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del 1 5 FEB. 2023

CONTRATTO DI CONSULENZA

TRA

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

DEL MOLISE "G. SEDATI", in seguito "ARSARP", con sede in Via Gianbattista Vico n. 4,

I  X Campobasso - Codice Fiscale 01541820708 - nella persona del Commissario Straordinario
jl^pott. Gino CARDARELLI, nato a Civitanova del Sannio il 6/9/1956, domiciliato per la carica presso

' wia sede deirARSARP;

Il dott. Stefano VITALE nato a Campobasso il 29/05/1982 e residente a Campobasso in via

San Giovanni, 353 CF: VTLSFN82E29B519K in seguito anche "consulente";

Premesso che:

-  con DGR n. 192 del 29/05/2017 la regione Molise ha affidato all'ARSARP la gestione dei vivai

regionali regolamentata dal "Disciplinare per la gestione dei vivai" allegato alla stessa delibera e

che con DGR n. 179 del 10/06/2020 gli è stata affidata anche la gestione del "Centro ricerca per

la produzione di piantine tartufìgene e del laboratorio di micropropagazione" esistente nel vivaio

di Campochiaro;

-  con Deliberazione n 318 del 29/03/2022 la Giunta Regionale ha assegnato all'ARSARP

l'attivazione e la realizzazione, previa predisposizione di apposito elaborato progettuale

operativo di dettaglio, delle Azioni previste dal Decreto Interministeriale del 29/03/2022 recante

"Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per l'attuazione della Strategia Forestale

Nazionale": prima annualità;

-  con Decreto n. 105 del 22/09/2022 l'ARSARP prende atto dell'incarico affidato dalla Regione

Molise con DGR n. 318/2022;

tra le azioni previste e compresa l'Azione Specifica 3 "Risorse genetiche e materiale di

propagazione forestale " e l'ARSARP ha inteso focalizzare la sua attenzione riguardo alla Sotto-

Azione specifica 3.1 - Vivaistica forestale, risorse genetiche e materiale di propagazione

forestale, con particolare riferimento al potenziamento dell'attività dei vivai forestali regionali e

del Centro sperimentale di Tartuficoltura;

-  il programma dell'azione specifica 3 prevede il ricorso a consulenti estemi in quanto la stmttura

ARSARP non dispone di altro personale da adibire alle attività specifiche del progetto;

RITENUTO di dover conferire l'incarico di consulenza della durata di ventiquattro mesi che

terminerà il giomo 15/02/2025.

Tutto ciò premesso, visto e considerato,
^ragina i ui d;



si conviene quanto segue.

Art.l

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

Art.2

Oggetto dell'incarìco di consulenza

1. L'ARSARP, nell'ambito delle attività della Strategia forestale azione specifica 3,

conferisce al dott. Stefano VITALE, l'incarico di prestare consulenza e collaborazione per

l'attività di vivaistica forestale.

2. In particolare l'incarico consiste:

- Nella collaborazione con il responsabile della gestione dei vivai dell'ARS.\RP nello studio

sulle specie autoctone;

- Nel monitoraggio produzione piantine forestali idonee alla forestazione e preparazione

schede di coltivazione, passaporto delle piante, controlli fìtosanitari sui vivai;

- Nel miglioramento e salvaguardia delle proprietà genetiche delle specie autoctone nelle

Foreste demaniali con studi sulla germinabilità dei semi;

-Nello studio sul paesaggio forestale molisano per l'individuazione e previsione di

interventi;

- Nella collaborazione per gli studi sulla Multifunziohalità forestale;

- Nella predisposizione di un vademecum per l'utenza;

- Nella collaborazione all'organizzazione di convegni, seminari, giornate divulgative per la

conoscenza e valorizzazione della multifunzionalità del bosco;

- Nella realizzazione di opuscoli e brochure informative;

- Nella partecipazione a seminari, convegni, sagre sul territorio regionale e nazionale per fini

divulgativi.

Art.3

Compenso

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

"consulente" un compenso professionale dell'importo annuo di Euro 25.000,00

(Venticinquemila/00) per ciascun anno di attività più IVA se dovuta.
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Art.4

Modalità di erogazione

L'erogazione da parte dell'ARSARP in favore del "consulente" avverrà in pagamenti

trimestrali a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto, previa presentazione

della relativa fattura e breve descrizione del lavoro svolto.

Art. 5

Modalità di esecuzione

1. L'attività resa dal "consulente", come individuata al precedente art. 2, verrà espletata in

piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica o disciplinare.

2. La prestazione è espletata personalmente dal collaboratore, che non è tenuto

all'osservanza di un orario di lavoro. Eventuali esigenze di coordinamento per

l'espletamento dell'incarico dovranno essere concordare con il responsabile della gestione

dei vivai dell'ARSARP.

3. Eventuali modifiche e/o integrazioni vanno concordate ed espressamente autorizzate

dall'ARSARP.

4. Il collaboratore è tenuto alla riservatezza, non può diffondere notizie e informazioni

inerenti i programmi di lavoro né compiere in qualsiasi modo atti in pregiudizio delle

attività dell'ARSARP.

5. Qualora l'ARSARP ritiene che il "consulente" debba partecipare a convegni, riunioni ecc.

che si svolgono fuori regione è previsto il rimborso delle spese come stabilito per i

funzionari dell'ARSARP.

6. Al'inizio dell'attività il "consulente" dovrà presentare un programma da concordare con

l'ARSARP dove saranno stabiliti gli obiettivi da raggiungere.

7. Per ogni trimestre contestualmente alla presentazione della fattura dovrà essere presentata

una relazione sintetica in ordine all'attività svolta nel periodo di riferimento.

8. Al termine di ciascim anno di attività dovrà essere presentata una relazione sull'attività

svolta evidenziando i risultati ottenuti.

9. Il referente per le attività di consulenza è il funzionario dell'ARSARP incaricato per la

gestione dei vivai.

Art. 6

Proprietà dei risultati

1. I risultati delle attività svolte, nonché qualsiasi tipo di prodotto acquisito o sviluppato.
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come anche la documentazione raccolta ed utilizzata, rimangono di proprietà esclusiva

dell'ARSARP, che potrà pertanto dispome in ogni momento a suo insindacabile giudizio.

2. I risultati ottenuti nell'ambito degli studi e ricerche oggetto del presente contratto non

potranno essere oggetto di pubblicazione da parte del "consulente •' senza la preventiva

autorizzazione scritta dell'ARSARP.

Art. 7
V

Durata e decorrenza

1. La durata deirincarico conferito è di ventiquattro mesi a far data dal 16/02/2023 al

15/02/2025.

2. L'incarico può essere prorogato previo specifico provvedimento da parte dell'ARSARP.

3. È escluso in ogni caso il rinnovo tacito.

Art. 8

Sanzioni per inadempimento

1. In caso di inadempimento parziale al presente contratto, da parte del "consulente",

l'ARSARP prowederà al pagamento proporzionale dell'attività effettivamente svolta, con

possibilità, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal rapporto.

2. In caso di inadempimento totale al presente contratto, da parte del "consulente",

l'ARSARP, - previa intimazione formale - procederà alla risoluzione del contratto stesso.

3. Non è imputabile al "consulente" ogni impedimento oggettivo, debitamente documentato,

a svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, indipendente dalla volontà del medesimo

professionista.

Art. 9

Foro competente

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

Campobasso.

Art. 10
WM-V.r

Registrazione e spese
1  TI X 11. 11 presente contratto e soggetto a registrazione in caso d'uso secondo quanto previsto '

d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i. ed è esente dà bollo a norma dell'art. 25 della tabella^^^i^

Allegato B del d.P.R. 642/1972 e s.m.i.
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».

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

richiedente.

^24

Art.ll

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali fomiti dal "consulente" per le attività precontrattuali e per le prestazioni

rese in esecuzione del presente contratto vengono trattati dall'ARSARP esclusivamente

per le finalità del contratto e, comunque, nel rispetto delle vigenti normative.

2. II titolare del trattamento dei dati è l'ARSARP, con sede in via G. Vico, Campobasso, il

responsabile del trattamento dei dati è il Commissario Straordinario dell'ARS ARP.

3. Il trattamento dei dati avverrà in formato elettronico e/o cartaceo.

Letto, confermato e sottoscritto

Campobasso, 15/02/2023

ARS

Dott. Gino C
^WOBASSoJ»

IL CONSUL

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, Stefano VITALE dichiara di approvare

specificatamente le disposizioni di cui agli art. 2-3-4-5-6-7-8-9 del presente contratto.

Campobasso, 15/02/2023

Il Consulente

Dott. Stefano VITALE
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