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ACCORDO DI PARTENARIATO 

“Progetto “ Adattamento ai cambiamenti climatici ed azioni di resilienza nelle Aree Interne 
del sud-ovest ell’ORVIETANO -A.C.A.R.O” 

 
Tra 

 
ALTA SCUOLA, Ente di Diritto Privato controllato dalla Regione Umbria e dal Comune di 
Orvieto e di Todi (Associazione Culturale e Scientifica), iscritta nel Registro delle Persone 
Giuridiche presso la Prefettura di Perugia , al n.1236 Parte Generale e n. 1237 Parte 
Analitica e classificata (ISTAT) tra le unità economiche nei settori istituzionali stabiliti dal 
sistema europeo dei conti 2010 (sec 2010), con sede legale in Piazza Italia 1, sede 
operativa in Via delle Conce n. 5 ORVIETO, 05018, Tr, Italia, P.IVA e CF 02416170542, 
e-mail segreteria@altascuola.org, PEC altascuola@pec.it, sito web www.altascuola.org, 
rappresentata da ENDRO MARTINI Presidente e legale rappresentante, munito dei 
necessari poteri di firma, che interviene nella veste di soggetto Capofila designato dai 
partner come beneficiario della domanda di sostegno; 
 
COMUNE DI ORVIETO, Capofila dalla Strategia Nazionale Aree Interne, progetto Pilota 
Sud Ovest Orvietano e Capofila del Contratto di Fiume per il Paglia che interviene con il 
proprio Sindaco pro tempore Roberta TARDANI, quale legale rappresentante dell'ente, 
munito dei necessari poteri di firma, a seguito di delibera della Giunta Comunale n. 178 del 
08.10.2020 qui allegata, di adesione, di delega e di autorizzazione a capofila di Alta 
Scuola; 
 
COMUNE DI ALLERONA, situato all'interno della SNAI Sud Ovest Orvietano e 
sottoscrittore del Contratto di Fiume per il Paglia che interviene con proprio Sindaco pro 
tempore Sauro BASILI, quale legale rappresentante dell'ente, munito dei necessari poteri 
di firma, a seguito di delibera della Giunta Comunale n. 94 del 5 Ottobre 2020 qui allegata, 
di adesione, di delega e di autorizzazione a capofila di Alta Scuola; 
 
COMUNE DI PORANO, situato all'interno della SNAI Sud Ovest Orvietano e sottoscrittore 
del Contratto di Fiume per il Paglia che interviene con il proprio Sindaco pro tempore 
Marco CONTICELLI quale legale rappresentante dell'ente, munito dei necessari poteri di 
firma, a seguito di delibera della Giunta Comunale n. 68 del 5 Ottobre 2020 qui allegata, di 
adesione, di delega e di autorizzazione a capofila di Alta Scuola; 
 
COMUNE DI CASTEL VISCARDO, situato all'interno della SNAI Sud Ovest Orvietano e 
sottoscrittore del Contratto di Fiume per il Paglia che interviene con il proprio Sindaco pro 
tempore Daniele LONGARONI quale legale rappresentante dell'ente, munito dei necessari 
poteri di firma, a seguito di delibera della Giunta Comunale n. 121del 06.10.2020 qui 
allegata, di adesione, di delega e di autorizzazione a capofila di Alta Scuola; 
 
COMUNE DI FICULLE, situato all'interno della SNAI Sud Ovest Orvietano e sottoscrittore 
del Contratto di Fiume per il Paglia che interviene con proprio Sindaco pro tempore Gian 
Luigi MARAVALLE, quale legale rappresentante dell'ente, munito dei necessari poteri di 
firma, a seguito di delibera della Giunta Comunale n.106 del 20.10.2020 qui allegata, di 
adesione, di delega e di autorizzazione a  capofila di Alta Scuola; 
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PARTECIPANZA AGRARIA DI CASTEL VISCARDO-VICENO, situata all'interno della 
SNAI Sud Ovest Orvietano e dell'area del Contratto di Fiume per il Paglia che interviene 
con il proprio Presidente pro tempore Luca CAVALLORO quale legale rappresentante, 
munito dei necessari poteri di firma, per la  delega ed autorizzazione a capofila di Alta 
Scuola; 
 
SOCIETA' AGRICOLA SAN FAUSTINO srl, situata all'interno della SNAI Sud Ovest 
Orvietano e dell'area del Contratto di Fiume per il Paglia che interviene con il proprio 
legale rappresentante Giovanna FIOR munito dei necessari poteri di firma per la delega ed 
autorizzazione a capofila di Alta Scuola; 
 
LANDSCAPE OFFICE AGRONOMIST STP SRL di Andrea Sisti esperto Dott. Agronomo 
Forestale, che interviene quale suo legale rappresentante, munito dei necessari poteri di 
firma per la delega ed autorizzazione a capofila di Alta Scuola; 
 
ECOAZIONI snc di Massimo Bastiani quale esperto in processi di animazione che 
interviene quale suo legale rappresentante, munito dei necessari poteri di firma per la 
delega ed autorizzazione a capofila di Alta Scuola; 
 
Di seguito congiuntamente le “Parti” e singolarmente la “Parte”; 
 
Si da atto che: 
 
- CNR IRET con sede in Viale Guglielmo Marconi, 2, 05010 Porano, Tr, rappresentato dal 

Direttore Dott. Carlo Calfapietra; 
 
- CIRIAF-CRB centro di ricerca dell’Università degli studi di Perugia con sede in Via G. 

Duranti 64, 06129 Perugia,  rappresentata dal suo direttore Pietro Buzzini. 
 
opereranno per le attività di studio e ricerca con il partenariato in convenzione 
sottoscritta dal soggetto capofila Alta Scuola 
 

PREMESSO CHE 
 

a) La Regione Umbria, nell’ambito del “Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria” 
(PSR) 2014-2020, con Determinazione Dirigenziale 5 luglio 2019, n. 6572, pubblicata sul 
BUR Umbria in data 17 luglio 2019 avente per oggetto Reg. (UE) n. 1305/2013. 
Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 - Avviso pubblico per la Misura 16, 
sottomisura 16.5, intervento 16.5.1: “Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del 
cambiamento climatico e l’adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai 
progetti e alle pratiche ambientali in corso”. Annualità 2019 è stato reso avviso pubblico  
che stabilisce i termini e le modalità per l'accesso agli aiuti del PSR 2014-2020 per la 
misura di che trattasi (di seguito “Bando”); 
b) Il bando prevede per l’attuazione della Strategia delle Aree Interne di cui alla DGR 
475/2017, risorse disponibili per l’Area Sud Ovest Orvietano  pari a € 200.000,00 per 
azioni funzionali alla mitigazione e all’adattamento al cambiamento climatico e alla 
protezione e miglioramento della qualità ambientale dell’area con riferimento all’intervento 
3AC_3.1 che annuncia azioni finalizzate allo sviluppo delle aziende agricole attraverso il 
sostegno alla diversificazione e multifunzionalità e azioni per la mitigazione e adattamento 
al cambiamento climatico e per la pianificazione e progettazione della conservazione, cura 



    

 

3/11 

e ripristino del territorio, compresa la riduzione del rischio idrogeologico, la gestione delle 
risorse idriche e la fruibilità dei paesaggi; 
c) nelle schede preparatorie alla Strategia delle Aree Interne per l’Area Sud Ovest 
Orvietano confluite nel cardine 3 “De re rustica - Interventi per la riqualificazione e 
valorizzazione del paesaggio e del sistema agricolo” si prevedeva la costituzione di un 
Partenariato Pubblico-Privato coordinato da Alta Scuola con il  Comune di Orvieto nella 
sua qualità di Capofila dell’  Area Pilota SNAI Sud Ovest Orvietano; 
d) in risposta al suddetto Bando, le parti hanno presentato il Progetto “Adattamento ai 
cambiamenti climatici ed azioni di resilienza nelle Aree Interne del sud-ovest 
dell’ORVIETANO - A.C.A.R.O” – Focus Area 5C,  Focus Area 5D, Focus Area 5E di cui 
all'Allegato 1; 
e) Il partenariato che ha manifestato l’interesse è costituito da almeno una delle 
seguenti tipologie di imprese come definiti dall’art. 2.4 dell’avviso pubblico: 
- Possessori/proprietari di superficie forestale (almeno 2), 
- Enti pubblici, 
affiancati da partner facoltativi come: 
- organismi di ricerca, 
- imprese collegate, 
- esperti in materia. 
f) tutti i partecipanti al partenariato operano sul territorio regionale, in particolare i 
proprietari forestali nell’area di intervento, con un’unità produttiva, non presentano rapporti 
conflittuali dovuti da legami di parentela entro il secondo grado, o che hanno medesimo 
soggetto che esercita il controllo su di esse; 
g) il partenariato è dotato di risorse umane e competenze scientifiche (organismi propri 
e di ricerca) in grado di affrontare e risolvere eventuali problemi connessi alla gestione 
sostenibile delle foreste, alla redazione del piano antincendio ed all’attuazione del piano di 
comunicazione e alla redazione del piano d'azione finale. Alcune figure del partenariato 
infatti, operano quotidianamente nel campo della tutela ambientale e mitigazione dei rischi 
nello sviluppo sostenibile e dei cambiamenti climatici e pertanto si presentano come 
un’opportunità per il partenariato con le quali possono collaborare e trasferire buone 
pratiche, in particolare: 

Nome del soggetto Settore 

ALTA SCUOLA, Ente di Diritto Privato controllato dalla Regione Umbria e dal 
Comune di Orvieto e di Todi (Associazione Culturale e Scientifica), iscritta nel 
Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Perugia  al n.1236 Parte 
Generale e n. 1237 Parte Analitica, partner privato 

Centro Studi 

COMUNE DI ORVIETO, Capofila dalla Strategia Nazionale Aree Interne, progetto 
Pilota Sud Ovest Orvietano e Capofila del Contratto di Fiume per il Paglia; 
partner pubblico 

ente pubblico 

COMUNE DI ALLERONA, situato all'interno della SNAI Sud Ovest Orvietano e 
sottoscrittore del Contratto di Fiume per il Paglia, partner pubblico 

ente pubblico 

COMUNE DI PORANO, situato all'interno della SNAI Sud Ovest Orvietano e 
sottoscrittore del Contratto di Fiume per il Paglia, partner pubblico 

ente pubblico 

COMUNE DI CASTEL VISCARDO, situato all'interno della SNAI Sud Ovest 
Orvietano e sottoscrittore del Contratto di Fiume per il Paglia, partner pubblico 

ente pubblico 

COMUNE DI FICULLE, situato all'interno della SNAI Sud Ovest Orvietano e 
sottoscrittore del Contratto di Fiume per il Paglia, partner pubblico 

ente pubblico 

PARTECIPANZA AGRARIA DI CASTEL VISCARDO-VICENO, situata all'interno 
della SNAI Sud Ovest Orvietano e dell'area del Contratto di Fiume per il Paglia, 
partner privato 

proprietario  
forestale 

SOCIETA' AGRICOLA SAN FAUSTINO srl, situata all'interno della SNAI Sud 
Ovest Orvietano e dell'area del Contratto di Fiume per il Paglia, partner privato 

società  
forestale 
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LANDSCAPE OFFICE AGRONOMIST STP srl, amministratore unico Andrea 
Sisti, esperto Dott. Agronomo, partner privato 

servizi 
professionali/ricerca 

ECOAZIONI snc, di Massimo Bastiani quale esperto in processi di animazione, 
partner privato 

servizi 
professionali/ricerca 

PARTNER ASSOCIATI IN CONVENZIONE 

CNR IRET, con sede in Viale Guglielmo Marconi, 2, 05010 Porano TR 
rappresentato dal Direttore Dott. Carlo Calfapietra 

ente di ricerca 

CIRIAF-CRB, centro di ricerca dell’ Università degli studi di Perugia Via G. 
Duranti 64, 06129 Perugia, rappresentata dal suo direttore Pietro Buzzini 

ente di ricerca 

h) le Parti, ai fini della presentazione del Progetto, hanno sottoscritto una scrittura 

privata - Accordo di Partenariato, impegnandosi, tra l’altro, in caso di ammissione a 

finanziamento del Progetto, a costituirsi formalmente in partenariato, con atto scritto nella 

forma dell’Associazione Temporanea di Scopo; 

i) allo scopo di non gravare i potenziali beneficiari di oneri eccessivi, la costituzione 

del partenariato di Progetto, ai fini della presentazione del Progetto stesso da parte del 

Capofila, può avvenire con semplice scrittura privata sottoscritta dai partner; 

j) con DD 13506 del 31/12/2019 della Regione Umbria è stata approvata la 

graduatoria di ammissibilità richiesto da ALTA SCUOLA con domanda n. 94250179580 del 

30.09.2019 presentata a valere sull’intervento 16.5.1 del PSR per l’Umbria 2014/2020, 

Focus Area 5C,  Focus Area 5D, Focus Area 5E; 

k) la Regione Umbria con DD 7542 del 26.08.2020 ha approvato il progetto A.C.A.R.O. 

per un importo di € 420.000,00 ed ha inviato il relativo nulla osta alla concessione degli 

aiuti in favore del Progetto con nota del 26 agosto 2020 di cui all’Allegato 2; 

l) Alta Scuola, in qualità di capofila, ha richiesto proroga dei termini di esecuzione 

dell’intervento di mesi 12 dalla decorrenza della sottoscrizione del presente atto; la regione 

con nota via e-mail del 24 settembre 2020 accordava una proroga al 30 settembre 2021 

di cui alla DD n. 8152/2020 all'allegato 3; 

m) l’atto costitutivo del partenariato rispetta quanto previsto dall’art. 56 del Reg. CE 

1305/13. 

 
le Parti convengono e stipulano quanto segue 

 
ART. 1 - PREMESSE 

1. Le premesse e tutti i documenti ivi richiamati, anche se non materialmente allegati, 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

ART. 2 - OGGETTO 
1. In esecuzione di quanto previsto dal Bando e dai relativi allegati, le Parti con il 
presente Atto intendono: 
- costituire il partenariato per la realizzazione del Progetto, mediante la costituzione 
di una Associazione Temporanea di Scopo; 
- definire gli aspetti relativi alla proprietà, utilizzo, diffusione e pubblicazione dei 
risultati derivanti dall’esecuzione dell’attività del progetto di cui all’Allegato 3; 
- delegare ALTA SCUOLA ad assumere il ruolo di Capofila, in nome e per conto 
delle Parti, nei confronti della Regione Umbria, come meglio specificato al successivo art. 
5 del presente Atto. 
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ART. 3 - IMPEGNI DELLE PARTI 
1. Le Parti si impegnano: 
- a rispettare tutti i precetti di cui al Bando e ai documenti richiamati ed allegati al 
presente Atto; 
- a rispettare tutta la normativa di riferimento, anche a livello regionale, statale ed 
europeo; 
- a rispettare, in particolare, gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti 
dal Regolamento CE n. 1305/2013 e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 
della Commissione, Allegato III, art. 2. Il materiale pubblicitario e informativo sulle iniziative 
riporterà il riferimento specifico al FEASR, il Fondo comunitario che cofinanzia le stesse, al 
Programma e alla sottomisura, nonché gli emblemi rappresentativi delle Istituzioni che 
partecipano al finanziamento della misura, Unione Europea, Stato e Regione Umbria; gli 
stessi riferimenti saranno riportati in cartelli o targhe apposti all’esterno della sede del 
Capofila e, in ogni caso, se in luoghi diversi, dove sono localizzati eventuali interventi 
materiali; 
- ad assumersi ogni responsabilità per conseguenze derivanti dall’inosservanza dei 
termini e condizioni di cui agli artt. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 del Bando; 
- a collaborare, coordinando le rispettive attività e prestazioni, al fine di dare esatta 
esecuzione al Progetto; 
- a svolgere ognuna, fornendo il più ampio quadro di collaborazione, le attività di 
Progetto ammesse a finanziamento, secondo gli importi di spesa ammissibili ed il 
conseguente contributo concedibile, così come riportato nella D. D. n. 7542 del 
26.08.2020, richiamata in premessa, di cui all’Allegato 2 al presente Atto; 
- ad anticipare con fondi propri la propria quota parte di spese di spettanza e a 
rendicontarle con idonea documentazione al capofila al fine di consentire alle scadenze 
stabilite dal Cronoprogramma allegato la compilazione a cura del capofila degli stati di 
avanzamento per stralci funzionali come previsto dal bando da presentare per i relativi 
rimborsi delle spese anticipate. 
 

ART. 4 - COSTI DEL PROGETTO 
1. I partner, ai sensi dell’art. 2.4, 2.5, 4 e 8 del Bando, si impegnano a destinare al 
Progetto i seguenti importi finanziari: 

Soggetto partner Attività di competenza con costi a carico di ogni 
partner 

Importo 
totale € 

Note 

ALTA SCUOLA Responsabilità del  progetto, coordinamento generale, 
segreteria e conduzione delle attività di cooperazione, 
tenuta fascicolo, redazione stralci funzionali, stati 
avanzamento, contabilità generale, piano di azione. 

163.987,60 capofila 

COMUNE DI 
ALLERONA 

Piano Ambientale zona boscata, Piano Antincendio 
globale 

14.519,67 partner 

COMUNE DI 
ORVIETO 

Piano Antincendio globale, acquisto e installazione 
strumentazione meteo 

60.688,60 partner 

COMUNE DI 
FICULLE 

Piano Antincendio globale 10.731,69 partner 

COMUNE DI 
CASTEL 
VISCARDO 

Piano Antincendio globale 4.347,33 partner 

COMUNE DI 
PORANO 

Piano Antincendio globale 2.242,39 partner 
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PARTECIPANZA 
AGRARIA 

Piano Ambientale zona boscata 7.672,56 partner 

AZIENDA SAN 
FAUSTINO 

Piano Ambientale zona boscata 31.914,83 partner 

LANDSCAPE 
OFFICE 
AGRONOMIST 

Consulenza scientifica generale, collaborazione alla 
redazione report stralci funzionali e piano di azione 
locale finale 

16.500,00 partner 

ECOAZIONI Consulenza generale percorso animazione, conduzione 
eventi animazione, collaborazione alla redazione report 
stralci funzionali e piano di azione locale finale 

16.500,00 partner 

MISSIONI Da ripartire e autorizzare preventivamente a cura del 
Capofila; autocertificazione di missione effettuata in 
forma di atto di notorietà 

34.203,58 somme a 
disposizione  
partenariato 

Partner associati che operano in convenzione con il partenariato 

CIRIAF- UNI PG Studi e ricerche con Borsa di Studio in convenzione con 
il Partenariato 

23.786,76 in convenz. 
con  capofila 

CNR PORANO Studi e ricerche con borsa di studio in convenzione con 
il partenariato 

32.905,00 in convenz. 
con  capofila 

Totali sulla base 
del finanziamento 
richiesto 

 420.000,00  

2. Le Parti convengono che gli importi finanziari, di cui a comma che precede, possono essere 
soggetti a varianti e proroghe nei limiti e termini di cui all’art. 6 del Bando ed i costi sostenuti per 
l’attuazione del Progetto, da sostenere entro il 30.09.2021 ai sensi dell’art. 8 del Bando, dovranno 
essere rendicontati secondo quanto specificato all’art. 8 dello stesso Bando. Per la realizzazione 
del progetto il termine è stato infatti  prorogato con DD n. 8152-2020al 30 settembre 2021 
( Allegato 3); 
 

ART. 5 - IL SOGGETTO CAPOFILA 

1. Le Parti concordano nel designare, come designano, incaricano e delegano quale 
soggetto Capofila, che agirà per tutti i rapporti con la Regione Umbria ai fini della realizzazione 
del Progetto, il Soggetto Alta Scuola, come identificato nelle premesse  In particolare, le Parti 
dichiarano di conferire, come conferiscono, mandato o delega speciale ed irrevocabile con 
rappresentanza a titolo gratuito alla detta mandataria Capofila che accetta, e che, in forza del 
presente Atto, è autorizzata a sottoscrivere, in nome e per conto di tutte le Parti, convenzioni, 

contratti, documenti di ogni genere, compiere qualsiasi atto, per lo specifico Progetto in questione 
attraverso il suo Poject Manager  nonché legale rappresentante della Scuola. 
2. Alta Scuola, in qualità di Capofila, delegata, si impegna a svolgere per conto delle 
Parti qualsiasi attività occorrente per la migliore redazione di tutti gli atti necessari al 
perfezionamento della documentazione necessaria alla realizzazione e gestione del 
Progetto, nonché a coordinare gli aspetti amministrativi e legali correnti e i rapporti con la 
Regione Umbria. In particolare il Capofila si impegna: 
- ad anticipare le spese per la costituzione del partenariato mediante Associazione 
Temporanea denominata A.C.A.R.O e ad assumerne tutti gli oneri connessi; 
- a curare gli adempimenti tecnici ed amministrativi necessari alla gestione del 
contributo riconosciuto al Progetto; 
- a presentare le domande di pagamento e a ricevere il contributo ammesso a 
finanziamento in nome e per conto delle Parti e a riversarlo alla parti stesse; 
- a divulgare i risultati del Progetto realizzato sia  attraverso incontri di animazione 
presso la sede della scuola in Orvieto, per un periodo di almeno 5 anni dalla sua 
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conclusione e in particolare attraverso la RETE RURALE NAZIONALE ED EUROPEA che 
in altri luoghi e occasioni convegnistiche e conferenziali. 
 

Art. 6 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
1. In accordo e nei limiti di quanto previsto dall’Art. 2, 4 e 5 del Bando, i partner  
confermano di impegnarsi  a sostenere direttamente le spese di cui al precedente art. 4, 
producendo con cadenza mensile la documentazione rendicontativa prevista dal Bando e 
mettendola a disposizione del Capofila nei tempi e modi specificati nel Bando stesso e nei 
tempi utili di cui alle scadenza di rendicontazione previste dal cronoprogramma compresa 
relazione inerente l'attività svolta. 
2. Il Capofila si impegna a trasferire alle altre parti le somme ad esse spettanti entro 
30 (trenta) giorni dalla data di valuta di accredito bancario sul conto corrente del Capofila 
degli importi liquidati dalla Regione Umbria. Al fine del trasferimento delle proprie quote di 
competenza, ciascuna Parte dovrà presentare alla Capofila la rendicontazione delle spese 
effettivamente sostenute in relazione allo stato di avanzamento del Progetto, con relativa 
documentazione a supporto. L’approvazione da parte del Capofila della rendicontazione 
effettuata da ciascuna Parte sarà subordinata all’approvazione della rendicontazione 
stessa da parte della Regione Umbria. 
3. Il Capofila procederà al trasferimento delle quote di finanziamento di competenza di 
ciascuna Parte mediante bonifico bancario, entro i termini di cui al punto che precede. 
 

ART. 7 - RESPONSABILITÀ DI ESECUZIONE DI PROGETTO 
1. Responsabili di esecuzione del Progetto designati dalle Parti per la gestione del 
Progetto sono: 

Soggetti Responsabile progetto Codice fiscale Note 

ALTA SCUOLA 
Endro Martini MRTNDR48S16E715K General Project 

Manager 

COMUNE DI 
ALLERONA 

 
Rita Padula  

PDLRTI72E58H501R Responsabile di Progetto 

COMUNE DI ORVIETO 
 

Carla Lodi 
LDOCRL60L70G148R Responsabile di Progetto 

COMUNE DI FICULLE Adriano Luciani LCNDRN60D03D570Z Responsabile di Progetto 

COMUNE DI CASTEL 
VISCARDO 

Rita Padula  PDLRTI72E58H501R Responsabile di Progetto 

COMUNE DI PORANO Elena Brunori BRNLNE79L54G148P Responsabile di Progetto 

PARTECIPANZA 
AGRARIA 

Luca Cavalloro CVLLCU80SO6G148L Responsabile di Progetto 

AZIENDA SAN 
FAUSTINO 

Flavio Perotti  PRTFLV64E22H501P Responsabile di Progetto 

LANDSCAPE OFFICE 
AGRONOMIST STP 

Andrea Sisti SSTNDR65A29I921A Responsabile di Progetto 

ECOAZIONI 
Massimo Bastiani BSTMSM57B06H501T Responsabile di Progetto 

Partner associati che operano in convenzione con il partenariato 

CIRIAF- UNI PG 
Andrea Nicolini 

Direttore CRB-CIRIAF 
NCLNDR72D13G478I Responsabile di Progetto 

In Convenzione con 
Capofila ATS 

CNR PORANO 
Silvia Portarena 

Ricercatrice CNR 
PRTSLV83R71G148 Responsabile di Progetto 

In Convenzione con 
Capofila ATS 

2. La gestione ed attuazione del Progetto viene effettuata con il coordinamento del 
Capofila Alta Scuola nella persona del suo Project Manager Endro Martini di concerto tra 
i Responsabili di Progetto, di cui al comma precedente che si costituiscono in un 
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"Comitato di indirizzo e di monitoraggio" del Progetto stesso  anche ai fini della 
redazione dei report funzionali agli stati di avanzamento, del report relativo al piano 
d'azione finale e di eventuali variazioni in corso d'opera ove necessarie. Il supporto tecnico 
e amministrativo alle attività logistico organizzative generali e al funzionamento del 
suddetto comitato è garantito da Alta Scuola attraverso il  suo Segretario e la responsabile 
della segreteria amministrativa unitamente al Dott Agronomo Forestale Stefano Martini 
responsabile del fascicolo SIAN. I responsabili di progetto possono delegare un sostituto 
in caso di impedimento. 
3. Il CNR IRET, con sede in Viale Guglielmo Marconi, 2, 05010 Porano, Tr, 
rappresentato dal Direttore Dott. Carlo Calfapietra e il CIRIAF-CRB centro di ricerca 
dell’Università degli Studi di Perugia, Via G. Duranti 64, 06129 Perugia, rappresentata dal 
suo direttore Pietro Buzzini, opereranno come detto in convenzione con il partenariato e 
rendiconteranno con le stesse modalità e alle stesse scadenze dei partner. 
 

ART. 8 - DURATA 
1. Il presente Atto spiega efficacia dalla data della sua sottoscrizione e s’intenderà 
automaticamente risolto, senza bisogno di formalità o adempimento alcuno, nei seguenti 
casi: 
- allorquando si sia conclusa l’attività di cui al Progetto e conseguentemente liquidati i 
rapporti economici tra le Parti; 
- per il verificarsi di una delle cause di decadenza dal contributo riconosciuto dalla 
Regione Umbria. 
2. All’atto dello scioglimento del rapporto, salva l’insorgenza anche dopo lo 
scioglimento della presente Associazione Temporanea di Scopo di  eventuali pretese e/o 
la proposizione di eventuali azioni ascrivibili all’Associazione Temporanea di Scopo stessa, 
le Parti non avranno null’altro a  pretendere e/o avere l’una dalle altre a qualsivoglia titolo 
e/o ragione inerente e/o conseguente il presente atto e il Progetto per il quale la presente 
Associazione Temporanea di Scopo è stata costituita. 
 

ART. 9 - RISERVATEZZA 
1. Tutte le informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato relative, a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo, a dati, informazioni tecniche, scientifiche e 
finanziarie, in qualsiasi supporto contenute (di seguito “Informazioni”), direttamente o 
indirettamente collegate al Progetto, fornite da una Parte all’altra, sono e restano di 
proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite e dovranno essere considerate riservate. 
Ciascuna Parte si impegna per sé e per il proprio personale a: 
- non far uso delle Informazioni per scopi diversi da quelli previsti dal Progetto; 
- non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le Informazioni, se non previo 
consenso della Parte che ne sia proprietaria; 
- restituire immediatamente le Informazioni alla Parte che ne sia proprietaria, su 
richiesta della medesima, alla scadenza e in caso di risoluzione per qualsiasi motivo del 
presente Atto; 
- conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni, limitando il i 
soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività di 
Progetto; tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle 
Informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui 
previsti; astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con 
qualsiasi mezzo, le Informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini del 
Progetto. 
2. L’impegno di riservatezza, di cui alle clausole che precedono, sarà per le Parti 
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vincolante, sia durante l’esecuzione che al termine del Progetto, per ulteriori due anni, o 
fintantoché le Informazioni diventeranno parte del dominio pubblico. 
3. Le Parti sono responsabili del danno che potesse derivare dalla trasgressione alle 
disposizioni del presente articolo, a meno che provino che tale trasgressione si è verificata 
nonostante l’uso da parte degli stessi della migliore diligenza in rapporto alle circostanze. 
4. Gli obblighi di cui sopra non si applicano alle Informazioni se: 
- erano già in possesso della Parte ricevente; 
- erano già state oggetto di pubblicazione o erano comunque divenute di pubblica 
conoscenza prima della trasmissione; 
- sono state sviluppate dalla Parte ricevente indipendentemente dal Progetto; 
- ne sia stata approvata la pubblicazione dalle Parti. 
 

ART. 10 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE 
1. Conoscenze pre-esistenti 
Ciascuna Parte è e resta unica proprietaria delle conoscenze e delle informazioni detenute 
dalla stessa alla data della sottoscrizione del presente Atto o acquisite durante lo 
svolgimento del Progetto, ma al di fuori ed indipendentemente dallo stesso, anche se 
attinenti al medesimo campo scientifico, oltre che dei relativi diritti di proprietà industriale e 
intellettuale. 
2. Conoscenze derivanti dal Progetto 
La proprietà delle conoscenze e dei risultati derivanti dal Progetto (di seguito 
“Conoscenze”), anche se conseguite nel periodo di tempo massimo di 12 mesi dalla 
conclusione dello stesso, e dei relativi diritti di proprietà intellettuale, apparterrà 
congiuntamente alle Parti nella misura di volta in volta concordata. 
L’eventuale domanda di deposito dei titoli di privativa industriale a tutela delle Conoscenze 
sarà depositata congiuntamente dalle Parti e la relativa spesa sarà ripartita 
proporzionalmente alla quota di titolarità, salvo diverso accordo scritto tra le stesse. 
Le Parti si impegnano a stipulare tra loro accordi scritti nei quali siano regolamentati: 
- le modalità di protezione e di gestione delle procedure di tutela delle Conoscenze; 
- la ripartizione dei costi relativi; 
- le modalità di gestione delle strategie brevettuali e commerciali; 
- le modalità di ripartizione delle royalties derivanti dalle azioni di sfruttamento 
commerciale delle Conoscenze e/o dei relativi diritti. 
Qualora una Parte non intenda partecipare alle misure adottate per la tutela delle 
Conoscenze, dovrà notificarlo all’altra Parte per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento 
della richiesta di partecipazione. In tal caso non parteciperà delle relative spese e non 
potrà vantare diritti sullo sfruttamento commerciale delle Conoscenze e delle relative 
privative. 
 

ART. 11 - STRATEGIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA 
1. Tutti i partner partecipanti al progetto e i soggetti in convenzione si impegnano a 
rispettare, per ogni iniziativa o evento inerente il progetto di che trattasi alla strategie di 
informazione e di pubblicità fissate dalla commissione europee per i progetti finanziati con 
il fondo FEARS (Decisione C(2015)4156 del 12 giugno 2015) (Reg. UE 808/2014 art. 13) 
e quindi a conformarsi ad esse. 
 

ART. 12 - PENALE 
1. L’inosservanza degli obblighi derivanti dal presente Atto e/o dal Bando, tale da 
determinare la perdita del contributo riconosciuto dalla Regione, determinerà a carico della 
Parte inadempiente il pagamento in favore dell’Associazione Temporanea di Scopo delle 
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somme eventualmente non liquidate dalla Regione. In particolare, la Parte inadempiente 
dovrà rimborsare a titolo di penale, a ciascuna delle altre Parti, la somma non liquidata 
dalla Regione, ivi compresi interessi, spese ed eventuali maggiori danni direttamente 
conseguenti. 
 

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI, FORO COMPETENTE 
1. Per qualunque controversia relativa all’interpretazione, applicazione ed esecuzione 
del presente atto, la competenza esclusiva sarà del Foro di Terni. 
2. Il presente Atto sostituisce ogni eventuale accordo, contratto, intesa raggiunto in 
precedenza tra le Parti. 
3. Eventuali modifiche o emendamenti al presente Atto saranno perfezionati da tutte le 
Parti con le medesime formalità di cui al presente Atto. 
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Atto, le Parti fanno espresso rinvio al 
Bando e ad ogni altro atto connesso e conseguente. 
5. Le Parti si impegnano a dare immediata esecuzione al presente Atto dal giorno 
della sua sottoscrizione. 

ART.14 - DOCUMENTI ALLEGATI 
1. Si allegano, costituendo parte integrante e sostanziale del presente Atto, i seguenti 
documenti: 
- Allegato 1 - Progetto A.C.A.R.O. 
- Allegato 2 - DD n. 7542 del 26.08.2020 della Regione Umbria di Concessione Contributo; 
- Allegato 3 - DD n. 8152/2020 di proroga sino al 30 settembre 2021. 
 

FIRMATO  DIGITALMENTE -  ORVIETO  23 OTTOBRE 2020 

PARTNER NOME COGNOME CODICE FISCALE 
COMUNE DI ORVIETO ROBERTA TARDANI TRDRRT70T41G148Q 

 
Firma 

FIRMA DIGITALE 

COMUNE DI ALLERONA SAURO BASILI BSLSRA55A06A207A 

 
FIRMA DIGITALE 

 

COMUNE DI CASTEL VISCARDO DANIELE LONGARONI LNGDNL72M18G148W 

Firma FIRMA DIGITALE 

COMUNE DI FICULLE LUIGI MARAVALLE MRVGLG64B20H501Z 

Firma 
 

FIRMA DIGITALE 

COMUNE DI PORANO MARCO CONTICELLI CNTMRC64R20G148J 

Firma 
 

FIRMA DIGITALE 

PARTECIPANZA AGRARIA  LUCA CAVALLORO CVLLCU80SO6G148L 

Firma 
 

FIRMA DIGITALE 

AZIENDA SAN FAUSTINO GIOVANNA FIOR FRIGNN41H67F205F 

Firma 
 

FIRMA DIGITALE 

LANDSCAPE OFFICE AGRONOMIST 
STP SRL 

ANDREA SISTI SSTNDR65A29I921A 

Firma 
 

FIRMA DIGITALE 

ECOAZIONI MASSIMO BASTIANI BSTMSM57B06H501T 

Firma 
FIRMA DIGITALE 

 

ALTA SCUOLA ENDRO MARTINI MRTNDR48S16E715K 

Firma  
FIRMA DIGITALE 
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CRONOPROGRAMMA 
 

2019 2020 
OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO 

Attività preliminari - avvio progetto- acquisizione dati di base - meeting  di concertazione a video e in situ tra i 
componenti il partenariato -  soppralluoghi  in loco nei vari siti e nei boschi. 

 

2020 2021 
LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 

  
GENNAIO Al 31 gennaio 2021 

si stima la 
presentazione del 

primo  SAL. funzionale 
(Primo report con 

rendicontazione del 
primo 30% di spesa 

 
 
Idem c.s. 

Concessione 
contributo 

DD 7542  del 
26.08.2020 

Costituzione ATS 
Attività di  Progetto 

  
Attività di progetto 

 

2021 
FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO  

Al 30 giugno  
2021 si stima 

la 
presentazione 
del secondo  

SAL. funzionale. 
Secondo report 
con 
rendicontazione 
ulteriore 40 % 
di spesa 

LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE Al 30 
settembre 

2021, 
salvo 

varianti o 
proroghe 

stato 
Finale e 

relazione 
finale con 
Piano d' 
Azione 
locale 

 
 
 
 

Attività di progetto 

 
 
 
 

Attività di progetto 

 
 

 

 
  

 

 

 
 

Partecipanza 
Agraria  

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 
 
 


