Allegato A al decreto n. 70 del 8 settembre 2016

Rep. n._______________
CONVENZIONE

FRA ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE

COLLINE METALLIFERE

E UNIONI DI COMUNI

PER L’ESECUZIONE DI ATTIVITA' DI DIVULGAZIONE

NELL'AMBITO DEL PROGETTO LIFE FUTUREFORCOPPICES RELATIVE A PLOTS
SPERIMENTALI UBICATI NEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE.
CUP:C18F15000000006.
L’anno 2016 nel giorno risultante dalla apposizione della sottoscrizione digitale
TRA
- il Sig. ______________, Direttore di Ente Terre Regionali Toscane (C.F. N. _______________),
il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di legale rappresentante
dell’Amministrazione suddetta, autorizzato alla stipula della presente convenzione con Decreto n.
__ del __/__/_____; nel seguito indicato come Ente Terre;
E
- il Sig. ______________ nella sua qualità di ___________ dell’Unione di Comuni Montana
Colline Metallifere, con sede in Piazza Dante Alighieri n. 4 Massa Marittima GR (c. fiscale n.
92074720530), autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con _______n.____ dell’Unione, nel
seguito indicata come Unione dei Comuni ;
PREMESSO CHE
L'unione dei Comuni montana Colline Metallifere gestisce in forza della legge regionale 39/00 il
patrimonio agricolo forestale regionale ricadente sul proprio territorio ed in particolare il complesso
agricolo forestale regionale (PAFR) Colline Metallifere sul quale insistono le parcelle sperimentali
(plot) del CREA in località

Poggio Pievano che sono oggetto del progetto LIFE

FutureForCoppiceS,
Ente Terre regionali toscane ha il coordinamento della gestione ottimale e della valorizzazione dei
beni del patrimonio agricolo-forestale in forza dell'art. 22 della l.r. 39/00;
Ente terre regionali toscane verifica annualmente i piani d'intervento sul patrimonio presentati
dagli gli enti delegati (art. 10 della legge forestale) ai fini del successivo finanziamento da parte
della Regione Toscana.
Ente Terre regionali toscane è beneficiario associato del progetto LIFE FutureForCoppiceS che
prevede di intraprendere azioni di divulgazione sia degli obiettivi che dei risultati ottenuti anche
negli ambiti territoriali di competenza delle Unioni dove fra l'altro insistono le parcelle sperimentali

oggetto di analisi di progetto per le quali le Unioni hanno la diretta gestione per disposizioni di
legge (legge forestale della Toscana).
L'ente delegato Unione dei Comuni ha la struttura tecnica, amministrativa ed operativa per gestire il
patrimonio regionale e per realizzare ed organizzare le attività previste nelle presente convenzione.
L’Unione dei Comuni ha un’esperienza maturata in materia di gestione del patrimonio forestale e
nella realizzazione di iniziative divulgative connesse all'uso sociale e turistico ricreativo dei
soprassuoli forestali anche mediante la realizzazione di sentieri di aree di sosta e di cartellonistica
tematica realizzata anche tramite le proprie maestranze in amministrazione diretta coordinate dagli
uffici tecnici responsabili della gestione del patrimonio agricolo forestale regionale;
La Regione Toscana, ente proprietario, su parere di Ente terre regionali toscane, annualmente
finanzia direttamente le Unioni dei Comuni per la realizzazione degli interventi di gestione del
patrimonio agricolo forestale regionale secondo i programmi annuali presentati.
Ente terre regionali toscana e le Unioni dei Comuni sono enti pubblici non economici, in particolare
l’Unione di Comuni è ente locale autonomo costituito da più Comuni, ai sensi del comma 1
dell’articolo 32 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.
Per quanto riguarda il progetto LIFE le parcelle sperimentali sono, come di seguito specificato,
amministrate su delega regionale dalle Unioni dei Comuni (dove UC sta per Unione dei Comuni):
ENTE COMPETENTE
UC Casentino

COMPLESSO PAFR
Alpe di Catenaia

Toponimo PLOT

N° dei plot

Buca Zamponi

5

Buca Zamponi 1

4

Eremo della Casella

2

UC Alta Val di Cecina

Caselli

Caselli

12

UC Colline Metallifere

Colline Metallifere

Poggio Pievano

4

UC Valtiberina Toscana

Alto Tevere

Valsavignone

4

In base al progetto devono essere svolte azioni di divulgazione e diffusione dei risultati anche con la
messa in opera di cartelli (notice board) in prossimità delle aree sperimentali (plot).
Richiamato l'art. 9 comma 1 del d.lgs 50/2016 si stipula la presente convenzione al fine di svolgere
le attività previste dall'azione D2 (Diffusione degli obiettivi e dei risultati di progetto) in quanto
trattasi di servizi affidati in base ad un diritto esclusivo che consistono in:
- azioni di disseminazione dei risultati nell'ambito del proprio territorio attraverso i propri canali di
divulgazione;
- assistenza nella fase di rilevazione dei dati da parte degli altri partners beneficiari di progetto sui
plot anche con la messa a disposizione di personale per l'accompagnamento con mezzi fuoristrada
idonei;
- fornitura e messa in opera di bacheche lignee di idonee dimensioni atte all'apposizione di notices
board;

Tutto ciò premesso come parte integrante e sostanziale del presente atto i contraenti sopraindicati
convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1) Oggetto.
Ente terre regionali toscane affida all'Unione dei Comuni Colline Metallifere la realizzazione delle
azioni D2 di divulgazione previste dal progetto LIFE FutureForCoppiceS (LIFE ENV/IT/000514)
consistenti in:
a) - azioni di disseminazione dei risultati nell'ambito del proprio territorio attraverso i propri
canali di divulgazione anche mediante l'organizzazione di un evento divulgativo a livello
locale e con la partecipazione attiva di propri rappresentanti ai momenti divulgativi
organizzati da Ente Terre e/o dal coordinatore del progetto quali workshop, altri incontri e
riunioni specifiche;
b) - assistenza nella fase di rilevazione dei dati da parte degli altri partners beneficiari di
progetto sui 4 plot di progetto (superficie complessiva di 2 ettari) che insistono sul
complesso Colline metallifere e messa a disposizione di personale per l'accompagnamento
anche con mezzi fuoristrada idonei;
c) - fornitura e messa in opera di 2 bacheche lignee di idonee dimensioni come da allegato 1,
debitamente trattate con impregnante per renderle resistenti agli agenti atmosferici ed atte
all'apposizione dei notices board forniti dal coordinatore dell'azione (Crasel), posizionate in
punti strategici ed accessibili e visibili al pubblico.
Per le attività di cui al punto
a) si riconosce un importo complessivo di € 3.000,00
b) si riconosce un importo complessivo di € 756,00
c) si riconosce un importo complessivo di € 3.000,00
L'importo totale della presente convezione è pertanto di € 6.756,00 comprensivi di IVA ed ogni altro
onere di legge.
Le attività di cui alla presente convezione dovranno essere eseguite in modo prevalente con il
personale in organico dipendente dell'Unione e saranno concordate e coordinate da Ente terre
regionale e con il responsabile dell'azione il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria Centro di Ricerca per la Selvicoltura Viale Santa Margherita, 80 – 52100
Arezzo (CRA-SEL).
Articolo 2) Tempistica e penali.

La realizzazione delle azioni di cui alla presente convezione si uniformano al time table di progetto
pertanto le attività di cui all'art. 1 punto dovranno essere concluse come di seguito
attività di cui al punto a) entro il 30 settembre 2018
attività di cui al punto b) entro il 30 settembre 2018
attività di cui al punto c) entro il 30 settembre 2016
per ogni giorno di ritardo nella realizzazione delle azioni, non imputabile a fattori esterni
debitamente documentati, come previste dai punti sopra descritti sarà applicata una penale di 5€ da
scomputarsi dall'importo da liquidare.
Articolo 3) Pagamenti
I corrispettivi relativi alle attività di cui all'art. 1 saranno liquidati dietro verifica della loro effettiva
corretta esecuzione al temine della loro realizzazione secondo le tempistiche previste all'art. 2 dietro
presentazione di relazioni, giustificativi e regolari fatture secondo le disposizioni di legge vigenti ed
in base a quanto previsto al successivo art. 4. Sulle fatture dovrà essere indicato lo specifico codice
CUP ed il riferimento al LIFE ENV/IT/000514.
Articolo 4) Rendicontazione
L’Unione comunica ad Ente Terre regionali toscane la conclusione di ogni attività ricompresa nella
azione ed elabora il resoconto degli interventi effettuati a favore di Ente Terre trasmettendo la
relativa rendicontazione in tempo utile per la rendicontazione complessiva del Progetto. Eventuali
ritardi nella trasmissione delle fatture e delle rendicontazioni che dovessero generare perdita di
risorse dal Progetto per l’Ente Terre Regionali Toscane potranno generare fino alla perdita del
diritto al pagamento del servizio.
Articolo 5) Prescrizioni tecniche per l’esecuzione delle attività.
Nell’esecuzione delle azioni l’Unione di Comuni dovrà attenersi alle migliori regole dell’arte
nonché alle norme e prescrizioni di legge. I lavori saranno diretti dell’Ufficio Patrimonio e Foreste
dell’Unione a mezzo di personale tecnico qualificato. La relazione finale con la contabilità redatta
dal direttore dei lavori dell’Unione e accettato dal responsabile tecnico dell'Ente Terre regionali
costituisce l’atto finale dell’intervento.
Articolo 6) Oneri ed obblighi nell’attuazione degli interventi.
Agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro l’Unione di Comuni è obbligata alla più
scrupolosa osservanza delle disposizione vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
L’Unione di Comuni provvederà all’esecuzione degli interventi con personale idoneo, di provate

capacità ed adeguato, qualitativamente e numericamente, alle necessità connesse con l’esecuzione
di quanto stabilito. L’Unione è responsabile per danni a cose e persone causati dal proprio personale
durate l’esecuzione degli interventi ed è dotata di specifica assicurazione per responsabilità civile
verso terzi.
Articolo 7) Responsabili della convenzione.
Le parti individuano i seguenti responsabili della convenzione:
per Ente terre regionali toscane ______________
per l’Unione Dott. Forestale Marco Pollini, Responsabile del Servizio Patrimonio e Foreste.
Ogni parte potrà sostituire il proprio responsabile dandone comunicazione scritta all’altra parte.
I responsabili condividono tra loro tutte le informazioni necessarie ad una proficua collaborazione
ed adottano tutti gli atti che rientrano nelle rispettive competenze necessari alla efficace ed
efficiente realizzazione delle azioni previste. Tengono informate le rispettive amministrazioni
sull’andamento delle attività previste e propongono alle medesime l’adozione di atti necessari al
buon andamento della convenzione e delle attività previste.
Articolo 8) Durata della convenzione.
La durata della presente convenzione è stabilita in base al time table del progetto LIFE ed è pertanto
valida fino al 30 settembre 2018;
Articolo 9) Controversie.
Le parti si impegnano a risolvere bonariamente eventuali controversie su iniziativa dei responsabili
della convenzione indicati al precedente articolo 7 e mediante incontri dei rispettivi legali
rappresentanti.
Eventuali controversie non risolte bonariamente saranno deferite al giudice competente.
Articolo 10) Imposte e registrazione.
In caso di registrazione tutte le spese di scritturazione, bolli, stipulazione e registrazione della
presente convenzione e tutte le spese che potranno essere consequenziali, saranno sostenute in egual
misura da ambo le parti.
Le parti danno atto che le spese previste dal presente accordo tra enti pubblici sono effettuale al di
fuori del campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e che rientrano nel regime dei
trasferimenti tra organismi pubblici.
La presente convenzione viene redatta in due originali, di cui uno da conservarsi presso la sede di
ente Terre ed uno e presso la sede dell’Unione.

Il presente atto è sottoscritto dalle parti a mezzo di firma digitale valida alla data odierna, ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Firmato da
DEL RE CLAUDIO

