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CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI RICERCA 

 

La presente convenzione (di seguito “CONVENZIONE”) viene stipulata tra: 

il Comune di Palermo, con sede legale in Piazza Pretoria, Palermo, P.IVA 00519560825, in persona del Dr. 
Stefano Puleo, nato a Palermo il 27/05/1958, nella qualità di Capo Area dell’Area del Decoro Urbano e del Verde, 
domiciliato per la carica presso la sede Villa Trabia 

e 

il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali (SAAF) dell’Università degli Studi di Palermo, 
Partita I.V.A. n° 00605880822, con sede in Palermo, viale delle Scienze, Edifici 4, Ingresso B (di seguito 
“DIPARTIMENTO SAAF”), rappresentato per la firma del presente atto dal Direttore Prof. Stefano Colazza nato a 
Roma il 27 marzo 1957 

 

PREMESSO CHE: 

- nell’estate del 2016 un incendio ha distrutto circa 600 ettari di superficie boscata di proprietà del Comune di 
Palermo, determinando un grave danno ambientale e paesaggistico. 

- i boschi di Monte Pellegrino, seppur di origine artificiale e costituiti principalmente da specie alloctone, 
svolgevano e svolgono un ruolo importante per la loro collocazione geografica in termini ambientali, 
paesaggistici, storico-culturali e turistico-ricreativi. 

- in data 10 giugno 2020 è giunta dal Comune di Palermo una richiesta di collaborazione per la realizzazione di 
studi e ricerche finalizzate alla redazione di un piano di gestione forestale sostenibile delle aree boscate di 
proprietà comunale localizzate nella zona A della R.N.O “Monte Pellegrino”. 

- la Convenzione firmata il 18 settembre 2018 tra i due Enti per la realizzazione delle medesime attività risulta 
scaduta e non rinnovabile. 

- in data 23 luglio 2020 il Consiglio del DIPARTIMENTO SAAF ha deliberato positivamente alla richiesta 
pervenuta dal Comune di Palermo. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO e a valere quale parte integrante della presente CONVENZIONE, le PARTI 
convengono e stipulano quanto segue: 

 

Art. 1 – Oggetto e durata della CONVENZIONE 

1.1 Il Comune di Palermo, alle condizioni di seguito indicate, affida al DIPARTIMENTO SAAF, che accetta, una 
collaborazione per CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA finalizzata alla realizzazione di studi e ricerche 
PER la redazione di un piano di gestione forestale sostenibile delle aree boscate di proprietà comunale 
ricadenti nella zona A della R.N.O. “Monte Pellegrino”. 

1.2 Oggetto 
1.2.1 Metodologia per l’inventario e la classificazione dei danni causati dall’incendio del 2016 
Il territorio boscato di Monte Pellegrino percorso dal disastroso incendio del 2016 sarà classificato attraverso 
tecniche GIS e sopralluoghi in campo, in funzione di classi di severità dell’incendio al fine di ottenere una 
carta della zonizzazione dei danni. Tale carta rappresenta un passo fondamentale per la definizione del 
particellare forestale e degli interventi selvicolturali necessari per il ripristino della vegetazione forestale. 
1.2.2 Analisi degli effetti dell’incendio del 2016 sulla diffusione di specie arboree e arbustive invasive 
L’attività prevede attraverso rilievi campionari il monitoraggio delle aree di espansione delle specie invasive 
in seguito all’incendio del 2016 al fine di redigere una carta tematica. Essa rappresenta uno strumento 
fondamentale per la redazione del particellare forestale del piano di gestione e per la definizione di adeguati 
interventi di contrasto. 
1.2.3. Indagini inventariali su base campionaria dei caratteri dendrometrici dei soprassuoli forestali 
di Monte Pellegrino 
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Il rilievo e l’elaborazione su base campionaria dei principali indicatori dendrometrici (diametro, altezza, area 
basimetrica, volume) saranno utilizzati per stimare la provvigione dei soprassuoli forestali e per quantificare 
la ripresa da prelevare con gli interventi selvicolturali. Tali dati sono fondamentali per avere una stima 
attendibile della biomassa prelevabile con gli interventi da destinare al mercato, compresa la necromassa in 
piedi e a terra prodotta a causa dell’incendio del 2016. 
1.2.4. Predisposizione documentazione e cartografie previste per la redazione del Piano di Gestione 
Forestale della zona A della R.N.O. “Monte Pellegrino”. 
Tutti gli studi e le ricerche di cui ai punti precedenti saranno utilizzati per predisporre tutta la documentazione 
cartografica necessaria alla redazione del Piano di Gestione Forestale della zona A della R.N.O. “Monte 
Pellegrino” coerentemente alle linee guida per la redazione dei Piani di Gestione Forestale emanate con 
Decreto dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura. dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 85 
del 2016. 

1.3 Durata 
La presente CONVENZIONE entra in vigore alla data di apposizione delle firme delle PARTI e resta in vigore 
FINO AL 31/12/2020. 
 

Art. 2 – Esecuzione della CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA 

2.1 L’attività sarà svolta presso le strutture del DIPARTIMENTO SAAF, da personale strutturato e non strutturato 
(intendendosi per personale non strutturato i collaboratori occasionali o coordinati e continuativi) all’uopo 
incaricato dal DIPARTIMENTO SAAF e presso MONTE PELLEGRINO. Il predetto personale svolge la propria 
attività sotto il coordinamento e la responsabilità del DIPARTIMENTO SAAF. 

2.2 I responsabili designati dalle PARTI per la gestione della presente CONVENZIONE sono: 

- per il DIPARTIMENTO SAAF il Dr. Donato Salvatore La Mela Veca; 

- per il COMUNE DI PALERMO, sarà successivamente indicato. 

 

Art. 3 – Corrispettivo 

3.1 il COMUNE DI PALERMO, per l’esecuzione della CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA, si impegna a 
corrispondere al DIPARTIMENTO la somma forfettaria e onnicomprensiva di € 8.500,00 
(ottomilacinquecento/00) compreso IVA. Il predetto importo rimane fisso e invariabile per tutta la durata della 
CONVENZIONE e si intende comprensivo dei compensi per il personale incaricato e dei costi che verranno 
assunti dal DIPARTIMENTO per l’esecuzione delle attività. 

3.2 Il corrispettivo di cui al precedente articolo 3.1 sarà corrisposto in unica soluzione alla consegna dei risultati e 
dei prodotti previsti all’Art. 1 della presente CONVENZIONE previa presentazione di una relazione delle attività 
svolte e della relativa fattura, secondo i termini di pagamento indicati al successivo articolo 4: 

 

Art. 4 – Pagamenti 

Il predetto importo sarà versato dal COMUNE DI PALERMO, tramite bonifico, presso Unicredit S.p.A. – VIA 
Roma, 185 – 90133 Palermo, sul Conto Corrente intestato a Università degli studi di Palermo – piazza Marina 
n.61 – 90133 Palermo, cod. IBAN IT 09 A 02008 04682 000300004577. 

 

Art. 5 – Disciplina dei diritti di proprietà intellettuale 

5.1 L’attività che costituisce l’oggetto della CONSULENZA è da considerare attività svolta nell’ambito di specifici 
progetti e finanziata con le risorse finanziarie del COMUNE DI PALERMO ai sensi e per gli effetti dell’art. 65, 
comma 5, del D.Lgs. n. 30/2005, pertanto non si applicheranno a tale attività le disposizioni di cui ai commi da 1 
a 4 del citato articolo. 
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5.2 Tutte le informazioni e i dati brevettabili e non, conseguiti e/o sviluppati dal DIPARTIMENTO con l'esecuzione 
della CONSULENZA, sono di esclusiva proprietà del COMUNE DI PALERMO. che ne dispone pienamente ed è 
titolare di tutti i diritti correlati. 

5.3 Il DIPARTIMENTO si impegna a comunicare tempestivamente al COMUNE DI PALERMO, ogni risultato 
ottenuto con l'esecuzione della CONSULENZA. 

5.4 L’eventuale utilizzo dei risultati delle attività sviluppate all’interno della presente convenzione potranno 
essere oggetto di specifiche pubblicazioni previa autorizzazione concessa dal COMUNE DI PALERMO previa 
richiesta formulata dal Responsabile Scientifico. 

 

Art. 6 - Sicurezza 

6.1 Il DIPARTIMENTO si impegna ad osservare e a far osservare al COMUNE DI PALERMO tutte le normative in 
materia di sicurezza, protezione della salute dei lavoratori e tutela dell'ambiente. 

6.2 Il DIPARTIMENTO dichiara che il personale incaricato per l’esecuzione della CONSULENZA, è idoneamente 
formato e addestrato, ed è informato sui rischi specifici presenti e connessi all’attività svolta. 

6.3 Il DIPARTIMENTO dichiara che il personale che partecipa all’esecuzione della CONSULENZA è assicurato 
contro gli infortuni sul lavoro e per i danni che possano derivare a terzi nell’esecuzione delle attività previste. 

 

Art. 7 – Forza Maggiore 

Se una delle PARTI non può adempiere agli obblighi che la presente CONVENZIONE pone a suo carico per fatti 
dovuti a cause di forza maggiore e al di fuori del suo controllo ne darà sollecitamente notizia scritta all'altra. Il 
DIPARTIMENTO sarà liberato dall'obbligo di adempiere per il tempo in cui persisterà il fatto impeditivo e nella 
misura determinata da tale fatto. 

Le PARTI faranno del loro meglio per evitare o limitare gli effetti del fatto impeditivo. 

Fra le cause di forza maggiore sono espressamente inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli effetti 
diretti e indiretti di scioperi, serrate e comunque ogni forma di protesta, azione, agitazione, a carattere nazionale 
e locale. 

 

Art. 8 – Definizione delle controversie 

Per ogni controversia che dovesse sorgere dalla presente CONVENZIONE, sarà competente in via esclusiva il 
Foro di Palermo. 

 

Art. 10 – Oneri fiscali 

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, con oneri a carico della PARTE richiedente. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

20/10/2020 

per il Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali 

Università degli Studi di Palermo 
Il Direttore 

Prof Stefano Colazza 
…………………………………………. 

per il COMUNE DI PALERMO 
Dr Stefano Puleo 
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