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DELIBERAZIONE DEL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 

 Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)  

 Ufficio Istruttore Struttura Commissariale  

 Tipo Materia Conferimento incarico  

 Misura/Azione No  

 Privacy No  

 Pubblicazione Integrale Si  

N. 382  del registro delle deliberazioni    
 
 

 
 

OGGETTO: PSR PUGLIA 2014-2020 - Sottomisura 5.2 Sostegno a investimenti per il ripristino 

dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità 

atmosferiche ed eventi catastrofici. Conferimento incarico ex art. 7 comma 6 D. Lgvo 165/2001 a 

n. 20 tecnici-professionisti per l’espletamento dell’attività istruttoria endoprocedimentale e di 

supporto tecnico amministrativo presso la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo 

Rurale ed Ambientale – Servizi Territoriali di Lecce.  CUP : B39C18000060002.                           
 
 
 
L’anno duemiladiciannove addì quattro del mese di Novembre in Bari nella sede dell’ARIF, in 
Via Delle Magnolie,6 - Modugno 

 

 

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 

RICHIAMATI: 

•  la Legge Regionale 25 Febbraio 2010, n. 3 con la quale la Regione Puglia ha istituito 

l’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (A.R.I.F.), Ente strumentale della 

Regione Puglia dotato di personalità giuridica, pubblica, di autonomia organizzativa, 

amministrativa, patrimoniale, tecnica e contabile in atti; 

• la D.G.R. n. 1332 del 15/06/2011, di approvazione del Regolamento interno di 

funzionamento e contabilità dell’ARIF; 

• La L.R. n. 19/2019 rubricata: “Integrazioni alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 

(Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali), commissariamento Agenzia 

Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF) e abrogazione dell’articolo 11 della 

legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel 

territorio della Regione Puglia)”; 

• la D.G.R. n. 1168 del 01/07/2019 con la quale sono stati designati i sub Commissari 

straordinari di questa Agenzia nelle persone dei Dott. Francesco Ferraro e del Dott.   

Vitantonio Damiani; 

• il D.P.G.R. n. 490 del 09/08/2019 di nomina dei sub Commissari Dott. Francesco Ferraro e 

Vitantonio Damiani; 

• la D.G.R. n. 1583 del 02/09/2019, mediante la quale la Giunta Regionale ha disposto che i 

sub commissari, nominati con il DPGR n. 490/2019 continuano ad esercitare le funzioni di 
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cui al comma 2 dell’art. 2 della Legge Regionale n. 19/2019, in forza del combinato 

disposto di cui all’art. 8 della L.R. n. 3/2010 e all’art. 2 della L.R. n. 19/2019; 

• il verbale di insediamento del sub Commissario Dott. Francesco Ferraro del 6 settembre 

2019, acquisito in data 9 settembre 2019 al protocollo generale di questa Agenzia, al n. 

48818; 

• il verbale di insediamento del sub Commissario Vitantonio Damiani del 12 settembre 2019, 

acquisito in pari data al protocollo generale di questa Agenzia, al n. 49480; 

• la Deliberazione dei Sub Commissari Straordinari n. 351 del 08.10.2019 avente ad oggetto 

“Disciplina delle funzioni dei sub Commissari Straordinari nominati con DPGR n. 

490/2019. Applicazione DGR n. 1583/2019”; 

• l’art. 18 del vigente regolamento di funzionamento e contabilità di questo Ente che 

attribuisce al Direttore Generale l’adozione della deliberazione a contrattare quale 

presupposto della conclusione dei contratti;  

• la Deliberazione del Direttore Generale n. 70 del 5 marzo 2019, dichiarata immediatamente 

esecutiva data la necessità di assicurare le funzioni istituzionali dell’Ente, con cui è stato 

adottato il bilancio annuale 2019 e pluriennale 2019/2021, contenente gli stanziamenti per 

ciascuno degli esercizi finanziari in esso contemplati; 

• le successive deliberazioni nn. 140 del 24 Aprile 2019, 318 del 17 settembre 2019 e 324 

del 27 settembre 2019, mediante le quali sono state apportate variazioni al bilancio di 

previsione relativo all’esercizio finanziario 2019;  

• l’art.4 – comma 2 – D. Lgvo 165/2001 e s.m.i. che assegna ai dirigenti la competenza 

esclusiva in materia di gestione ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara 

disponendo “Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, 

compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione 

finanziaria, tecnica e amministrativa mediante poteri di spesa di organizzazione delle 

risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva 

dell’attività amministrativa, della gestione e dei risultati “; 

• l’art.27 – comma 1 – D. Lgvo 165/2001 e s.m.i. “Le Regioni a statuto ordinario, 

nell’esercizio della propria potestà statuaria, legislativa e regolamentare, e le altre 

pubbliche Amministrazioni, nell’esercizio della propria potestà statuaria e regolamentare, 

adeguano ai principi dell’articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto 

delle relative peculiarità….”; 

• l’art. 86 – comma 3 del vigente regolamento di funzionamento e contabilità il quale 

stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con 

l’apposizione, da parte del responsabile dell’Ufficio Ragioneria – conformità e controllo – 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

• Il bando PSR PUGLIA 2014/2020 sottomisura 5.2 “Sostegno a investimenti per il 

ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, 

avversità atmosferiche ed eventi catastrofici” che prevede, in favore delle aziende agricole, 

la concessione di un contributo in conto capitale per i costi degli investimenti ammissibili 

per interventi di ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiato da 

calamità naturali, da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali e da eventi 

catastrofici comprese fitopatie ed infestazioni parassitarie; 

• la L.R. n. 19 del 30.04.2019 con cui è stata attribuita all’ARIF, tra le altre funzioni di 

supporto all’Osservatorio Fitosanitario regionale, “l’attività amministrativa, in deroga a 

quanto previsto dall’articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 24 (Nuove 

disposizioni regionali ed adeguamento alle leggi nazionali in materia di avversità 

atmosferiche. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1979, n. 19 e 10 dicembre 1982, 

n. 38), in materia di interventi conseguenti a calamità naturale da Xylella fastidiosa 

finalizzata a garantire alle imprese agricole e alle aziende vivaistiche non agricole il 
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diritto di accesso tempestivo al fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 

29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma 

dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n.38)”; 

 
CONSIDERATO CHE la Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e 

Ambientale – Autorità di gestione PSR Puglia 2014/2020, con propria nota prot. N. 2459 del 

20.08.2019 acquisita al protocollo generale dell’Agenzia al n. 45788 del 20.08.2019, stante 

l’esigenza di assicurare la massima accelerazione nell’attuazione della sottomisura 5.2 del 

PSR Puglia 2014/2020 nell’ambito delle funzioni attribuite con la L.R. n. 19/2019, nonché 

delle misure di ripristino dell’equilibrio ambientale delle aree infette, ha richiesto a questa 

Amministrazione il supporto alle attività di istruttoria territoriale programmate tra cui quella 

di “mettere a disposizione della Regione Puglia e specificatamente dei Servizi Territoriali 

Agricoltura di Lecce e Taranto-Brindisi, un numero di 20 (venti) tecnici per un periodo di tre 

mesi, al fine di promuovere l’efficace implementazione delle misure di ricostituzione del 

potenziale produttivo danneggiato dalla batteriosi causata da Xylella Fastidiosa, attivate 

attraverso la sottomisura 5.2 del PSR Puglia 2014/2020”; 

 

RICHIAMATE le: 

• DSC n. 359 del 10.10.2019 avente ad oggetto: “PSR PUGLIA 2014-2020 - 

Sottomisura 5.2 rubricata “Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli 

e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed 

eventi catastrofici”. Individuazione tecnici-professionisti per l’espletamento 

dell’attività istruttoria endoprocedimentale e di supporto tecnico amministrativo al 

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed ambientale della Regione Puglia- 

Servizi territoriali di Lecce. Manifestazione d’interesse; 

• DSC N. 360 del 11.10.2019 avente ad oggetto DCS n. 359 del 10.10.2019 – rettifica”; 

• DSC n. 374 del 24.10.2019 con cui sono stati individuati, previo sorteggio, i tecnici 

cui conferire l’incarico professionale ex art. 7 com. 6 del D. L.gvo 165/2001 per 

l’attività istruttoria endoprocedimentale e di supporto tecnico amministrativo al 

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed ambientale della Regione Puglia- 

Servizi territoriali di Lecce a valere sulla sottomisura 5.2 del PSR Puglia 2014/2020. 

 

ATTESO CHE: 

✓ a seguito di avviso dell’esito positivo del sorteggio, i sotto indicati professionisti hanno 

fatto pervenire comunicazione di rinuncia all’incarico de quo:  

1. Romano Giovanni (agrotecnico) nota prot. n. 60253 del 28.10.2019 

2. Lucarelli Gian Marco (agrotecnico) nota prot. 60670 del 29.10.2019 

3. Pellegrino Augusto (perito agrario) nota prot. n. 60652 del 29.10.2019 

 e pertanto si rende necessario provvedere alla loro surroga; 

✓ con verbale di sorteggio del 24.10.2019 nella formulazione della graduatoria si è 

proceduto ad individuare i “ subentranti” per ogni singola categoria professionale e 

pertanto, per la categoria degli agrotecnici al primo e secondo posto dei subentranti sono 

stati estratti i signori Stasolla Gianluca e Valentino Fabiana, mentre per la categoria dei 

periti agrari al primo posto dei subentranti è stato estratto il Signor Pignatelli Antonio, i 

quali hanno manifestato l’immediata disponibilità all’assunzione all’incarico de quo;  

 

RITENUTO di poter conferire l’incarico professionale ex art. 7 com. 6 del D. Lgvo 165/2001 

ai sotto indicati tecnici - professionisti: 

 

1. MANIERI EUGENIO 
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2. PROTOPAPA ROCCO 

3. SALERNO ROCCO 

4. VACCA CHIARA 

5. LORUSSO SALVATORE 

6. PETRACCA GABRIELE 

7. QUARTA RAFFAELE 

8. LOPERFIDO ANTONELLA 

9. PIGNATELLI ANTONIO  

10. LUCATUORTO PAOLO  

11. DI MICHELE LUIGI 

12. ANELLI COSTANTINO  

13. GIANNACCARI MARCO 

14. MALAZZINI MAURIZIO  

15. VALENTINO FABIANA 

16. ARCURI DANIELE  

17. STASOLLA GIANLUCA  

18. VINCENTI MIRKO  

19. LANFERDINI CHIARA  

20. OCCHILUPO ANDREA LEONARDO 

 

VISTO lo schema di contratto all’uopo predisposto (Allegato A) recante la disciplina dei 

rapporti intercorrenti tra l’Amministrazione ed il tecnico professionista; 

 

RITENUTO di assumere la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, ai sensi 

dell’art. 85 del vigente regolamento interno di funzionamento e contabilità pari ad € 

250.000,00 (duecentocinquantamila//00), per un massimo di 78 giornate lavorative, 

nell’ambito del bilancio pluriennale 2019/2021 - codice meccanografico 1.03.02.11.999 

Missione 09 Programma 05 ed al capitolo n. 750 del bilancio di previsione 2019: “Operatività 

istruttoria territoriale sottomisura 5.2. PSR PUGLIA 2014-2020” – gestione competenza (atto 

di impegno finanziario n. 2043/2019), ai sensi del principio contabile applicato della 

contabilità finanziaria 1.6 (Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011); 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

DELIBERA 

 

DI PRENDERE ATTO delle rinunce all’assunzione dell’incarico professionale per 
l’espletamento dell’attività istruttoria endoprocedimentale e di supporto tecnico 

amministrativo a valere sul PSR 2014/2020 sottomisura 5.2 da parte dei sottoindicati tecnici- 
professionisti: 

1.Romano Giovanni (agrotecnico) nota prot. n. 60253 del 28.10.2019 

2.Lucarelli Gian Marco (agrotecnico) nota prot. 60670 del 29.10.2019 

                   3.Pellegrino Augusto (perito agrario) nota prot. n. 60652 del 29.10.2019 
 

DI SURROGARE i sopra citati tecnici-professionisti con i seguenti esperti:  
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1. Stasolla Gianluca (agrotecnico); 
2. Valentino Fabiana (agrotecnico); 
3. Pignatelli Antonio (perito agrario) 

 

DI CONFERIRE l’incarico professionale ex art. 7 com. 6 del D. Lgvo 165/2001 ai sotto 
indicati tecnici-professionisti: 
 

1. MANIERI EUGENIO 

2. PROTOPAPA ROCCO 

3. SALERNO ROCCO 

4. VACCA CHIARA 

5. LORUSSO SALVATORE 

6. PETRACCA GABRIELE 

7. QUARTA RAFFAELE 

8. LOPERFIDO ANTONELLA 

9. PIGNATELLI ANTONIO  

10. LUCATUORTO PAOLO  

11. DI MICHELE LUIGI 

12. ANELLI COSTANTINO  

13. GIANNACCARI MARCO 

14. MALAZZINI MAURIZIO  

15. VALENTINO FABIANA 

16. ARCURI DANIELE  

17. STASOLLA GIANLUCA  

18. VINCENTI MIRKO  

19. LANFERDINI CHIARA  

20. OCCHILUPO ANDREA LEONARDO 

Precisando, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento di funzionamento e contabilità 

dell’Agenzia, che: 

− l’oggetto del contratto riguarda l’affidamento dell’ incarico professionale, ex art. 7 com. 

6 del D. Lgvo 165/2001, per l’espletamento dell’attività istruttoria endoprocedimentale e 

di supporto tecnico amministrativo a valere sul PSR 2014/2020 sottomisura 5.2;  

− la modalità di scelta del contraente è stata effettuata mediante selezione pubblica a 

mezzo sorteggio previa manifestazione d’interesse;  

− le clausole contrattuali sono quelle indicate nella manifestazione d’interesse e riportate 

nel contratto; 

− la forma del contratto è quella della scrittura privata, a norma dell’art. 1372 del Codice 

Civile; 

− l’importo del contratto è pari ad € 3.440,06, oltre € 68,80 per contributo previdenziale 

ed IVA se dovuta, per 26 giornate lavorative. 

 

DI APPROVARE lo schema di contratto all’uopo predisposto (Allegato A) recante la 

disciplina dei rapporti intercorrenti tra l’Amministrazione ed il tecnico professionista; 
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DI ASSUMERE E IMPEGNARE ai sensi dell’art. 85 del vigente regolamento interno di 

funzionamento e contabilità la spesa complessiva di 250.000,00 (duecentocinquantamila//00), 

per un massimo di 78 giornate lavorative, quale importo riveniente dal presente 

provvedimento nell’ambito del bilancio pluriennale 2019/2021 - codice meccanografico 

1.03.02.11.999 Missione 09 Programma 05 ed al capitolo n. 750 del bilancio di previsione 

2019: “Operatività istruttoria territoriale sottomisura 5.2. PSR PUGLIA 2014-2020” – 

gestione competenza (atto di impegno finanziario n. 2043/2019), ai sensi del principio 

contabile applicato della contabilità finanziaria 1.6 (Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011); 

 

DI TRASMETTERE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 86, commi 2 e 3, del 

regolamento interno di funzionamento e contabilità alla Responsabile dell’Ufficio 

“Conformità e Controllo”, sotto tale profilo funzionale, Lucia Littoriano, ai fini del 

compimento dell’istruttoria di competenza, strumentale all’apposizione del visto di regolarità 

contabile, attestante la copertura finanziaria, anche ai fini della esecutività del presente atto. 

 

DI DARE ATTO che l’impegno di spesa assunto, attraverso questa deliberazione diverrà 

esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria 

della spesa, ai sensi dell’art. 86 – comma 3 del regolamento interno su richiamato. 

 

DI DARE ATTO ex art. 6 bis L. n. 241/1990 e s.m.i. che per il presente provvedimento non 

sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale per chi lo adotta. 

 

DI PROVVEDERE: 

✓ alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 15 del D. L.gvo 33/2013; 

✓  alla comunicazione del presente atto alla Funzione Pubblica attraverso il sistema PerlaPA 

– Anagrafe delle Prestazioni; 

✓   alla trasmissione del presente provvedimento alla  competente Sezione Regionale  della 

Corte dei Conti per il controllo di gestione, a norma dell’art. 1, comma 173, della legge n. 

266/2005, tramite la Regione Puglia – Segreteria Generale della Presidenza. 

 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

 

DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo pretorio online dell’ARIF sul sito 

www.arifpuglia.it accessibile anche dal banner ARIF sul sito www.regione.puglia.it; 

 

 
Il presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e 

successive modifiche e integrazioni, composto da n. 10 (dieci) facciate, comprensive 
dell’allegato A è adottato in unico originale. 

IL SUB COMMISSARIO  

Dott. Francesco FERRARO 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria 

(art. 86, comma 3, del Regolamento interno di funzionamento e contabilità) 

Il Responsabile dell’Ufficio 

Ragioneria – Conformità e Controllo 

Rag. Lucia Littoriano 

http://www.arifpuglia.it/
http://www.regione.puglia.it/
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E TENUTA ATTI 

 

La presente deliberazione, composta da n.10 (dieci) facciate, comprensive dell’allegato 

A, viene pubblicata, all’Albo istituzionale sul sito www.arifpuglia.it per quindici giorni a 

decorrere dalla data di pubblicazione sul medesimo. Il presente atto, è depositato presso 

la Direzione Generale dell’ARIF, Via delle Magnolie n. 6 Modugno – (Bari). 

                                                                   L’incaricato  

                                                            Rag. Francesco Fanelli 

 

 

http://www.arifpuglia.it/
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ALLEGATO A 
 

 
CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO  

 
 

INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO   EX ART. 7, COMMA 6 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER 

L’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA ENDOPROCEDIMENTALE E DI SUPPORTO TECNICO 

AMMINISTRATIVO PER L’ATTUAZIONE DELLA SOTTOMISURA 5.2 A VALERE SUL PSR 

PUGLIA 2014/2020.  

Tra 

 

L’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali con sede in Modugno, Via delle 

Magnolie - C.F./P.I.07026760723 in persona del suo Rappresentante legale pro-tempore Dott. 

Francesco Ferraro nato ad Acquarica del Capo il 30.04.1969 ed ivi residente alla Via C. 

Cattaneo,snc 

(committente) 

 

E 

il/la sig.ra ____________,  nata a ___________  il ___________, residente in ___________ 

(__),                                          Via ___________________ , CF: 

_________________________________ 

( Professionista) 
 
 
Premesso che: 
L’ARIF ha la necessità di avvalersi della collaborazione occasionale - professionale di tecnici 

al fine di provvedere all’attività istruttoria endoprocedimentale e di supporto tecnico 

amministrativo nell’ambito del PSR Puglia 2014 – 2020 sottomisura 5.2 “sostegno a 

investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da 

calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”. 

A seguito dell’espletamento delle procedure selettive il dott … è risultato assegnatario 

dell’incarico di collaborazione di lavoro autonomo di natura professionale, così come risulta 

dal verbale protocollo n. 59814 del 24.10.2019. 
 

1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE  

La prestazione contrattuale riguarderà il rilievo in campo, in ordine all’accertamento della 

fitopatia Xylella Fastidiosa presente sulle piante di olivo insistenti nelle particelle dichiarate 

dalle aziende agricole in relazione alla sottomisura 5.2 a valere sul PSR Puglia 2014/2020. 

La prestazione de qua, si articolerà prevalentemente sulla porzione territoriale coincidente 

con la Provincia di Lecce;  

In particolare, si tratterà di verificare le caratteristiche dell’oliveto, delle piante, la condizione 

gestionale dell’oliveto, lo stato vegetativo degli esemplari, ai fini della sussistenza e della 

quantificazione dei requisiti per l’accesso ai benefici previsti dalla sottomisura 5.2, nonché 

redigere apposita scheda riassuntiva e relativo verbale di sopralluogo, eventualmente in 

contraddittorio con il beneficiario o suo delegato. 

Il controllo gestionale ed i carichi di lavoro nell’ambito della suddetta prestazione, che si 

articoleranno, presumibilmente su cinque giornate alla settimana, saranno sotto 

l’esclusiva egida funzionale del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed ambientale 

della Regione Puglia servizio territoriale di Lecce. 
 

2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO 

L'incarico sarà svolto dal professionista in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza 

alcun vincolo di subordinazione e senza l'inserimento nell' organizzazione gerarchica del 
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committente. Il suddetto incarico si configura come una prestazione di lavoro autonomo 

occasionale ai sensi dell'art. 2222 c.c.. 

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione 

gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell’ambito delle 

direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli, ha piena autonomia di 

organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in 

funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati assegnati. L’incarico de quo dovrà 

essere eseguito secondo le indicazioni e le richieste che saranno impartite dal Dipartimento 

Agricoltura, Sviluppo Rurale ed ambientale della Regione Puglia -  Servizi Territoriali di 

Lecce;  
 

3. DURATA DEL CONTRATTO 

La prestazione di lavoro autonomo avrà una durata pari a 26 giornate lavorative, prorogabili 

fino ad un massimo di ulteriori 52 giornate lavorative, a far data dalla comunicazione di 

questa Amministrazione. 
 
4. CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Le parti convengono che il corrispettivo per la prestazione de qua è pari in € 3.440,06, oltre a 

€ 68,80 per contributo previdenziale ed I.V.A. ove dovuti, per complessivi € 4.280,80. Il 

compenso sarà liquidato al professionista previa emissione di regolare fattura elettronica a 

mezzo bonifico bancario, sul conto corrente dedicato, ai sensi della L. 136/2010 in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari. Il prestatore, laddove non risulti titolare di partita IVA e, 

dunque, soggetto a fornire apposita dichiarazione di prestazione di lavoro occasionale, è 

tenuto ad indicare la ricorrenza o meno dell'obbligo contributivo INPS dovuto alla Gestione 

separata al superamento del limite di 5.000,00 euro annui in relazione ai compensi della stessa 

natura già percepiti, anche da altri soggetti, nel corso dello stesso anno. 
 
5. SUPERVISIONE E VERIFICA DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 
L’attività svolta dal “professionista” nell’ambito del presente incarico, sarà soggetta alla 

supervisione da parte dei competenti uffici del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed 

ambientale della Regione Puglia -  Servizi Territoriali di Lecce il quale potrà predisporre 

specifiche verifiche su tale attività, per valutare il corretto svolgimento dell’incarico e la 

coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. 

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal “professionista” risultino non conformi a 

quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, 

l’Amministrazione può richiedere al “professionista” di integrare i risultati entro il termine 

che verrà concordato in base alle esigenze di integrazione e comunque non superiore a 10 

giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza. 

Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, l’ARIF/REGIONE PUGLIA può 

chiedere al “Collaboratore professionista” di integrare i risultati entro il termine che verrà 

concordato in base alle esigenze di integrazione e comunque non superiore a 10 giorni, 

ovvero, sulla base dell’esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla 

liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.  
 

6. RECESSO 

L’ARIF si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente 

contratto corrispondendo al professionista il compenso da determinarsi proporzionalmente al 

lavoro effettivamente svolto. La volontà di recessione da parte dell’ARIF deve essere 

trasmessa al professionista, con un preavviso di giorni 5, a mezzo PEC o di lettera 

raccomandata a.r.. 

Il “professionista” può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, 

con preavviso di almeno 15 giorni, al fine di evitare pregiudizio all’Amministrazione. In tal 
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caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente 

svolto. 

In caso di recesso da parte del “professionista”, senza rispetto del termine di preavviso 

pattuito, al compenso come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione 

fino ad un massimo del 10% di quanto spettante. 

Le parti danno altresì atto che, nel caso in cui le transazioni finanziarie comunque inerenti il 

presente incarico siano eseguite contravvenendo alle modalità fissate dall’art. 3, comma 8, L. 

13.08.2010, n. 136, il presente contratto sarà risolto di diritto. 
 
7. PROPRIETA’ E RISERVATEZZA DEI RISULTATI 

La prestazione svolta ed i risultati della stessa sono di esclusiva proprietà 

dell’ARIF/REGIONE PUGLIA. Pertanto, il “professionista” non può avvalersi di detto lavoro 

per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo. Tutti i dati e le 

informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il “professionista” entrerà 

in possesso nello svolgimento dell’incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi 

riservati. 
 

 8. RESPONSABILITA’ E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

Il “professionista” assume l’onere di stipulare, a proprie spese, apposita polizza assicurativa 

contro gli infortuni che dovesse subire nello svolgimento dell’incarico; lo stesso solleva 

l’ARIF da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare 

dall’espletamento dell’incarico. Inoltre qualora il “professionista” per lo svolgimento 

dell’incarico si trovi presso strutture Regionali, si dovrà adeguare obbligatoriamente alle 

norme antinfortunistiche e di sicurezza e igiene sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/08, adottate 

dalla Regione Puglia sul luogo di lavoro, nonché alle altre misure di prevenzione previste 

dalla legge. 
 

9. NORME DI RINVIO 

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2229 e 

segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di 

risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile. 
 
10 SPESE DI REGISTRAZIONE 
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso, a norma dell’art. 5 comma 2 del 

D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 
 

11. TUTELA DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 il committente informa il professionista che i suoi dati personali, 

oltre ad essere trattati dalla Regione Puglia/ARIF, verranno comunicati anche a parti terze, 

intendendo con ciò tutti quegli enti, istituzioni, aziende che sono strumentali all’attività della 

committente ed alla sua perpetuazione o che sono titolati, per leggi e/o regolamenti, alla 

necessaria conoscenza e/o gestione dei medesimi. Con la sottoscrizione del presente contratto, 

il professionista dichiara di essere stato informato di quanto sopra, dichiarandosi consapevole 

che il responsabile del trattamento dei dati è, alla data di sottoscrizione del presente atto, 

l’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali. 
 
 
12. FORO COMPETENTE 
Per eventuali controversie il “professionista” dichiara di accettare la competenza del Foro di 
Bari. 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
Il Professionista                                                                       Il Sub Commissario 
                                                                                               Dott. Ferraro Francesco 


