Allegato C)
Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari e Forestali
dell’Università degli Studi di Firenze, di seguito denominato “DAGRI”,
nella persona del Direttore Prof. Simone Orlandini, domiciliato per la carica
presso DAGRI, Piazzale delle Cascine, n.18 CAP 50144 Firenze P.IVA/Cod. Fisc. 01279680480
E
Comune di Campi Bisenzio d’ora in poi denominato “Comune di Campi
Bisenzio”, P.I 00421110487, con sede legale in Piazza Dante n. 36 - 50013
Campi Bisenzio, PEC comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it nella
persona dell'Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti, domiciliato per la carica
presso il Comune di Campi Bisenzio, in qualità di Dirigente del Settore 4
"Programmazione e Gestione del Territorio"
PREMESSO CHE
- il DAGRI è nato dalla fusione del Dipartimento di Scienze delle Produzioni
Agroalimentari e dell’Ambiente (DISPAA) e del Dipartimento di Gestione dei
Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali (GESAAF), coordina i Dottorati di ricerca in
Scienze Agrarie ed Ambientali, e Gestione sostenibile delle risorse agrarie,
forestali e alimentari, promuove e sviluppa numerose linee di ricerca nel campo
delle Scienze Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali;
- il Comune di Campi Bisenzio sta attuando interventi di forestazione urbana
all’interno dei finanziamenti ministeriali previsti dal MiTE con il D.M. 9 ottobre
2020 e si propone di individuare strategie di gestione del verde urbano volte a
migliorare la quantità e qualità delle aree verdi e che queste potranno, nel loro
momento esecutivo, essere coordinati con l’attuazione della convenzione in
oggetto;
- il Comune di Campi Bisenzio con Determinazione Dirigenziale Settore 4 n. 290
del 22/03/2022 ha provveduto all'impegno di spesa necessario per finanziare le
attività di cui alla presente convenzione;
TUTTO CIÒ PREMESSO
Articolo 1 - Oggetto della convenzione
Le parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, si propone la
supervisione dell’intervento di Riforestazione ai sensi dell'art. 4 D.l. 14/10/2019,
n.111 convertito, con modificazioni, dalla Legge 12/12/2019, n.141 che prevede la
nomina di un coordinatore dei lavori di forestazione urbana.
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Articolo 2 – Attività e programma di lavoro.
I contenuti fondamentali delle attività oggetto della convenzione che saranno
sviluppati a cura del DAGRI sono legati alla supervisione e coordinamento dei lavori
di forestazione urbana.
Le parti finanziano, ognuna per la parte di propria competenza, i costi relativi al
personale interno, nonché quota parte delle spese generali connesse alle attività
oggetto della collaborazione prevista dall'accordo stesso.
Ove necessario, il programma operativo di lavoro e i suoi tempi di attuazione
potranno essere precisati tramite scambio ufficiale di corrispondenza tra i referenti di
cui all'articolo .
Articolo 3 - Referenti e gruppo di lavoro
Referenti generali per le attività di cui all'articolo 1 e 2 sono:
- per il Comune di Campi Bisenzio l'Arch. Letizia Nieri, Responsabile del
Procedimento e P.O. del Servizio "Programmazione strategica del territorio";
- per il DAGRI il prof. Francesco Ferrini in qualità di Responsabile Scientifico e
coordinatore dei lavori
Le direttive generali e le decisioni operative per l'attività di cui agli articoli 1 e 2
saranno concordate tra i due referenti e formalizzate tramite scambio ufficiale di
corrispondenza.
Al fine del monitoraggio e verifica delle attività di ricerca, studio, approfondimento
ed elaborazione progettuale che si renderanno necessarie, è creato un gruppo di
lavoro formato dai responsabili di cui sopra e da personale dei due enti.
I referenti nominano, con atto ufficiale secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti, i soggetti di rispettiva competenza nel gruppo di lavoro.
I membri del gruppo di lavoro operano procedendo agli approfondimenti di rispettiva
competenza secondo le direttive ricevute ed attraverso periodiche riunioni di verifica,
da attivarsi anche con modalità telematica, e coordinamento dei risultati raggiunti.
Il Comune di Campi Bisenzio si riserva la facoltà di invitare alle singole riunioni
propri funzionari competenti nelle materie oggetto di esame.
Articolo 4 - Obblighi delle parti
- a tenersi costantemente informati sulle attività effettuate;
- a mettere a disposizione, su richiesta dell’altra Parte, i documenti e materiali
relativi;
- a condividere tali informazioni e dati, in modo da garantire il lavoro condiviso;
- a condividere una relazione finale delle attività di ricerca svolta, corredata della
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documentazione di supporto;
-Per quanto riguarda le attività oggetto della presente convenzione il Comune di
Campi Bisenzio si impegna a:
- a finanziare, con le modalità di cui all'articolo 5 mediante il rimborso delle spese
sostenute versando al DAGRI la somma di 5.000,00 + IVA
Articolo 5 - Rapporti finanziari
Il contributo per la ricerca sarà liquidato dal Comune di Campi Bisenzio nella
maniera seguente:
- Euro 5.000,00 oltre IVA, successivamente alla consegna del certificato di regolare
esecuzione dei lavori e previa presentazione di apposita fattura;
Articolo 6 – Esiti della collaborazione e proprietà intellettuale
I diritti sui risultati delle ricerche svolte nell’ambito delle attività previste dalla
presente convenzione sono di titolarità delle parti.
Le parti si impegnano ad utilizzare in maniera concordata preventivamente i dati, gli
elaborati ed i materiali documentari relativi alle ricerche oppure prodotti nell'ambito
di queste.
Il Comune di Campi Bisenzio accede gratuitamente e senza limiti temporali alla
documentazione attinente alle ricerche.
Articolo 7 - durata della convenzione
La presente convenzione ha durata di 7 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e
comunque per l'intera durata del progetto.
Nel periodo di vigenza della presente convenzione, qualora si rendessero necessarie
integrazioni o approfondimenti alla medesima ovvero intervenissero modifiche
sostanziali al quadro normativo di riferimento le parti valuteranno l’opportunità di
procedere alla sottoscrizione di un atto aggiuntivo.
Articolo 8 – Imposta di bollo
Il pagamento dell’imposta di bollo, il cui onere è a carico del DAGRI, avviene in
modo virtuale, ai sensi dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642.
Articolo 9 – Controversie
Ogni controversia che dovesse insorgere riguardo all’interpretazione e l’applicazione
della presente convenzione, che non possa essere definita in via bonaria tra le parti,
sarà demandata al Foro di Firenze.
Articolo 10 - Trattamento dati

3

Il trattamento dei dati avverrà ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
I dati forniti dalle parti saranno trattati per le finalità della presente convenzione, nel
rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e
necessità di cui all’articolo 5, paragrafo 1 del citato Regolamento.
I dati saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata,
mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici.
Articolo 11 - Norma di rinvio
Per tutto quanto non espressamente stabilito, si rinvia alle disposizioni previste dal
Codice Civile ed all'articolo 15 della legge n. 241 del 1990.
Articolo 12 - Registrazione
La presente convenzione verrà registrata solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5,
secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.
Letto, approvato e sottoscritto.
Per il Comune di Campi Bisenzio
Il Dirigente del Settore Programmazione e Gestione del territorio
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
Per il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari e Forestali
dell’Università degli Studi di Firenze
Prof. Simone Orlandini
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