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DEL

Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, dott. Domenico Campanile, domiciliato per la carica presso la sede della Sezione stessa, alla
Via Lungomare Nazario Sauro n. 45-47 - 70121, Bari (nel prosieguo "Regione"),
Forestali (DAGRI) dell'Università degli Studi di Firenze (DAGRI) Piazzale delle Cascine 18,
codice fiscale/P.IVA n. 01279680480, rappresentato dal Prof. Simone Orlandini, (Direttore del Dipartimento DAGRI),
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la Regione Puglia, codice fiscale n. 80017210727, nella persona del Dirigente della

t. ,

ACCORDO EX ART. 15 L. 241/1990 tra

Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali a sottoscrivere, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, un Accordo tra Pubbliche Amministrazioni, individuando nel Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie,
Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI), struttura universitaria dotata di
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Art. 1- (Premessa)
L e • remesse sono • arte integrante del presente Accordo.
Art. 2

-

(Obiettivi)

L'obiettivo del presente Accordo è quello di dotare la Regione Puglia di uno strumento di pianificazione della produzione vivaistica forestale regionale, con l'Indivi-

duazione e descrizione di piante madri per la produzione di materiale di propagazione certificato di specie forestali destinate ad interventi di rinaturalizzazione. In
particolare, la caratterizzazione del seme prodotto nei popolamenti individuati, la
loro facoltà germinativa e il completamento dei test fisiologici già avviati su alcune
specie quercine.

Tale obiettivo persegue gli interessi pubblici in applicazione della normativa nazionale ed europea di settore in materia di vivaistíca forestale.

Art. 3

-

(Attività)

Le attività da porre in essere, come dettagliatamente riportato nell'Allegato A alla
DGR n' 2113 del 16/12/2021 parte integrante del presente "Accordo", compren-

dono.
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c)

analisi bibliografica relativa a peso di 1000 semi (_P1000) e facoltà germinativa
(FG%) relativamente alle specie quercine individuate nei Boschi da seme
della Regione Puglia per un totale di n. 10 specie appartenenti al genere
Quercus;

d) attività di raccolta e conservazione del seme prodotto dai popolamenti da
seme delle specie quercine, da sottoporre ad analisi di laboratorio,
prevedendo di campionare almeno 10 piante (se presenti) che costituiranno
campioni mantenuti separati, per pianta, nelle analisi successive.
e)

caratterizzazione e valutazione della qualità del seme, con determinazione
del peso di 1000 semi (P1000) e, grazie a prove di germinazione in vivaio, la
facoltà germinativa (FG%). I dati verranno elaborati restituendo risultati a
livello di singola fonte di seme.

f)

conduzione di stress test con rilievi su parametri fisiologici per analizzare le
capacita di resistenza e recupero a estremi termici e idrici sulle almeno
ciue

te quercine;

g)

sopralluoghi in popolamenti forestali regionali con cospicua presenza di

Fraxinus oxycarpa Bieb. per individuare fonti di seme adatte alla produzione
di materiale di propagazione;
h) predisposizione di una relazione conclusiva che riporti i risultati del progetto
di ricerca;
i)

organizzazione

scientifica

di

un

seminario

e/o

disseminazione dei risultati raggiunti aai progetto e
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✓

garantire il coordinamento di tutte le attività;

✓

assicurare al DAGRI l'accesso ai dati in possesso del Servizio Risorse Forestali per
l'utilizzo a scopi scientifici, di ricerca e di formazione;

✓

contribuire finanziariamente con la somma di C10.000,00.

Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali
(DAGRI) dell'Università degli Studi di Firenze si impegna a svolgere le attività dettagliate nel citato Allegato A alla DGR n° 2113 del 16/12/2021, che qui di seguito si
riassumono in maniera sintetica e non esaustiva:
a)

analisi bibliografica relativa a peso di 1000 semi (P1000) e facoltà germinativa
(FG%) relativamente alle specie quercine individuate nei Boschi da seme
della Regione Puglia per un totale di n. 10 specie appartenenti al genere
Quercus;

b) attività di raccolta e conservazione del seme prodotto dai popolamenti da
seme delle specie quercine, da sottoporre ad analisi di laboratorio,
prevedendo di campionare almeno 10 piante (se presenti) che costituiranno
campioni mantenuti separati, per pianta, nelle analisi successive.
4—

facoltà germinativa (FG%). I dati verranno elaborati restituendo risultati a
livello di singola fonte di seme.
d) conduzione di stress test con rilievi su parametri fisiologici per analizzare le
capacita di resistenza e recupero a estremi termici e idrici sulle almeno
cinque specie quercine;
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g)

organizzazione

scientifica

di

un

seminario

e/o

per

disseminazione dei risultati raggiunti dal progetto e dei suoi futuri sviluppi,
nonché dell'impatto sulle attività vivaistiche regionali.
Art. 4 (Durata)
-

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e fino alla completa esecuzione delle attività previste per un periodo non superiore a 18 mesi consecutivi, di
cui 12 mesi per le attività in campo e 6 mesi per le attività conclusive del progetto.
Art. 5 (Risorse umane)
-

Per la realizzazione delle attività di cui all'Allegato A alla DGR n° 2113 del
16/12/2021, riassunte nell'art. 3) saranno impiegate le unità lavorative in servizio
presso il DAGRI in funzione delle specifiche competenze e professionalità possedute
in rapporto alle attività da svolgere, nonché eventuale personale non dipendente reclutato appositamente secondo la normativa vigente.
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del peso di 1000 semi (P1000) e, grazie a prove di germinazione in vivaio, la

PI

caratterizzazione e valutazione della qualità del seme, con determinazione
Ec

c)

Le parti, consapevoli della rilevanza degli interessi connessi all'esercizio delle attività
di cui al presente Accordo, si impegnano a dare attuazione allo stesso ispirandosi al
principio di leale collaborazione istituzionale, di semplificazione e di efficacia.
Art. 7 - (Organizzazione e gestione delle attività)
Per la realizzazione delle attività di cui all'Allegato A alla DGR DGR n° 2113 del
16/12/2021, e istituito un Comitato Tecnico Scientifico, presieduto dal Dirigente
della Sezione uestIone sostenibile e tutela (iene Risorse Forestali e Naturan (o suo
delegato) e de Lie
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Il Comitato si riunisce_almeno ogniquattroine_s_i e_c_omunciue su richiesta del Presidente. Il Comitato sovraintende, verifica e valida le attività svolte e le relative soese.
Art. 8 - (Responsabilità)
Ciascuna delle parti è esonerata da ogni responsabilità derivante da rapporti di lavoro instaurati dall'altra parte nell'ambito dell'attività di cui al presente Accordo.
Art. 9 - (Oneri finanziari)
La Regione Puglia contribuisce finanziariamente all'accordo nel limite massimo di €
10.000,00 ed il DAGRI impiega unità lavorative in servizio per un tetto massimo di €
10.000,00.
I movimenti finanziari tra le Amministrazioni partecipanti si configurano esclusivamente come ristoro delle spese sostenute, ovvero come mero rimborso di costi reali,
essendo escluso il pagamento di un corrispettivo comprensivo di un margine di guadagno.
I costi devono essere computati in termini di disponibilità delle proprie strutture, attrezzature, mezzi, spese per missioni e sopra uog i, costo vivo se persona e impe-

,

gnato nominalmente ad esclusiva cura del DAGRI, secondo le proprie norme e procedure per lo svolgimento delle attività sottese al presente accordo.
Art. 10 - (Modalità di erogazione)
La Regione Puglia si impegna ad erogare la propria quota di contributo in favore del
DAGRI, con le modalità di seguito indicate:
•

50% a titolo di anticipazione, all'inizio delle attività;

•

sa o del 50% su presentazione di una relazione finale dettagliata delle attività
svolte, diversa ed ulter ioi e
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che il beneficiario del contributo non è soggetto alla presentazione della certificazione antimafia, di cui al D.Igs. n. 490/94 e che il finanziamento non è soggetto alla ritenuta del 4% di cui al II comma dell'art. 28 del D.P.R. 600/73, poiché
non è in relazione ad alcun esercizio d'impresa ex art. 51 del T.U.I.R. DPR
917/1986;

•

che non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'Autorità Giudiziaria a carico del beneficiario.

Alle attività potranno partecipare, attraverso procedure di evidenza pubblica, anche
professionisti affermati della materia ed altre figure professionali ritenute utili al
raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo.
Il periodo di eleggibilità delle spese decorre dalla Delibera di Giunta regionale DGR n°
2113 del 16/12/2021, fino alla scadenza della presente Accordo.
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Art. 11 - (Risultati)
I risultati delle attività svolte saranno di proprietà della Regione Puglia e del DAGRI,
che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri fini istituzionali.
Art. 12 - (Informativa trattamento dati personali)
Il presente Accordo garantisce la tutela della riservatezza dei cittadini secondo
quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati
perso
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Art. 13 - (Inadempienze e Controversie)
La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente accordo che sì rendano
tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso il competente Foro di Bari.
Il presente accordo non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza tra il personale del DAGRI coinvolto nelle attività e la Regione Puglia.
Art. 14 - (Rinvio)
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si applicano le
disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, nonché le disposizioni della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.
Art. 15 - (Disposizioni finali)
Le part-i-~ro- la regis-trazion-e-del presentattr• misura fissa, ats-e~-1)PR8-
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Tutte le spese relative al presente Accordo (bolli e spese di registro) sono a totale
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per la Regione Puglia

Per il DAGRI

Il Dirigente della Sezione

Il Direttore
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