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AC CONTRATTO DI COLLABORAZIONE STIPULATO IL 20/1/2016. Reo: N.8 del

51

e

1/2/2016

PREMESSO CHE

-  tra l'ARSARP ed il dott. Daniele CI/HU.ARIELLO, in data 20/1/2016, è stafo
sottoscritto il contratto di collaborazione Rep. N.8 del 1/2/2016, il cui articolato
intende qui integralmente richiamato e riportato;

- alPart. 2 del predetto contratto si stabiliva che l'incarico conferito al dott. Danie
CIARLARIELLO avesse la durata di anni sei a decorrere dalla data di

sottoscrizione e quindi con scadenza alla data del 19/1/2022;

- con nota acquisita al protocollo dell'Agenzia al n.5611 del 10/12/2021, che qui si si

intende integralmente richiamata e riportata, l'Autorità di Gestione del PSR Moline
2014-2020, ha chiesto la modifica/differimento dei termini apposti nei contratti di

lavoro dei collaboratori senior coordinatori atteso che i termini di conclusione del

PSR 2014/2020 si sono protratti in avanti ai sensi e per gli effetti delle motivazioni

riportate nella nota citata fino al 30/6/2026, evidenziando l'assoluta opportunità e

necessità che le migliori risorse di assistenza tecnica che hanno sin qui

accompagnato il Programma possano continuare ad esplicare la propria attivilà
altamente qualificata peraltro più volte segnalata anche da soggetti terzi;

-  con la medesima nota richiamata, l'Autorità di Gestione fa rilevare la necessità
I

della continuità del lavoro sin ora svolto dai consulenti in oggetto, che si reputa
indispensabile e non surrogabile con altre figure professionali e/o con altri
soggetti, in considerazione della pluriennale esperienza maturata e del lavoro

svolto per il Programma del Molise, al fine di garantire la continuità delle attività
e le performance raggiunte dall'Autorità di Gestione, anche a supporto di Servizi
e di Settori strategici e che la proroga va fatta al solo fine di completare nel modd
ed alle condizioni migliori il progetto iniziale coerentemente con l'Art. 7 comma
6, (punto d) decreto legislativo 165/2001 per effetto di intervenute disponibilità é
ritardi di programmazione non imputabili alle risorse umane contrattualizzate;

RILEVATO CHE

-  l'Autorità di Gestione precisa, infine, che i compensi, patti e condizioni devono
restare invariati e che per le consulenze soggette a regime IVA devono intenders:
al netto di IVA e che la copertura richiesta per complessivi euro 221.032,00/annd
per le annualità 2022-26 è garantita dal concorso di diverse disponibilità!
indicativamente dalla Misura 20 Assistenza Tecnica del PSR 2014-20, per il 2022I
dalla Misura di Assistenza Tecnica nel programma di Transizione 2021-22, per le
annualità 2023-24025 e per la quota parte 2026 nella riserva di Assistenza Tecnicà
per il programma 2023-27, evidenziando, altresì, che il regolamento d|
transizione, approvato, potrà consentire di trascinare le spese di chiusura dej
Programma e riferite alle annualità 2024, 2025, 2026 sulle nuove dotazioni de

programma 2023-2027, laddove le risorse non dovrebbero bastare;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario dell'ARSARP n.l09 del 15/12/2021
con il quale è stata accolta la richiesta dell'Autorità di Gestione del PSR Molise e, pei
l'effetto, sono stati prorogati i contratti di alta specializzazione in essere con i consulenti
CiarlarieUo Daniele, Giuliana Terriaca , Giancarlo Feole e Pierluigi Milone fino alla datai



del 30/6/2026 dando atto che alle spese occorrenti si farà fronte con le risorse che saranno
imesse all'ARSARP da parte della Regione Molise nell'ambito della Misura 20
Àssistenza Tecnica del PSR 2014-20, per il 2022, dalla Misura di Assistenza Tecnica nel
programma di Transizione 2021-22 per le annualità 2023-23-25 e per la quota parte 2026
nella riserva di Assistenza Tecnica per il programma 2023-27, come dettagliatamente
indicato nella richiamata nota dell'Autorità di Gestione del PSR Mohse 2014-2020;

RITENUTO che per tutto quanto sin qui rappresentato, occorre procedere all'integrazione
I! modifica del contratto sottoscritto in data 20/1/2016;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue:
Arti

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

Il terzo comma dell'art.2 del predetto contratto viene sostituito dal presente:
"La scadenza dell'incarico conferito con il presente contratto viene fissata alla data del
30/6/2026;

Art.3

Restano invariati tutti gli altri articoli e clausole del contratto sottoscritto in data 20/1/2016,
Rep n.8 del 1/2/2016.
Campobasso, 19 Gennaio 2022
P^ARP ^^^JLXQLLABORATORE.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.Gino CARDARELLI


