
R€g. Rep. *2.
del

APPENDICE

AL CONTRATTO DI cor J.AROR AZIONE STIPULATO IL 8/10/2020. Reo. N^06 dei
12/10/2020.

PREMESSO

-  Che tra l'ARSA]^ e la dottssa Virginia NARDACCHIONE in data 8/10/2020 è stato
sottoscrittoU contratto di collaborazione Rep^ N.2Ò6 del Ì2/l0/2:020 il cui articolato si
intende quiintegralmente richiamato e riportato:

RILEVATO

che con Decreto del Commissario Straordinario dell'ARSARP n , è stata
dispostal'integrazione del contratto in essere con la dott.ssa Virginia
NARDACCHIONE con ulteriori attività relative alla realizzazione del progetto
"Interventi selvìcolturali tesi al miglioramento, tramite la corretta gestione,
utilizzazione e manutenzione, delle foreste demaniali di proprietà della Regione e
alla manutenzione e al miglioramento, in particolare al fine della prevenzione
incendi, delle Riserve forestali gestite dallo stato "

-  che con il medesimo decreto è stato stabilito che per l'ulteriore attività affinata
l'ARSARP si impegna a corrispondere alla dott.ssa Nardacchione un ulteriore
compenso professionale di euro 20.000 (ventimila /OO) per la durata di anni uno a far
data dalla sottoscrizione della presente appendice;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue:
Art.l

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art.2

All'art2 del predetto contratto viene aggiunto il seguente comma:
Oltre alle attività previste dal comma precedente l'ARSARP affida alla dottssa
NARDACCHIONE anche le attività relative alla realizzazione del progetto ''Interventi
selvicolturali tesi al miglioramento, tramite la corretta gestione, utilizzazione e
manutenzione, delle foreste demaniali di proprietà della Regione e alla manutenzione e al
miglioramento, in particolare al fine della prevenzione incendi, delle Riserve forestali
gestite dallo stato "
In particolare la dottssa NARDACCHIONE dovrà svolgere le seguenti ulteriori attività:

-  assistenza nella predisposizione degli atti per l'acquisizione di tutti i pareri
ambientali, così come previsto dalle normative dell'UE,nazionali e regionali,
necessari per la revisione/aggiornamento dei PAF delle foreste San Martino
-Cantalupo e bosco Pennataro, con l'obiettivo di renderli vigenti per il decennio
2021/2030. A tale scopo dovrà essere redatto lo studio d'incidenza ambientale e
procedura di valutazione con relativi rilievi in campo.

-  assistenza nella predisposizione esecutiva degli interventi selvicolturali da
effettuare nelle riserve regionali per quanto riguarda gli aspetti ambientali
(valutazioni d'incidenza, esclusione della valutazione d'incidenza ecc.)
Assistenza nella predisposizione degli atti per l'acquisizione dei pareri ambientali
relativi agli interventi selvicolturali da effettuare nelle foreste demaniali (tagli,
manutenzione piste e sentieri ecc).

-  Assistenza tecnica nella progettazione degli interventi selvicolturali in particolare
per quanto concerne la parte cartografica.



Assistenza tecnico-amministrativa di supporto all'ufficio sviluppo agricolo di
Isemia,incaricato come da decreto n.64 del 28/09/2020 delle attività di esecuzione e
rendìcontazione del progetto complessivo.

ART. 3

Airart.4 del predetto contratto viene aggiunto il seguente comma per Tulteriore attività
affidata con il Decreto Commissariale n 64 del 05/08/2021, l'ARSARP si impegna a
corrispondere alla dort.ssa Nardacchione un ulteriore compenso professionale di euro
20.000 (ventimila /OO) per la durata di anni uno a far data dalla sottoscrizione
dell'appendice al contratto di collaborazione.

Art.4

All'art.2 del predetto contratto viene aggiunto il seguente comma:
La durata dell'incarico conferito con il Decreto Commissariale n 64 del 05/08/2021 avrà la
durata di anni uno a partire dalla data di sottoscrizione della presente appendice

Campobasso, 09/08/2021
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