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AL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE STIPULATO L'a/10/2020. Reo, n. 207 del 12/10/2020.

PREMESSO

-  Che Ira i'ARSARP e il dott Gristinzio MARIANI In data 8/10/2020 è stato sottoscritto il contratto di

collaborazione Rep. n. 207 del 12/10/2020 il cui articolato si intende qui integralmente
richiamato e riportato:

RILEVATO

-  che con Decreto del Commissario Straordinario dell'ARSARP n. 77 del 27/09/2021, è stata
disposta l'integrazione del contratto in essere con il dotL Cristinzio MARI/\NI con ulteriori
attività relative alla realizzazione del progetto "Interventi di manutenzione dei punti di
rìfomimento idrico di cui Piano Piurìennaie regionale di previsione, prevenzione e iotta
attiva agii incendi boschivi";
che con il medesimo decreto è stato stabilito che per l'ulteriore attività affidata, I'ARSARP si
impegna a corrispondere al dott MARIANI un ulteriore compenso professionale
omnicomprensivo di euro 10.000 (diecimila 100) per la durata di anni uno a far data dalia
sottoscrizione della presente appendice;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue:

Art.1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art.2

Airatl2 del predetto contratto viene aggiunto il seguente comma:
Oltre alle attività previste dal comma precedente I'ARSARP affida al dott. MARIANI anche te attività
relative alla realizzazione del progetto "Interventi di manutenzione dei punti di rìfomimento idrico di cui
Piano Pluriennale regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi".
In particolare, il dott. IVI/VRIANI dovrà svolgere le seguenti ulteriori attività:

-  verìfica-incrocio tra la localizzazione dei punti di rìfomimento idrico presenti sul territorio
regionale e i fossi e valloni presenti in modo tale da poter riscontrare sia che aicuni punti di
rìfomimento idrico possano essere alimentati anche dall'acqua presente nei fossi e valloni
sia per individuare eventuali siti in cui nel futuro progettare nuovi punti di rìfomimento idrico
alimentati eventualmente da acqua presente in fossi e valioni;

-  Assistenza tecnico-amministrativa di supporto all'ufficio sviluppo agrìcolo di Isemia,
incaricato come da decreto n. 23 del 03/03/2021 delle attività di esecuzione è
rendicontazione del progetto complessivo.

ART, 3

Airart.4 del predetto contratto viene aggiunto il seguente comma:
per l'ulteriore attività affidata con il Decreto Commissariale n. 77 del 27/09/2021, I'ARSARP si
impegna a corrispondere al dott. MARIANI un ulteriore compenso professionale omnicomprensivo di
euro 10.000 (diecimila /OO), per la durata di anni uno a far data dalla sottoscrizione dell'appendice al
contratto di collaborazione.

Art.4

Airart.2 del predetto contratto viene aggiunto il seguente comma:
La durata dell'incarico conferito con il Decreto Commissariale n. 77 del 27/09/2021 avrà la durata di
anni uno a partire dalla data di sottoscrizione della presente appendice
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