
Reg.Rep. LI %

caei_tJL0IU02l

CONTRATTO DI CONSULENZA

TRA

L'AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE

DELL'AGRICOLTURA DEL MOLISE, in seguito anche "ARSARP" o "Agenzia", cin sede
in Via Gianbattista Vico n. 4. 86100 Campobasso - Codice Fiscale 01541820708 - nella persona

del Commissario Straordinario Dott. Gino CARDARELLI, nato a Civitanova del Sa|nino il
t

6/9/1956, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia;

E

il Geom. Libero PINTO. nato a Campobasso il 16/7/1983. Codice Fiscale PNTLBR83LI6B519G.

P.I. 01655300703 e residente a Campobasso alla Via G. Zurlo, n.36;

Premesso che:

- con determinazione n.2632 del 7/5/2021 del Servizio "Economia del territorio, attività'

integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese - sostegno al reddito e condizionalità" è stato

affidato all'ARSARP lo svolgimento della rilevazione dei dati sui beni collettivi, complen tentare

al 7°censimento generale dell'agricoltura, da realizzarsi in maniera funzionale e sinergica con

l'Ufficio regionale di censimento e in conformità alle disposizioni contenute nel documento

metodologico e al tracciato record elaborato dallTSTAT e, ove possibile, attraverso l'auì ilio di

sistemi di georeferenziazione e/o di altri strumenti/metodi innovativi;

- per la realizzazione della predetta attività viene riconosciuto all'Arsarp il contributo economico

risultante dall'esito della chiusura delle operazioni, da calcolarsi isecondo la classe di appartenenza,

e che ITSTAT trasferirà alla Regione in base alla corretta registrazione dei dati e fiLo alla
concorrenza dell'importo complessivo previsionale di euro 12.500.00; i
-con Decreto Commissariale n.45 del 27/6/2021 l'ARSARP ha preso atto dell'incarico affidatole

dalla Regione Molise con la citata determinazione n.2632 del 7/5/2021 del Servizio "Economia

del territorio, attività' integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese - sostegno al re ddito e

condizionalità". affidando la realizzazione delle attività in esso previsto e comunque connesse ed

inerenti tale incarico all'Ufficio di Latino, il cui Responsabile, dott. Dante ROSATI, potrà

avvalersi della consulenza del Geom. Libero PINTO. che ha presentato in data 12/4/2021. prot.

n.62501, domanda di iscrizione nella sezione "Istruttori" dell'elenco degli esperti demania] i in usi

civici e terre collettive di cui alla legge della Regione Molise 23 luglio 2002 n. 14 "Usi chici e

gestione delle terre civiche" della Regione Molise,



RITENUTO di dover formalizzare rincarico conferito con il presente contratto;

Tutto ciò premesso, visto e considerato, si conviene quanto segue.

Art.l

^utto quanto riportato nelle premesse è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2

Oggetto della collaborazione

Nell'ambito delle attività previste nella determinazione n.2632 del 7/5/2021 del Servizio "Economia

de territorio, attività* integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese - sostegno al reddito e

condizionai ita" è stato affidato all'ARSARP lo svolgimento della rilevazione dei dati sui beni

co lettivi, complementare al 7°censimento generale dell'agricoltura, da realizzarsi in maniera

funzionale e sinergica con l'Ufficio regionale di censimento e in conformità alle disposizioni

contenute nel documento metodologico e al tracciato record elaborato dallTSTAT e, ove possibile,

attraverso l'ausilio di sistemi di georeferenziazione e/o di altri strumenti/metodi innovativi.

In particolare, l'incarico consiste nell'applicare quanto stabilito dall'ISTAT nel report metodologico

in data 5/8,2020 e nella circolare del 7/4/21 con la quale sono state fomite indicazioni circa le

modalità applicative della rilevazione.

Art.3

i  Oneri fìnanziari

Pei* le attività indicate al precedente art. 2. , in attuazione di quanto stabilito nella Determina del

Seivizio "Economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese -

sostegno al reddito e condizionalità" n. 2632 DEL 07-05-2021, l'ARSARP sì impegna a

corrispondere al Geom. Libero Finto, quale compenso professionale omnicomprensivo anche degli

oneri e dellTVA, l'importo che sarà trasferito a tal fine all'ARSARP dalla Regione Molise Timporto

così come risultante all'esito della chiusura delle operazioni, da calcolarsi secondo la classe di

appartenenza, e che l'Istat, a sua volta, trasferirà alla Regione Molise in base alla corretta

registrazione dei dati e, comunque, fino alla concorrenza massima dell'importo complessivo

previsionale di euro 12.500.00;

Art.4

Modalità di erogazione

L erogazione del compenso da parte dell'ARS ARP in favore del Geom. Finto avverrà all'atto del

trasferimento dei fondi da parte delia Regione Molise e previa presentazione della relativa fattura.

Art. 5



Modalità dì eseciizione

n Geom. Libero FINTO si impegna a realizzare le attività suddette entro il tennine del mese di

Dicembre 2021, rispettando i contenuti e le modalità di esecuzione concordate. Eventuali luodifiche

e/o integrazioni varmo concordate ed espressamente autorizzate dall'ARSARP.

Art. 6

Proprietà dei risultati

I risultati delle attività svolte, nonché qualsiasi tipo di prodotto acquisito o svili^jpato, come anche la

documentazione raccolta ed utilizzata, rimangono di proprietà esclusiva dell'ARSARP e della Regione

Molise, 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 potranno essere utiliizati per
finalità diverse o essere oggetto di pubblicazione senza la preventiva autorizzazior|e scritta
dell'ARSARP.

Art.7

Sanrioni per inadempimento

In caso di inadempimento parziale, l'ARSARP prowederà al pagamento proporzionale all'attività

effettivamente svolta, con possibilità, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal r^jporto.

In caso di inadempimento totale da parte del soggetto incaricato, l'ARSARP, - previa intimazione : brinale

procederà alla risoluzione del presente contratto.

Non è imputabile al Geom. Libero FINTO ogni impedimento oggettivo, debitamente

documentato, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, indipendente dalla vo

professionista.

Ajt. 8

Foro competente

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

Campobasso.

Art9

Oneri fiscali

ontà del



Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lettera b)
della Tabella Parte seconda, annessa al DPR 26/4/1986. n. 131.

Le sjiese per la eventuale registrazione del presente atto, ove occorra, saranno a canco del
richièdente.

Art. 10

Tutela della privacy

Le pU dichiarano reciprocamente di essere informate e di consentire che i "dati personali" fomiti
anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso
dell'esecuzione della presente convenzione saranno

I

convenzione stessa.

Letto, confermato e sottoscritto

Campobasso, .

ARSARP

trattati esclusivamente per le finalità della

IL CONSLILENTE

Doit. Gino Q LLI

Ai sensi e per . gli effetti dell'art. 1341 C.C. il Geom. Libero FINTO dichiara di approvare
specificatamente le disposizioni di cui agli artt. 2-3-4-5-6-7 del presente contratto.

Campobasso,

IL CONSULENTE

A


