOREST BIODIVERSITY CONSERVATION, IN ACRONIMO GOPROFOR LIFE";
-Come evidenziato nella nota della Regione Molise n. 111561 del 28.06.2022 i compiti assegnati all'Agenzia,
riguardano in particolare attività legate all'Azione B4 - Laboratori Regionali con specifico riferimento alla
collaborazione alla definizione di un "Protocollo", da applicare negli habitat forestali ricadenti nella Rete
Natura 2000, basato su IBP e analisi di dendromicrohabitat;
-Con ulteriore nota della Regione Molise n. 127500 del 21.07.2022 è stata evidenziata ancor più in dettaglio,
con preciso riferimento alla nota trasmessa dal project Manager del Progetto LIFE in questione datata 18 luglio
2022, l'attività che dovrà predisporre l'Arsarp nell'ambito dell'Azione progettuale B4;
-Nello specifico per quanto riguarda l'attività di cui al punto precedente si tratterà di definire una procedura
di diagnosi della biodiversità potenziale forestale che possa essere effettuata in sede di progettazione
dell'intervento selvicolturale (Piani/Progetti/Interventi/Azioni, di seguito P/P/P/I/A) e che essendo basata su
indicatori quantitativi,possa essere verificata anche successivamente all'intervento di taglio nella fase di
controllo; ciò perché la diagnosi di IBP riporta tra i parametri analizzati moltissime delle indicazioni derivate
dal documento su Obblighi in materia di conservazione della biodiversità per le foreste ricadenti nei Siti della
Rete Natura 2000 nella Regione Molise e che pertanto a seguito dell'applicazione di IBP sarà possibile
predisporre im documento dimostrativo su come condurre la diagnosi e gli elementi che potranno essere
utilizzati per facilitare la produzione di elaborati progettuali più completi (punto 1.9 dell' Atto di Giunta
2021/304 del 13.09.2021) utili per favorire una fase di Screening di incidenza più efficace del P/P/P/I/A.
Considerato

-che al momento le risorse umane dell'Agenzia in possesso dell'adeguata capacità professionale sono tutte
impegnate nello svolgimento di altri compiti e che è inoltre necessario avviare al più presto le attività in parola
legate all'Azione B4 del progetto in considerazione dei tempi ridotti che mancano alla chiusura del Progetto;
-quanto evidenziato nelle richiamate note della Regione Molise nn. Ili 561 e 127500, nelle quali si fa esplicito
riferimento all'eventuale ricorso per l'attività in parola a personale estemo in possesso di specifica formazione
quale "Esperto in gestione forestale per la conservazione della Biodiversità", evidenziando che apposita attività
formativa specifica è stata attuata nell'ambito del Progetto Life in questione;
-che consultando il sito intemet del Progetto Go prò For Life, si è venuti a conoscenza che la dottoressa
Caterina Palombo è in possesso dello specifico attestato di qualifica di Esperto in gestione forestale per la
conservazione della Biodiversità;
-che dietro indicazione del funzionario Arsarp dr Pierluigi Paradiso, che con Decreto del Commissario
Straordinario n. 20 del 11.02.2022, ha avuto affidata la gestione e la realizzazione di tutte le attività connesse
con l'incarico assegnato all'Arsarp con la Determinazione Dirigenziale 8357/2021, è stata inviata alla
dottoressa Caterina Palombo la nota n.3494 del 27.07.2022. con la quale le si chiedeva la disponibilità a
predisporre ed effettuare, per conto dell'Agenzia, in 10 dei 12 Habitat forestali d'interesse comunitario presenti
nella Regione Molise, la simulazione di P/P/P/I/A sia con governo ceduo sia con govemo d'alto fusto e la
realizzazione di almeno 2 diagnosi IBP per ciascun popolamento;

&



-che nella richiamata nota n.3494 del 27.07.2022:

a )si segnala che relativamente alle diagnosi IBP da condurre le stesse non dovranno essere effettuate
relativamente agli Habitat 0180* e 91B0 in quanto trattasi di Habitat presenti su superfìci poco significative,
e anche perché in tali habitat gli interventi da realizzare sono pressocchè assenti; inoltre non dovranno essere
effettuate diagnosi IBP relativamente ai cedui degli Habitat 9210* e 9220* in quanto in tali Habitat il governo
a ceduo non è ammesso;

b) si precisa che la collaborazione richiesta dovrà essere prestata anche per la predisposizione di un
documento tecnico di Repojt delle attività svolte e dei risultati ottenuti;
c) si evidenzia che ulteriore compito riguarderà l'integrazione del documento metodologico di cui
all'allegato 2 della nota del Project Manager con i casi di studio analizzati;
d) si segnalava che ulteriore compito riguardava la fornitura di adeguato supporto ai funzionari dell'Agenzia
e al competente Servizio regionale per l'adozione della metodologia per P/P/P/I/A che sarà individuata nel
corso della realizzazione dell'Azione progettuale;
e) si richiedeva oltre a formale disponibilità a svolgere quanto si propone di assegnare, una offerta economica
per quanto si andrà a realizzare e lo sviluppo di un'idea progettuale contenete indicazioni su come verrà svolto
l'incarico;

f) si rappresentava che quanto eventualmente assegnato dovrà completarsi inderogabilmente entro il
31.01.2023;

Considerato

-Che con nota n. 3670 del 09.08.2022 la dottoressa Caterina Palombo per un importo di € 12.480,00 da la
propria disponibilità a predisporre ed effettuare, per conto dell'Agenzia, in 10 dei 12 Habitat forestali
d'interesse comunitario presemi nella Regione Molise, la simulazione di P/P/P/I/A sia con governo ceduo sia
con governo d'alto fusto e la realizzazione di almeno 2 diagnosi IBP per ciascun popolamento;
-Che nella predetta nota la dottoressa Palombo rimodula la sua offerta in euro 10.400,00 qualora l'Agenzia le
mettesse a disposizione personale per coadiuvarla nelle operazioni di rilievo in bosco;
-Che nella nota di cui sopra la dottoressa Palombo ha allegato apposito elaborato contenete indicazioni su
come verrà svolto l'incarico, e che il predetto elaborato è stato ritenuto idoneo per la realizzazione dell'Azione
B4 di cui al progetto Life Co prò Por;
-che sempre nella richiamata nota la dottoressa Palombo da la disponibilità a svolgere anche gli ulteriori
compiti di cui ai punti b), c), d) evidenziati in precedenza;
Visto il Decreto del Commissario Straordinario dell'ARSARP n 96 del 09.08.2022 con il quale è stato
assegnato alla dottoressa Caterina Palombo:
la predisposizione e realizzazione, per conto dell'Agenzia, in 10 dei 12 Habitat forestali d'interesse
comunitario presenti nel la Regione Molise, la simulazione di P/P/P,1/A sia con governo ceduo sia con governo
d'alto fusto e la realizzazione di almeno 2 diagnosi IBP per ciascun popolamento così come indicato
nell'elaborato inserito nella nota n. 3670 del 09.08.2022 per un importo di € 10.400,00 omnicomprensivi
mettendo a disposizione delle stessa personale con la qualifica di operai forestale per coadiuvarla nelle
operazioni di rilievo in bosco;
e senza alcun onere aggiuntivo oltre quelli indicati al punto precedente,
a) la collaborazione per la predisposizione di un documento tecnico di Report delle attività svolte e dei
risultati ottenuti;

b) l'integrazione del documento metodologico di cui all'allegato 2 della nota del Project Manager di cui alla
nota della Regione Molise prot. N. 127500 del 21.07.2022 con i casi di studio analizzati;
c) la fornitura di adeguato supporto ai funzionari dell'Agenzia e al competente Servizio regionale per
l'adozione della metodologia per P/P/P/I/A che sarà individuata nel corso della realizzazione dell'Azione
progettuale B4;

Ritenuto di dover formalizzare l'incarico conferito con il presente contratto il cui schema è stato approvato
con il richiamato Decreto Commissariale n. 96 del 09.08.2022;

Tutto ciò premesso, visto e considerato

si conviene quanto segue.

Art.l

Tutto quanto riportalo nelle premesse è parte integrante e sostanziale del presente atto.



Art.2

Oggetto della collaborazione
L'ARSARP, nell'ambito delle attività previste nel progetto " PROGETTO LIFE17 GIE/IT/000561
GOODPRACTICES IMPLEMENTATION NETWORK POR FOREST BIODIVERSITY

CONSERVATION, IN ACRONIMO GOPROFORLIFE" e nello specifico nell'ambito delle attività assegnate
dalla Regione Molise con Determinazione Dirigenziale n. 8357 del 23.12.2021 e meglio dettagliate con le note
nn. 111561 del 28.06.2022 127500 del 21.07.2022 affida alla Dottoressa Caterina Palombo, che accetta, per un
importo di € 10.400,00omnicomprensivo rincarico di:
1 .predisposizione e realizzazione, per conto dell'Agenzia, in 10 dei 12 Habitat forestali d'interesse comimitario
presenti nella Regione Molise, la simulazione di P/P/P/I/A sia con governo ceduo sia con governo d'alto fusto
e la realizzazione di almeno 2 diagnosi IBP per ciascun popolamento così come indicato nell'elaborato inserito
nella nota n. 3670 del 09.08.2022;

2.1a collaborazione per la predisposizione di un documento tecnico di Report delle attività svolte e dei
risultati ottenuti;
3.l'integrazione del documento metodologico di cui all'allegato 2 della nota del Project Manager di cui alla
nota della Regione Molise prot. N. 127500 del 21.07.2022 con i casi di studio analizzati;
4.1a fornitura di adeguato supporto ai funzionari dell'Agenzia e al competente Servizio regionale per
l'adozione della metodologia per P/P/P/I/A che sarà individuata nel corso della realizzazione dell'Azione
progettuale B4;

Art.3

Oneri finanziari

Per le attività indicate al precedente Art. 2, l'ARSARP sì impegna a corrispondere alla dottoressa Caterina
Palombo un compenso professionale onmicomprensivo dell'importo di Euro 10.400,00; inoltre per le attività
di cui all'art.2 verrà messo a disposizione alla dottoressa Palombo personale con la qualifica di operaio
forestale per coadiuvarla nelle operazioni di rilievo in bosco.

Art.4

Modalità di erogazione
L'erogazione di € 10.400,00. da parte dell'ARSARP in favore della dottoressa Palombo avverrà per stadi di
avanzamento delle attività, e nello specifico, € 8.000,00 al completamento di quanto affidato al punto 1
dell'art. 2 del presente contratto; € 2.400,00 a completamento di tutto l'incarico assegnato; la liquidazione
degli importi di cui sopra avverrà dopo presentazione da parte della dottoressa Palombo di apposita richiesta;

Art. 5

Modalità di esecuzione

La dottoressa Caterina Palombo si impegna a realizzare le attività suddette entro il termine del 31.01.2023,
rispettando i contenuti e le modalità di esecuzione concordate. Eventuali modifiche e/o integrazioni vanno
concordate ed espressamente autorizzate dall'ARSARP

Art. 6

Proprietà dei risultati
I risultati delle attività svolte, nonché qualsiasi tipo di prodotto acquisito o sviluppato, come anche la
documentazione raccolta ed utilizzata, rimangono di proprietà esclusiva dell'ARSARP, che potrà pertanto
dispome in ogni momento a suo insindacabile giudizio.
I risultati ottenuti nell'ambito degli studi e ricerche oggetto del presente contratto non potraimo essere oggetto
di pubblicazione senza la preventiva autorizzazione scritta dell'ARSARP

Art. 7

Durata e decorrenza

La durata dell'incarico va dalla data di sottoscrizione del presente contratto fino alla realizzazione di tutte le attività
assegnate e comunque non oltre il 31.01.2023.



Art. 8

Sanzioni per inadempimento
In caso di inadempimento pjirziale, l'ARSARP provvederà al pagamento proporzionale all'attività effettivamente
svolta, con possibilità, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal rapporto. In caso di inadempimento totale da parte
del soggetto incaricato, l'ARSAP, - previa intimazione formale - procederà alla risoluzione del presente contratto.
Non è imputabile alla Dolt.ssa Palombo ogni impedimento oggettivo, debitamente documentato, a svolgimento delle
attività di cui all'articolo 2. indipendente dalla volontà del professionista.

Art. 9

Foro competente
Per ogni controversia nascente del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro Campobasso.

Art. 10

Oneri fiscali

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'alt. 1, Tariffa Parte 2 Articolo 1 lettera
b)annessaal DPR 26/4/1986, n. 131. Le spese per la eventuale legistrazione del presente atto, ove occorra, saranno a
carico del richiedente

Art.ll

Tutela della privacy
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di consentire che i "dati personali" for anche verbalmente per
l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel ce dell'esecuzione della presente convenzione
saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa.
Letto, confermato e sottoscritto

Campobasso,,;'] 1 AGO» 2022

ARSARP

IL COMMISSARIO STRA
Dott. cino CAÌDARìSlH

Ai sensi e per gli effetti dcll'art.1341 C.C. la dottoressa Caterina Palombo dichiara di approvare
specificatamente le disposizioni di cui agli art. 2-3-4-5-6-7-8 del presente contratto.

L'AFFIDATARIO DELL'INCARICO

Dottoressa Caterina PALOMBO

Campobasso, "j ] 2022

L'AFFIDATARIO DELL'INCARICO

Dottoressa Caterina PALOMBO
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