ACCORDO ATTUATIVO D.G.R. n. 623/2016
TRA
CREA - Centro di Politiche e Bioeconomia - e DIPARTIMENTO
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
PER
“Attività

di

studio,

animazione

e

supporto

metodologico

per

la

realizzazione del Programma Europeo Affari Marittimi e Pesca della Regione
Basilicata 2014/2020”.

Il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali rappresentata dal Direttore Generale del
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, Dr. Giovanni Oliva, nato a Matera il 06/01/1970 e
residente per la carica a Potenza in Via Vincenzo Verrastro n. 10, C.F. 80002950766
E
il Consiglio per la Ricerca e l'Analisi dell'Economia Agraria, Centro Politiche e
Bioeconomia, in appresso denominato C.R.E.A. PB, con sede a Roma in Via Po n. 14, C.F.
97231970589, nella persona del Dr. Riccardo Aleandri, in qualità di Direttore del Centro di
Politiche e Bioeconomia del CREA

PREMESSO CHE
-

in data 30 giugno 2016 è stato firmato il Protocollo d'Intesa tra CREA e Regione Basilicata rep. n.
D16628, di cui DGR n. 623 del 07.06.2016, con il quale si instaura una collaborazione per fini

istituzionali nel rispetto dei compiti e delle funzioni attribuite agli Enti sottoscrittori dalla
leggi e dai regolamenti;
-

che il protocollo prevede all'art. 2 una collaborazione per l’attuazione di progetti e programmi
di interesse comune riguardanti in particolare:


interventi previsti dalla politica regionale per la pesca e acquacoltura dal Programma
Operativo FEAMP anche compresi nella programmazione ed attuazione dei fondi SIE
2014/20;
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tematiche di particolare rilevanza strategica regionale per l’agricoltura, la pesca e
l’acquacoltura.
Si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
Il presente Accordo, attuativo del Protocollo di Intesa di cui alla D.G.R. n. 623/2016, ha per

oggetto

“Attività di studio, animazione e supporto metodologico per la realizzazione del

Programma Europeo Affari Marittimi e Pesca della Regione Basilicata 2014/2020” la cui
realizzazione riveste interesse comune come si evince dall’Allegato A.

Articolo 2
Il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali e il CREA - PB si impegnano a realizzare il
Progetto di cui all’art. 1 del presente Accordo secondo quanto esplicitato nell’allegato A, parte
integrante del medesimo accordo.
Articolo 3
Le attività di cui al presente accordo dovranno espletarsi nell’arco temporale di 30 mesi
dalla data di repertorio dell'Accordo sottoscritto secondo il cronoprogramma di

progetto, salvo

proroghe esplicitamente concordate dalle parti.

Articolo 4
Le spese progettuali per la realizzazione delle attività di cui in allegato A sono pari a €
220.000,00 (diconsi duecentoventimila) di cui € 200.000,00 (diconsi duecentomila) finanziati dalla
Regione Basilicata e € 20.000,00 (diconsi ventimila) cofinanziati dal CREA - Centro di Politiche e
Bioeconomia.
La spesa a carico della Regione Basilicata sarà determinata esclusivamente al solo fine di
compensare le spese effettivamente sostenute o da sostenere per il personale impegnato e quello
eventuale di nuovi materiali ed attrezzature occorrenti per lo svolgimento delle specifiche attività.
Sono possibili variazioni del 10% fatta salva la dotazione finanziaria complessiva, senza
preventiva autorizzazione della Regione Basilicata.
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Variazioni maggiori possono essere concordate tra le parti in forma scritta fatti salvi gli
obiettivi.
Resta inteso che, in sede di rendicontazione, così come previsto dal successivo art. 6, il
CREA PB fornirà una distinta dettagliata dei costi sostenuti con i documenti giustificativi in suo
possesso, ad eccezione delle spese generali per le quali si applica l'art. 68, comma 1, lettera b) del
Reg. UE 1303/2013.
Articolo 5
La Regione Basilicata verserà al CREA - PB la somma di cui al precedente art. 4, tramite
accreditamento delle somme secondo le seguenti modalità:
-

il 40% all’avvio delle attività previa comunicazione a titolo di anticipazione;

-

fino al 90% a presentazione di stati di avanzamento dei lavori consistenti in una relazione
sulle attività svolte e i documenti giustificativi delle spese sostenute;

-

Il 10% a saldo a presentazione relazione chiusura e rendicontazione delle spese sostenute
corredata dai documenti giustificativi di spesa.
Articolo 6
Lo svolgimento delle attività di cui all’allegato A, sarà affidato al personale che verrà scelto

ed impegnato ad esclusiva cura del CREA - PB, senza che per detto personale derivi alcun rapporto
con la Regione Basilicata.
Per la collaborazione prestata al suddetto Progetto, si applicano per i dipendenti pubblici i
divieti di cumulo di cui alle vigenti leggi.
Il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali si impegna a mettere a disposizione del CREA - PB, per
il periodo di durata del presente accordo, un locale sito presso il Dipartimento stesso, in via Verrastro 10 Potenza, sulla base della disponibilità espressa dal Direttore Generale del Dipartimento stesso.

Articolo 7
Le parti sono comproprietarie dei dati derivanti dal Progetto e si impegnano a non portare a
conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici e notizie di carattere riservato riguardanti la Regione
Basilicata e il CREA - PB di cui venissero a conoscenza nel corso dell’attuazione del presente
Accordo.
Qualora uno dei soggetti sottoscrittori intendesse pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i
risultati delle ricerche in oggetto o esporli e farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari
o simili, concorderà con gli altri soggetti i termini e modi delle pubblicazioni e comunque sarà
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tenuto a citare l’ambito nel quale è svolto il lavoro di studio/ricerca.
Articolo 8
Il CREA - PB esonera la Regione Basilicata da ogni e qualsiasi responsabilità per gli
eventuali danni che potranno derivare a persone o a cose durante lo svolgimento dell’incarico o da
esso derivanti.

Letto, firmato e sottoscritto.
Per il CREA - PB
IL DIRETTORE
(Dr. Riccardo Aleandri)

Per la Regione Basilicata
IL DIRIGENTE GENERALE
(Dr. Giovanni Oliva)
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