Accordo di Programma tra la Regione Marche, ASSAM - Servizio Fitosanitario
Regionale, l’azienda multiservizio del Comune di Fermo ASITE s.u.r.l. e i
Comuni di Grottazzolina, Magliano di Tenna, Rapagnano, Montegiorgio e
Fermo per la collaborazione nella esecutività del
PIANO D’AZIONE REGIONALE PER CONTRASTARE L’INTRODUZIONE
E LA DIFFUSIONE DEL TARLO ASIATICO DEL FUSTO (ANOPLOPHORA
GLABRIPENNIS MOTSCHULSKY) NELLE MARCHE
TRA
l’Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche (in seguito denominata ASSAM
cod. fisc. e P.I. 01491360424) con sede legale in Via Dell’Industria, 1 – Osimo (AN), rappresentata
da …………………………………., domiciliato per la carica presso la sede ASSAM in Via
Dell’Industria, 1 – Osimo (AN) che autorizza la stipula del presente atto con proprio Decreto
E
L’azienda
multiservizi
del
Comune
di
Fermo
ASITE,
rappresentata
da
…………………………………., domiciliato per la carica presso la sede …………..……
autorizzato alla stipula del presente accordo con………………..;
Il Comune di Fermo (FM) rappresentato da …………………………………., domiciliato per la
carica presso la sede ……… autorizzato alla stipula del presente accordo con….. …..
Il Comune di Grottazzolina (FM) rappresentato da …………………………………., domiciliato
per la carica presso la sede ……… autorizzato alla stipula del presente accordo con….. …..
Il Comune di Magliano di Tenna (FM) rappresentato da ………………………………….,
domiciliato per la carica presso la sede ……… autorizzato alla stipula del presente accordo con…..
…..
Il Comune di Montegiorgio (FM) rappresentato da …………………………………., domiciliato
per la carica presso la sede ……… autorizzato alla stipula del presente accordo con….. …..
Il Comune di Rapagnano (FM) rappresentato da …………………………………., domiciliato per
la carica presso la sede ……… autorizzato alla stipula del presente accordo con….. …..
PREMESSO che
§
§

con Legge Regionale n. 9 del 14 gennaio 1997 è stata istituita l’ASSAM cui sono assegnati,
all’art.25 comma 5 della medesima normativa, i compiti del Servizio Fitosanitario
Regionale (SFR) di cui alla L.R. n.11 del 16 gennaio 1995;
che l’ASSAM, nell’ambito delle attività espletate dal Servizio Fitosanitario Regionale, di
seguito SFR, e in particolare nell’ambito dell’esecuzione del piano Piano d’azione regionale
per contrastare l’introduzione e la diffusione del Tarlo Asiatico del fusto (Anoplophora
glabripennis Motschulsky), di seguito T.A. ,nelle Marche si può avvalere anche della
collaborazione delle aziende specializzate per la gestione, riutilizzo e/o smaltimento di
biomasse, nonché delle amministrazioni comunali delle aree infestate. tramite stipula di
appositi accordi;
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§

§
§

§

che hanno partecipato alla riunione per il riparto dei fondi che l’ASSAM, ai sensi della
DGR 1730/2013, destina alle amministrazioni comunali delle aree interessate e/o aziende di
servizio pubblico per una quota del finanziamento pari a € 36.000,00, tenutasi a
Grottazzolina in data 04/03/2014, i Comuni di Fermo, Grottazzolina, Magliano di Tenna,
Montegiorgio, Rapagnano e l’azienda ASITE;
che il verbale più appendice di detta riunione ha definito in € 14.000 (quattordicimila) il
contributo a favore di ASITE e in € 22.000 (ventiduemila) il contributo a favore dei comuni
da ripartirsi secondo i criteri in esso individuati e riportati;
L’azienda multiservizi del Comune di Fermo ASITE è stata individuata con Decreto del
Dirigente della posizione di funzione Competitività e Sviluppo dell’Impresa Agricola
n.531/csi del 30/12/2013 quale soggetto con specifica competenza nelle attività di gestione
piante o parti di piante affette o potenzialmente affette dal tarlo asiatico del fusto e nelle
altre attività previste dal suddetto piano d’azione anche a seguito della partecipazione del
personale incaricato alla manutenzione del verde pubblico ad attività formative condotte dal
SFR;
I comuni di……………………….., ciascuno per il proprio territorio, sono stati individuati
con Decreto del Dirigente della posizione di funzione Competitività e Sviluppo dell’Impresa
Agricola n.531/csi del 30/12/2013 quali soggetti con specifica competenza nelle attività di
gestione piante o parti di piante affette o potenzialmente affette dal patogeno e nelle altre
attività previste dal suddetto piano d’azione anche a seguito della partecipazione del
personale incaricato alla manutenzione del verde pubblico ad attività formative condotte dal
SFR;
SI CONCORDA

quanto segue:
Art. 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO
Oggetto del presente accordo è la collaborazione per l’esecuzione del Piano d’azione regionale per
contrastare l’introduzione e la diffusione del Tarlo Asiatico del fusto (Anoplophora glabripennis
Motschulsky) nelle Marche, nell’ambito delle competenze del SFR, con particolare riferimento al
monitoraggio sulla presenza di T.A. nelle aree infestate e di contenimento nonché alla realizzazione
di altre azioni previste dal piano;
Art. 2 – CONTENUTO E MODALITA' DELLA COLLABORAZIONE
Nei tempi previsti dal successivo articolo 4 i comuni di……………, ciascuno per il proprio
territorio, l’azienda multiservizi del Comune di Fermo ASITE e l’ASSAM – SFR svolgeranno in
collaborazione attività di attuazione del Piano d’azione regionale per contrastare l’introduzione e la
diffusione del Tarlo Asiatico del fusto (Anoplophora glabripennis Motschulsky) nelle Marche,
nonché altre attività specificatamente individuate dal SFR.
In particolare i comuni di, ciascuno per il proprio territorio ………………… provvederanno a:
1. procedere all’individuazione dei proprietari e/o possessori di piante infestate;
2. eseguire misure fitosanitarie sulle piante infestate di proprietà comunale e provvedere
all’esecuzione forzosa di dette misure in caso di inerzia dei privati;
3. effettuare il carico del materiale proveniente dagli abbattimenti ed il trasporto presso il luogo
individuato per la cippatura;
4. collaborare con il Servizio Fitosanitario nelle attività di monitoraggio;
5. collaborare con il Servizio Fitosanitario per l’organizzazione e realizzazione di iniziative di
informazione e di divulgazione;
6. gestire di problematiche logistiche quali ad esempio:
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-

organizzazione per aree omogenee degli abbattimenti eseguiti dai proprietari e/o
possessori delle piante oggetto di misura fitosanitaria di abbattimento;
individuazione di punti di raccolta ed eventuale stoccaggio temporaneo delle piante
abbattute ai fini del carico da parte di ASITE o altro soggetto incaricato;
trasporto delle piante abbattute dal punto di abbattimento al punto di raccolta;
individuazione e messa a disposizione di aree dove il soggetto preposto possa
effettuare la cippatura ed il primo stoccaggio temporaneo del materiale cippato;
notifica delle comunicazioni che il Servizio Fitosanitario invia ai privati in caso di
difficoltà di reperimento dei destinatari con i normali mezzi di notificazione;
collaborazione con il SFR nella ricerca di possibili reimpieghi di materiale cippato
altrimenti destinato al compostaggio nel ciclo dei rifiuti.

Volume economico da ripartire tra i comuni firmatari del presente accordo in conformità ai criteri
individuati nel verbale ed appendice al verbale della riunione del 04/03/2014: € 22.000
(ventiduemila).
Nei tempi previsti dal successivo articolo 4 l’azienda multiservizi del Comune di Fermo ASITE e
l’ASSAM – SFR svolgeranno in collaborazione le attività di attuazione del piano d’azione per il
controllo del tarlo asiatico del fusto, nonché altre attività specificatamente individuate dal SFR.
In particolare l’azienda multiservizi del Comune di Fermo ASITE provvederà a:
1. effettuare la cippatura del materiale vegetale soggetto a misura fitosanitaria di abbattimento
secondo le disposizioni impartite dal SFR;
2. effettuare lo smaltimento del materiale cippato nel ciclo del compostaggio o in alternativa il
recupero del suddetto materiale per altri destini;
3. comunicare periodicamente al SFR gli elenchi delle piante sottoposte a cippatura secondo le
modalità individuate dal SFR.
Volume economico assegnato: € 14.000 (quattordicimila).
Il costo unitario presunto di riferimento è pari a di € 140 a tonnellata comprensivo di IVA e ogni
altro onere; tale costo è soggetto a riduzione in caso di riduzioni di costo (es. destino del materiale
diverso dal compostaggio).
ASITE si impegna a fornire un computo analitico delle singole voci concorrenti a formare il costo
unitario nonché tutta la documentazione relativa ai costi effettivamente sostenuti al fine della
valutazione di possibili risparmi sul costo unitario presunto di riferimento.
Art. 3 – RESPONSABILI DELLE ATTIVITA’
Il responsabile delle attività presso l’azienda multiservizi del Comune di Fermo/ dei comuni di,
ciascuno per il proprio territorio, .................................. è il ....................................................., che si
avvarrà di norma dei collaboratori interni. L’amministrazione potrà avvalersi della collaborazione
di personale esterno in conformità alle disposizioni vigenti. Il responsabile tecnico per le attività
svolte da ASSAM - SFR è il Dott. Sandro Nardi.
Art. 4 – DURATA
La collaborazione di cui all’art. 1 avrà inizio alla data di stipula del presente Accordo e avrà
termine il…………….
Art. 5 – CONTRIBUTO CONTRATTUALE E MODALITA' DI PAGAMENTO
Il contributo dell’ASSAM all’azienda multiservizi del Comune di Fermo è di € 14.000
(quattordicimila).
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Il contributo dell’ASSAM ai comuni di......................................, ciascuno per il proprio territorio, è
di ............................................. EURO per le attività di cui agli articoli 1 e 2.
Gli importi sopraindicati sono da considerarsi comprensivi di I.V.A ed ogni altro onere incluso se
dovuto per un totale complessivo tra tutti i Comuni di € 22.000 (ventiduemila).
L’azienda multiservizi del Comune di Fermo e i comuni firmatari, ciascuno per il proprio territorio,
stileranno una relazione conclusiva sull’attività svolta entro il 31/12/2014, sulla base dei contenuti
di cui all’art. 2;
Il versamento del contributo avverrà dopo il termine dei lavori dietro presentazione di apposita
richiesta da parte di ciascun soggetto firmatario
Art. 6 – CONDIZIONI GENERALI
L’azienda multiservizi del Comune di Fermo/ i comuni di, ciascuno per il proprio territorio.
........................................ mettono a disposizione per l’attività di monitoraggio le proprie
conoscenze, competenze e strutture. L’ASSAM non assume alcuna responsabilità per eventuali
danni a persone o cose dell’azienda multiservizi del Comune di Fermo o dei comuni firmatari, delle
aziende o strutture a cui gli stessi si sono rivolti, che potrebbero cagionarsi per l’esecuzione delle
attività previste dal presente accordo. Reciprocamente, l’azienda multiservizi del Comune di Fermo
e i comuni firmatari non assumono alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o cose
dell’ASSAM, delle aziende o strutture a cui lo stesso si è rivolto, che potrebbero cagionarsi per
l’esecuzione delle attività previste dal presente accordo.
Art. 7 – SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., in tutti i luoghi in cui vengono svolte le attività
connesse al presente accordo, il datore di lavoro di ciascuna parte, nell’accezione stabilita dalla
normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, assolve a tutte le misure generali e specifiche di
prevenzione e sicurezza, ivi compresa la sorveglianza sanitaria.
Art. 8 – PROPRIETA’ DEI RISULTATI
I risultati delle attività previste dal presente accordo sono di proprietà del SFR che li utilizza per le
finalità di legge e potranno essere divulgati e pubblicati nelle forme ritenute più consone, ma
comunque sempre facendo riferimento agli Enti coinvolti.
ART. 9 – TUTELA DELLA PRIVACY
I contraenti danno atto che verrà garantito il rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive
modifiche e integrazioni, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali.
Art. 10 – CONTROVERSIE
Per ogni eventuale controversia il foro competente è quello di Ancona.
Art. 11 – SPESE CONTRATTUALI
Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 secondo comma del
D.P.R.26/04/1986 n.131 e s.m.i, con spese a carico del richiedente.
Le spese di bollo relative al presente accordo sono ad esclusivo carico dell’ASSAM.
Per qualunque controversia eventualmente insorta tra le parti circa l’interpretazione e l’esecuzione
del presente accordo e non composta amichevolmente, è competente il Foro di Ancona.

Letto approvato e sottoscritto.
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Luogo e data

Per accettazione:
ASSAM:
ASITE:
Comune di Fermo:
Comune di Grottazzolina:
Comune di Magliano di Tenna:
Comune di Montegiorgio:
Comune di Rapagnano:
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