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REGIONE BASILICATA 
DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA’

Schema di Contratto di Prestazione di lavoro autonomo  per l’espletamento delle attività previste nel Progetto: “BASILICATA ECOLOGICAL GREEN HUB: RETE NATURA 2000”
Profilo A/B/C


La Regione Basilicata, C.F. 80002950766, rappresentata dal Dirigente  Generale pro-tempore del Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità ____________, nata a __________ il __________ e domiciliato per la carica presso la sede del dipartimento,  autorizzato alla stipula del presente contratto ai sensi dell’art. 10 del <Disciplinare per il conferimento di incarichi…> adottato con D.G.R. n.551 del 30.04.2008,
							e

il Dott./Tecnico  _________________, nato il ______  a ______, residente in,                 Via ___________   C.F./P.IVA ____________________________ 

premesso

che il Dott./Tecnico ___________________ è stato individuato con determinazione dirigenziale DD n. ______________, per le materie di propria competenza professionale, per la consulenza prevista per le attività di cui alla proposta progettuale che rappresenta l’attuazione operativa del Programma Rete Natura 2000 attraverso lo sviluppo di 4 fasi specifiche (governance, monitoraggio, modello applicato, azione pilota) più la fase trasversale (coordinamento, comunicazione, monitoraggio) per una durata di 24 mesi. Il beneficiario è individuato nella Regione Basilicata ed il progetto si colloca nella strategia dell’asse IV de PO FESR 2007-13 “Valorizzazione dei beni culturali e naturali” che persegue l’obiettivo generale di accrescere, in una prospettiva di sviluppo turistico sostenibile, l’attrattività della Basilicata trasformando in vantaggio competitivo la variegata ricchezza dell’insieme delle risorse culturali e naturali e della biodiversità presenti sul territorio regionale tramite i seguenti:
OBIETTIVI SPECIFICI
·	Dare concretezza alle direttive EU mediante l’attuazione di M.T.C. e P.d.G;
·	Accrescere la fruibilità delle risorse naturali della Rete Ecologica della Basilicata;
·	Promuovere la rete ecologica della Basilicata attraverso la tutela e la conservazione del sistema delle aree protette e della biodiversità, valorizzandone la dimensione sociale ed economica;
·	Approfondire la conoscenza e lo sviluppo dell’informazione sul patrimonio di biodiversità della Rete Ecologica della Basilicata, al fine di incentivarne la protezione;
·	Sviluppare la consapevolezza dell’importanza della partecipazione pubblico/privata nella gestione sostenibile delle risorse naturali;
·	Diffondere le buone pratiche nella gestione delle risorse idriche ed energetiche e del ciclo integrato dei rifiuti;
·	Sostenere la diffusione della cultura di attenzione verso il paesaggio della Basilicata;
·	Attuazione di azioni concrete di comunicazione, gestione e valorizzazione del sistema regionale delle aree protette in chiave socio-culturale ed economica, operando direttamente sul sistema Ecologico Funzionale (REB).

e secondo quanto previsto dal progetto allegato alla DGR 531 del 14/05/2013;

stipulano

il seguente contratto di prestazione di lavoro autonomo secondo le modalità di cui alla D.G.R. n. 551 del 30.4.2008 e successive modificazioni:

1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 
Il Dott./Tecnico __________________ si impegna a svolgere a favore della Regione Basilicata le attività di cui alla proposta progettuale approvata con DGR 521/2013 che rappresenta l’attuazione operativa del Programma Rete Natura 2000 attraverso lo sviluppo di 4 fasi specifiche (governance, monitoraggio, modello applicato, azione pilota) più la fase trasversale (coordinamento, comunicazione, monitoraggio) per una durata di 24 mesi, di cui è fatta consegna all’atto della sottoscrizione, secondo le metodologie ivi descritte riferibili alle proprie competenze professionali, e secondo il programma di lavoro stabilito dal responsabile del progetto il cui nominativo sarà reso noto con separata comunicazione dell’U.T.N. 

Il Dott. __________________ si impegna a svolgere ulteriori attività che gli verranno affidate dal Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente al fine di assicurare un presidio di competenze trasversali in settori con forte integrazione tematica con gli aspetti naturalistici, quali la tutela e salvaguardia ambientale, la gestione e valorizzazione del paesaggio, il controllo e monitoraggio dell’ambiente, la gestione dei rifiuti e delle bonifiche, aspetti che hanno forte interrelazione nelle pianificazioni in corso di redazione, di competenza del Dipartimento Ambiente quali: piano dei rifiuti, piano paesaggistico, piano di tutela delle acque, etc..

La prestazione si svolgerà secondo le seguenti fasi e scansioni temporali:

MODALITÀ DI COORDINAMENTO, COMUNICAZIONE E MONITORAGGIO DI PROGETTO (FASE0)
Rappresenta una fase trasversale del progetto che ne accompagnerà l’intera durata.

GOVERNANCE DI PROCESSO [FASE1]
La governance di processo si articola in tre fasi: 
1.	Informazione e condivisione – concertazione;
2.	Recepimento di M.T.C. e P.d.G nella normativa e nella pianificazione territoriale, paesaggistica, locale e di settore;
3.	Tutoraggio agli enti gestori per l’efficace attuazione di M.T.C. e Piani di gestione.

Output: Realizzazione di un forum della biodiversità; Linee guida di gestione e recepimento normativo; Report trimestrale.
Tempi di attuazione:  12 mesi

MONITORAGGIO PERMANENTE [FASE2]
Organizzazione e Gestione
L’organizzazione gestionale individua le modalità tecnico-amministrative per l’attuazione di piani e misure, proponendo un assetto calibrato sul contesto naturale del SIC /ZSC  e ZPS e delle attività previste dagli interventi. Dovrà pertanto essere fornito un piano organizzativo dell’ente di gestione, nel quale siano definiti almeno i seguenti elementi:
·	Descrizione dell’ipotesi di ente di gestione (esempio: forma giuridica, composizione);
·	Organizzazione della struttura di gestione, che includa anche la distinzione tra dipendenti del soggetto gestore ed eventuali collaboratori esterni, e l’indicazione delle figure professionali previste da coinvolgere;
·	Indicazione di eventuali altri enti pubblici, soggetti privati e comunità locali da coinvolgere  nella gestione del SIC /ZSC  e ZPS anche mediante finanziamenti e sponsorizzazioni;
·	Definizione Ente Gestore  in seguito al D.M. di designazione delle ZSC;
·	Attuazione dello strumento gestionale individuato  per  singolo Sito Comunitario redatto con il Programma Rete Natura 2000 (M.T.C. o P.d.G.) mediante tutoraggio e controllo con esplicitazione di regolamenti attuativi corredati da un cronoprogramma pluriennale delle attività;
·	Eventuale verifica della presenza di competenze interne all’ente gestore e di eventuale definizione del fabbisogno di professionalità esterne; 

Output: Sistema integrato quali-quantitativo multi-level di indicatori; Report trimestrale
Tempi di attuazione: 12 mesi

DEFINIZIONE DEL MODELLO ATTUATIVO [FASE3]
Le due fasi precedenti dovranno confluire nella definizione di un modello attuativo completo [governance/gestione/monitoraggio] capace di adattarsi al contesto territoriale di riferimento mediante l’azione sinergica di tutte le componenti istituzionali, economiche,  di ricerca e le associazioni locali finalizzata alla realizzazione del modello di conservazione dinamico proposto, in un’ottica di integrazione possibile con le attività antropiche. L’applicazione di tale modello, supererebbe il concetto di conservazione fine a se stessa e si aprirebbe alla costruzione della Rete Ecologica di Basilicata, quale fondamentale infrastruttura multifunzionale di interesse pubblico che il Piano Paesaggistico e le Pianificazioni di area vasta e locale devono contenere, anche in chiave di sviluppo (sostenibile).

Output: Format di analisi, gestione, monitoraggio, applicazione del Sistema Ecologico Funzionale Territoriale (REB); focus tematico standard
Tempi di attuazione: 12 mesi

TEST [FASE4]
Si prevede un periodo di sperimentazione del modello di almeno sei mesi: sarà individuata una zps/sic dove testarlo in tutte le fasi suddette.

Output: Applicazione del modello su area pilota; Report di valutazione dei risultati
Tempi di attuazione: 6 mesi

GESTIONE INTEGRATA DELLE AREE PROTETTE – RETE ECOLOGICA
Alla fase di test seguirà un processo di sviluppo e di applicazione del modello sulla rete ecologica nella sua interezza, così da definire e strutturare un sistema integrato di gestione delle aree protette (parchi, riserve, etc)

Nell’espletamento dell’incarico, il contraente agirà seguendo il programma di lavoro fissato dal responsabile del progetto, provvedendo a rendere disponibili a questi i dati rilevati in funzione del rispetto dei tempi e delle fasi del progetto come innanzi descritte.

Per tutto quanto attiene all’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, il contraente farà riferimento al Responsabile del Procedimento del programma Rete Natura 2000 nonché dirigente dell’U.T.N., per il tramite del Responsabile del progetto.

2. DURATA 
L’incarico sarà svolto nell’arco temporale di 24 mesi stabilito dal progetto e riportato nel crono programma di seguito evidenziato
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Qualsiasi decisione circa il prolungamento del presente contratto dovrà essere formalizzato con un nuovo accordo contrattuale.
Le parti si danno atto che, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D. Lgs. 33/2013, il presente contratto è efficace a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante.

3. SVOLGIMENTO DELL'INCARICO
Il Dott. _____________________ agirà in piena autonomia, nell’ambito di quanto predisposto dal responsabile di progetto, senza alcun vincolo di subordinazione ed inserimento stabile nell'organizzazione della Regione Basilicata: pertanto sceglierà le modalità tecnico-operative per adempiere la prestazione. Le attività elencate all’articolo 1, dovranno comunque essere coordinate con le esigenze della struttura regionale di riferimento onde evitare intralci o ritardi nell'esecuzione della prestazione.
L'incarico dovrà essere svolto personalmente dal  Dott. ________________, senza potersi valere di sostituti. 
Tenuto conto la natura particolare dei compiti affidati, il Dott.  _______________ avrà accesso alle strutture regionali  e/o potrà utilizzarne gli strumenti di proprietà consegnati al responsabile di progetto quando necessari all’assolvimento dell’incarico.
Qualsiasi dato o informazione di cui il consulente venga a conoscenza nell'esecuzione del suo incarico, riveste carattere di riservatezza; il Dott. _________________ si impegna pertanto a non divulgare a terzi tali dati o informazioni.

4. DIRITTI SULL’ATTIVITA’ PRESTATA
Il Dott. ___________________ cede alla Regione ogni e qualsiasi diritto esclusivo di utilizzare e pubblicare  il materiale relativo all’incarico di cui sopra.






5. COMPENSO
Il compenso lordo per le prestazioni richieste è determinato secondo i parametri già  definiti dal  progetto allegato alla D.G.R. 531/2013, per un importo totale onnicomprensivo non superiore a € ____________. 
Il compenso lordo mensile a corrispettivo dell’incarico, per la durata di mesi 24 (ventiquattro), è stabilito in €           al lordo dei contributi previdenziali ed assicurativi previsti dalla legislazione vigente a carico del collaboratore, nonché delle ritenute fiscali di legge.
Il compenso lordo di cui sopra è strettamente collegato alla effettività della prestazione e sarà erogato sulla base di rapporti mensili sintetici, a cura del collaboratore, illustrativi dell’attività svolta, vistati dal coordinatore del progetto.
La Regione Basilicata provvede al pagamento delle ritenute previdenziali, fiscali e assicurative sull’importo erogato al consulente, ivi comprese le ritenute per la tutela per malattia e maternità, se il consulente è privo di altra tutela previdenziale.
A tal fine la Regione Basilicata si impegna ad assicurare il consulente all’INAIL entro le scadenze normativamente previste.
Il consulente si impegna ad iscriversi all’apposita gestione separata INPS di cui alla legge n. 335/1995 entro i termini fissati dalla suddetta legge.
Per i sopralluoghi che si rendessero necessari per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto, preventivamente autorizzate dal Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità, sarà corrisposto il rimborso delle spese sostenute nella misura e nei limiti previsti per i dipendenti regionali, nel monte massimo previsto nel quadro economico di progetto.

6 . VERIFICA DELL’ADEMPIMENTO E RISOLUZIONE 
II dirigente generale, anche a mezzo del Responsabile del Procedimento del progetto Rete Natura 2000,  verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico e la coerenza dei risultati conseguiti rispetto gli obiettivi affidati e le scadenze fissate.
Qualora i risultati delle prestazioni fornite risultino non conformi a quanto richiesto o siano in tutto o in parte insoddisfacenti anche rispetto a tempi di avanzamento/consegna, il dirigente generale può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro il termine di giorni  venti dalla data della contestazione. 
Decorso inutilmente detto termine senza che la prestazione sia stata eseguita, e comunque in caso di mancato adempimento dell’obbligazione dedotta in contratto nei termini e con le modalità stabilite negli artt. 1 e 3, il dirigente procede alla risoluzione del contratto per inadempimento, salvo il diritto al risarcimento del danno.
Il consulente potrà recedere dal rapporto dandone preavviso scritto di trenta giorni all’altra parte mediante lettera raccomandata a.r.  o comunque mediante atto scritto avente data certa. 
In tutti i casi di cessazione anticipata del contratto, il consulente avrà diritto al compenso in misura corrispondente alle prestazioni già eseguite e non ancora pagate alla data di cessazione del rapporto. Resta salvo il diritto del committente al risarcimento del danno per il pregiudizio subito in tutti i casi di mancato o inesatto adempimento, nonché in  caso di inosservanza del termine di preavviso di cui al comma che precede.

7. INCOMPATIBILITÀ
Ai sensi dell’art. 21 L.R. n. 7/2013, il rapporto instaurato con il presente contratto è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa subordinata o parasubordinata.
L’accertata violazione dell’obbligo di esclusività costituisce causa di risoluzione immediata del contratto.  
Il collaboratore è tenuto a prestare la propria attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità, astenendosi da condotte ed attività in conflitto di interessi con quella dedotta in contratto e/o che si pongono in contrasto con le norme di cui al codice di comportamento adottato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, che in copia, il collaboratore riceve e sottoscrive contestualmente alla firma del presente contratto.
L’accertata violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.  

8. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.Lgs n. 196/03 la Regione si impegna a rispettare la riservatezza delle informazioni fornite dal collaboratore. Tutti i dati conferiti saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alla gestione del rapporto, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Il consulente dal canto suo si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.

9. RINVIO
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, il rapporto di lavoro deve intendersi regolato dalle norme contenute negli artt. 2222 e seguenti del Codice civile.

10. REGISTRAZIONE
Non essendo soggetto a registrazione obbligatoria, il presente contratto verrà registrato solo in caso d’uso, a cura e spese della parte che vi abbia interesse.

Potenza,  


IL CONTRAENTE							IL DIRIGENTE GENERALE

……………………………                                                                                    ……………………………………..




Il sottoscritto _________________, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi  in situazioni di incompatibilità con i compiti affidati con il presente contratto e di impegnarsi, per tutta la durata dell’incarico, ad una condotta idonea ad evitare l’insorgere di un conflitto di interessi. 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, dichiara altresì di aver letto le clausole ed i patti contenuti negli articoli 4, 5, 6 e 7 del presente contratto e di approvarli specificamente.


									     IL CONTRAENTE	

…………………………………….



