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CONTRATTO DI COLLABORAZIONE

L'anno DuemilaVENTUNO il giorno 17 del mese di Settembre in Campobasso, presso la

sede dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca, sita alla Via

Giambattista Vico n.4, con la presente scrittura privata redatta in duplice originale, da valere

ad ogni effetto di legge

9  ' Cft i
TRA

lARSARP (C.F.: 01541820708). di seguito "committente" in persona del Commiss* aio

Straordinario Dott. Gino CARDARELLI, nato a Civitanova del Sannio(IS) il 6/9/1956,

domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia,

E

Il Dott. Massimo MACCHINOLA nato a Pordenone PI 1/12/1974, C:.F.
MCCMSM74T11G888T, P.I. 01631470703," residente a Campobasso alla Via San

Giovanni, n.377,

PREMESSO CHE

che con delibera n.61 del 29/3/2021, la Giunta Regionale del Molise ha approvate» la

relazione progettuale TOTEM (reTe delle infOrmazioni Territoriali della

biodivErsità e aMbiente), predisposta dal Servizio Regionale "Fitosanitario, Tutela e

Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibil s",

per un importo complessivo pari ad € 42.079,39, confermando l'affidamento

all'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca (ARSARP),

effettuato con determina dirigenziale n°8062 del 31/12/2020, per la realizzazione

degli interventi, previsti nella predetta relazione progettuale;

-  - con il medesimo atto è stata confermata anche l'assegnazione all'ARSARP delle

risorse necessarie, pari ad € 42.079,39, effettuata con determina dirigenziale n°8062

del 31/12/2020, per la realizzazione degli interventi previsti nella relazione

progettuale TOTEM;

VISTA la nota del Direttore del Servizio **Fitosamtano, Tutela e Valorizzazione della

Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile", acquisita al protocol lo

dell'Agenzia al n.l552 del 19/4/2021 con la quale sono stati trasmessi gli atti richiamati e la

relazione progettuale TOTEM, allegato alla predetta delibera della Giunta Regionale n.i)l

del 29/3/2021;

VISTA la relazione progettuale Totem redatto dal predetto servizio regionale;



VlSTA la nota acquisita al protocollo dell'Agenzia al n.l831 dell'11/5/2021 di notificata

della determina n.2598 del 5/5/2021 del servizio "Fitosanitario, Tutela e Valorizzazione

della Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile" con la quale è stato
determinato di trasferire all'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della

Pesca (ARSARP), l'importo del 10% del finanziamento, pari ad € 4.208,00, a seguito
dell'accettazione formale delle condizioni stabilite nella relazione progettuale TOTEM

a-jprovata con DGR n°61/2021 e di trasferire l'importo dell'80% del finanziamento, pari ad
€ 33.663,39, sulla base di Stati di Avanzamento Lavori (SAL), da redigersi con cadenza
trimestrale, di importo massimo di € 5.000,00, che dimostrino l'attuazione delle fasi
progettuali previste nella relazione progettuale TOTEM, stabilendo che il saldo del lO/o
del finanziamento, pari ad € 4.208,00, sarà trasferito all'ARSARP al completamento

c ell'intervento, sulla base di uno Stato Finale dei Lavori, che dimostri la regolare esecuzione

c elle fasi progettuali previste nella relazione progettuale TOTEM, approvata con DGR
n°61/2021;

RILEVATO che con la richiamata determina si stabilisce che l'accettazione formale delle

condizioni stabilite nella relazione progettuale TOTEM, approvata con DGR n°61/2021, da

jarte dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca (ARSARP),
quivale anche alla comunicazione di inizio lavori, e quindi alla decorrenza dei termini di 24

mesi previsti per la realizzazione dell'intervento in questione;

VISTO il Decreto Commissariale n 53 del 21.06.2021 con il quale si è preso atto

dell'incarico affidato all'Arsarp dalla Regione Molise con Delibera di Giunta Regionale

n.61 del 29/3/2021 relativo alla realizzazione del progetto denominato "TOTEM" ed è stata

assegnata la realizzazione delle attività in esso previsto e comunque connesse ed inerenti tale

incarico all'Ufficio di Venafro, che si avvarrà della consulenza del dott. Massimo ^

MACCHIAROLA, selezionato per competenza e capacità professionale sulla base del

curriculum formativo e scientifico professionale trasmesso a mezzo PEC con nota del

01.06.2021 prot. 00002094 dell'anno 2021, con il quale verrà sottoscritto apposito contratto

di consulenza

RITENUTO di dover formalizzare con il presente contratto l'incarico conferito con il

Decreto Commissariale richiamato;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue:



Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Oggetto della consulenza

L'ARSARP conferisce al dott. Massimo MACCHIAROLA, nato a Pordenone
'  i

ni/12/1974, C.F.MCCMSM74T11G888T, P.I. 01631470703, residente a Campobasso

alla Via San Giovanni, n.377, di seguito indicato anche con il termine "collaboratore" che

accetta, l'incarico di consulenza.

In particolare le attività previste consisteranno:

-  Raccolta e popolazione delle banche dati informative della Regione Molise (formato

shape/ raster) per l'aggiornamento e implementazione del webGIS regionale creato

con il progetto PON Govemance e Capacità Istituzionale 2014/2020 - Asse 3 AziJne
3.1.1 - Progetto IN.TER.P.A. - "Network delle Informazioni Territoriali per le

Pubbliche Amministrazioni" sul portale i.TER. e redazione delle Linee Guida e/o

Procedure Operative per il caricamento e validazione dei dati, anche al fine di

costruire uno strumento di partecipazione pubblica alle procedure di Valut^iqne

Ambientale Strategica (VAS), Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e

Valutazione di Incidenza (VI).

Individuazione delle modalità di adozione del modulo DSS (Decision Support

System) sperimentato sulla piattaforma i.TER, al fine della creazione di cartografie e

di reportistica avanzata propedeutici alle attività di redazione e valutazione di piani e
programmi regionali, tra cui il Programma di Sviluppo Rurale 2021-2027 de la

Regione Molise facendo confluire la banca dati SIAN (Sistema Informativo Agricc lo

Nazionale) sulla piattaforma.

Al termine della creazione della banca dati informativa territoriale e delle fasi di testing de la

piattaforma, coadiuverà il personale intemo nell'addestramento all'utilizzo del webGIS jda
parte dei responsabili degli uffici dell'Agenzia e dei Servizi regionali interessati e degli Enti

sub-regionali, con le stesse modalità seguite per il progetto IN.TER.PA. a cui fa capo il

progetto TOTEM.

Le attività indicate fanno riferimento alle fasi progettuali. Azioni, previste nel progetto

TOTEM e cosi distinte:

Azione 1

- Elaborazione e implementazione dati territoriali regionali sulla piattaforma in riuso i.TER,



proseguendo nella costruzione di uno strumento di informazione e partecipazione alle

pirocedure di Valutazione .Ambientale Strategica (VAS), Valutazione di Impatto Ambientale
(VIA) e Valutazione di Incidenza (VI).

Obiettivi e risultati attesi: Accrescimento della conoscenza dei cittadini e ai soggetti pubblici

e privati che desiderano comprendere le trasformazioni e gli effetti sul territorio previsti
dall'attuazione di Piani e Programmi e dalla realizzazione di Progetti di Opere/interventi;

Supporto tecnico e/o amministrativo per le procedure ai soggetti pubblici o privati che
jropongono il Piano, il Programma o il Progetto di Opera/Intervento; Favorire la diffusione
c elle soluzioni di riuso a supporto dello sviluppo e consolidamento delle Aree Interne.

Azione 2

Acquisizione e sperimentazione del modulo di riuso di i.TER del Sistema di

Supporto alle Decisioni (DSS)

Obiettivi e risultati attesi: Sperimentazione di rappresentazione dei fenomeni temtonali con

grafici, cartografie e statistiche, correlandoli tra loro e verificandone l'andamento ai fini
.iella definizione delle nuove linee di indirizzo del Programma di Sviluppo Rurale

:Z021-2027 della Regione Molise.

Azione 3

-  Individuazione dei Servizi regionali interessati e formazione del personale coinvolto

Obiettivi e risultati attesi, azione di awareness buildìngsul tema e di rafforzamento delle

competenze

Art.3

Oneri finanziari

Per le attività indicate al precedente Art. 2,l'ARSARP sì impegna a corrispondere al

Azione 1 20.581,00 € 2% 411,62€ 22% 4618,37641 25.199,38 6

Azione 2 10.290,70 € 2% 205,81 € 22% 2309,23308 12.599,93 6

Azione 3 3.495,09 € 2% 69,90 € 22% 784,2981961 4.279,39 6

Le somme per il pagamento della prestazione sono quelle rivenienti

dall'assegnazione all'ARSARP delle risorse necessarie, pari ad € 42.079,39,

effettuata con determina dirigenziale n°8062 del 31/12/2020, per la realizzazione

degli interventi previsti nella relazione progettuale TOTEM.

Art.4



Modalità di erogazione

L'erogazione da parte dell'ARSARP delle somme dovute in favore del Dott.

Massimo MACCHIAROLA avrà luogo analogamente e subordinatamente p
versamento delle stesse all'ARS ARP da parte della Regione Molise, secondo le

modalità previste nella determina n.2598 del 5/5/2021 del servizio "Fitosanitariò,

Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo

Sostenibile" e previa verifica da parte dell'ufficio territoriale ARSARP di Venafiro

Art. 5

Modalità di esecuzione

Il Dott. Macchiarola si impegna a realizzare le attività suddette entro il termine jdi

chiusura delle attività progettuali e comunque non oltre 24 mesi dalla sottoscrizione

del presente contratto, 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 momentq a

suo insindacabile giudizio.

I risultati ottenuti nell'ambito degli studi e ricerche oggetto della preseiite

convenzione non potranno essere oggetto di pubblicazione senza la preventiva

autorizzazione scritta dell'ARSARP.

Art. 7

Durata e decorrenza

La durata dell'incarico conferito è di anni due a far data dalla sottoscrizione del

presente contratto.

Art. 8

Sanzioni per inadempimento

In caso di inadempimento parziale, l'ARS ARP prowederà al pagamento proporzionale

all'attività effettivamente svolta, con possibilità, a 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 al consulente qualunque impedimento oggettivo, debitamente

documentato, per 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 conliatto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lettera

b) della Tanfi Parte seconda, annessa al DPR 26/4/1986, n. 131.

Le spese per la eventuale registrazione del presente atto, ove occorra, saranno a carico del

richiedente.

Art.n

Tutela della privacy

Le parti dicliiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della

sottoscrizione della presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n.

196/2003 recante "C.odice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento

dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di

essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art 7 della citata normativa e

che gii stessi dati saranno trattati esclusivamente per le finalità del contratto stesso.

Letto, confermato e sottoscritto

Campobasso, 17 settembre 2021

ARSAF(P_

Dott. Gino jSAB! BARELLI

IL CONSULENTE

Dott. Massimo MACC


