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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
540/AV1
DEL
27/05/2013







Oggetto: Stipula Convenzione con la Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro di Urbania per incarichi di docenza in Corsi di Formazione abilitanti alla raccolta di funghi epigei spontanei e alla relativa commercializzazione .


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -


VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente dell’U.O. Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -

	Di stipulare apposita Convenzione con la Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro di Urbania, per l’effettuazione di docenze nell’ambito di  Corsi di Formazione finalizzati all’abilitazione per la raccolta dei funghi epigei spontanei , nonché alla commercializzazione di funghi freschi, conservati e secchi  ;


	Di approvare il testo della convenzione, come proposta dalla Comunità Montana di Urbania e risultante dall’allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto;


	Di specificare che i Corsi di che trattasi sono regolati dalla Legge Regionale n.17/2001 e che le docenze di competenza di questa Area Vasta n.1, secondo i calendari predisposti dai competenti Servizi della Comunità Montana di Urbania, saranno svolte fuori orario di servizio, dal personale adibito all’Ispettorato Micologico aziendale del  Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ;


	Di specificare, altresì, che il presente accordo avrà durata triennale ( considerata l’assenza di spesa e gli accordi precedentemente attivati), dalla stipula e che i relativi compensi saranno pagati ai docenti;  per il tramite di questa Area Vasta n.1, dalla stessa Comunità Montana richiedente, nella misura e secondo le modalità evidenziate nell’allegato testo di Convenzione che qui si intende approvato ;


	Di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere di spesa a carico del Bilancio dell’Area vasta n. 1;


	Di  dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


	Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..



Dr.ssa Maria Capalbo





Per il parere infrascritto:
U.O.  BILANCIO

Si attesta che le somme incassate  in esecuzione della Convenzione approvata con la presente Determina saranno introitate al Conto Economico n. 0408010207 (Altri ricavi propri non caratteristici dell’attività istituzionale del Servizio) del Budget 2013  assegnato all’Area Vasta n. 1; .


		                         			  		                Il Dirigente 
					         Ing. Alessandro Giuggioli






- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Affari Generali

Normativa di riferimento

Legge 23.8.1993 n.352 concernente “norme in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” ;
D.P.R. 14.7.1996 n.376 concernente la disciplina  della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati ;
Decreto del Ministero della Sanità 29.11.1996 n. 686 recante “criteri e modalità per il rilascio dell’attestato di micologo” ;
Decreto del Ministero della Salute 26.11.2003  concernente il “Registro nazionale dei soggetti che hanno conseguito l’attestato di micologo” ;
Legge Regionale n.24 del 27 luglio 1998  e Legge Regionale n.17 del 25 luglio 2001 recanti “Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati”.

	Motivazione:


Ø	In data 18 agosto 2002 è entrata in vigore la Legge Regionale 25/07/2001, n. 17 “Norme per la raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati”, le cui funzioni amministrative sono attribuite alle Comunità Montane per il territorio di competenza ed alle Province per il restante territorio, denominati Enti competenti;
Ø	Ai sensi dell’art. 7 della predetta norma spetta agli Enti competenti, d’intesa con le associazioni Micologiche e Naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale ed in collaborazione con le Aree Vaste, organizzare Corsi di formazione di almeno 18 ore volti all’acquisizione delle conoscenze relative alle specie di funghi ed alle principali norme in materia di tutela della flora e dell’ambiente naturale:
La puntuale partecipazione a tutte le attività didattiche previste nell’ambito dello svolgimento dei predetti Corsi è condizione inderogabile per ottenere l’abilitazione e il relativo tesserino di raccolta dei funghi epigei spontanei rilasciato dall’ Ente competente nel cui territorio ricade il Comune di residenza dell’interessato;


Per quanto sopra esposto :
- visto che l’attività didattica di personale appartenente agli Ispettorati Micologici del S.S.N. viene svolta, con onere a carico delle Comunità Montane richiedenti, anche in funzione della commercializzazione dei funghi freschi, conservati e secchi ;
- considerato che nell’Ispettorato Micologico dell’ A.S.U.R. / Area Vasta n.1, operano Tecnici della Prevenzione in possesso dell’attestato di Micologo ed  iscritti nell’apposito Registro Nazionale di cui al Decreto del Ministero della Salute  26.11.2003  e successivi aggiornamenti ed integrazioni ;
	preso atto della determina del Commissario Straordinario della ex Zona Territoriale n. 2 di Urbino N. 623/ZT2DZONA del 11/11/2009, ad oggetto: Stipula Convenzioni con le Comunità Montane di Urbania e Cagli per incarichi di docenza in Corsi di formazione abilitanti alla raccolta di funghi epigei spontanei nonchè alla  commercializzazione di funghi freschi, conservativi e secchi;

preso atto del testo della nuova convenzione, proposta dalla suddetta Comunità Montana, per l’attivazione di nuovi corsi di formazione finalizzati all’abilitazione nonché alla commercializzazione dei funghi epigei;
Alla luce di quanto premesso:

SI  PROPONE
L’adozione di atto nei seguenti termini:

	Di stipulare apposita Convenzione con la Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro di Urbania, per l’effettuazione di docenze nell’ambito di  Corsi di Formazione finalizzati all’abilitazione per la raccolta dei funghi epigei spontanei , nonché alla commercializzazione di funghi freschi, conservati e secchi  ;


	Di approvare il testo della convenzione, come proposta dalla Comunità Montana di Urbania e risultante dall’allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto;


	Di specificare che i Corsi di che trattasi sono regolati dalla Legge Regionale n.17/2001 e che le docenze di competenza di questa Area Vasta n.1, secondo i calendari predisposti dai competenti Servizi della Comunità Montana di Urbania, saranno svolte fuori orario di servizio, dal personale adibito all’Ispettorato Micologico aziendale del  Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ;


	Di specificare, altresì, che il presente accordo avrà durata triennale ( considerata l’assenza di spesa e gli accordi precedentemente attivati), dalla stipula e che i relativi compensi saranno pagati ai docenti;  per il tramite di questa Area Vasta n.1, dalla stessa Comunità Montana richiedente, nella misura e secondo le modalità evidenziate nell’allegato testo di Convenzione che qui si intende approvato ;


	Di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere di spesa a carico del Bilancio dell’Area vasta n. 1;


	Di  dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


	Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..




Il Responsabile dell’Istruttoria						Il Responsabile  del  Procedimento
          Marco Pulci						                  Dott. Riccardo Cecchini




- ALLEGATI -

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO A SVOLGERE I CORSI DI FORMAZIONE PREVISTI ALL’ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE N. 17/2001.

TRA

Il Dott. Elvio Massi in qualità di Segretario Generale che interviene nel presente atto in nome, per conto e nell’interesse della Comunità Montana Alto e Medio Metauro (C.F./ P. IVA 82004630412), dalla stessa appositamente autorizzato con determinazione del Resp.le Area 3^ n. 34 del 26/03/2013;

E

L’ Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta n. 1, - con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – 60131 Ancona – P.I./C.F. 02175860424 – Sede Operativa – Area Vasta n. 1 – Via Ceccarini N. 38 –61032 FANO (PU), nella persona del legale rappresentante, Direttore Generale Dott. Piero Ciccarelli, domiciliato per la carica presso la Sede legale dell’Ente, in Via Caduti del Lavoro, n. 40 – 60131 Ancona, d’ora in poi denominato soggetto ospitante in persona del Direttore di Area Vasta n. 1,  Dr.ssa Maria Capalbo, nata a Longobucco (CS) l’11/12/1968, C.F. CPL MRA 68T51 E678B, la quale agisce in nome e per conto dell’Area Vasta n. 1;


PREMESSO

Ø	che in data 18 agosto 2002 è entrata in vigore la Legge Regionale 25/07/2001, n. 17 “Norme per la raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati”, le cui funzioni amministrative sono attribuite alle Comunità Montane per il territorio di competenza ed alle Province per il restante territorio, denominati Enti competenti;
Ø	che ai sensi dell’art. 7 della predetta norma spetta agli Enti competenti, d’intesa con le associazioni Micologiche e Naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale ed in collaborazione con le Aree Vaste, organizzare Corsi di formazione di almeno 18 ore volti all’acquisizione delle conoscenze relative alle specie di funghi ed alle principali norme in materia di tutela della flora e dell’ambiente naturale;
Ø	che la puntuale partecipazione a tutte le attività didattiche previste nell’ambito dello svolgimento dei predetti Corsi è condizione inderogabile per ottenere l’abilitazione e il relativo tesserino di raccolta dei funghi epigei spontanei rilasciato dall’ Ente competente nel cui territorio ricade il Comune di residenza dell’interessato;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Ø	La Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro (di seguito indicata come Comunità Montana) affida all’A.S.U.R. / Area Vasta n.1 (di seguito indicata come Area Vasta n.1) un incarico relativo all’attività di docenza nell'ambito dei Corsi  di formazione da organizzare ai sensi dell’art.7 della L.R. 17 / 2001 ;

1.	L’incarico in questione prevede lo svolgimento di n. 12 ore a Corso, sui seguenti argomenti:


1^
Cenni di biologia ed ecologia dei funghi con particolare riferimento alla riproduzione, parassitismo, saprofitismo e simbiosi.
Valore alimentare e tossicologia dei funghi.
2^
Morfologia e riconoscimento delle  più comuni specie velenose e tossiche di cui agli allegati A e B della L.R. 17/01.  
3^
Morfologia e riconoscimento delle specie più comuni di cui all’allegato C della L.R. 17/01 (Agaricus, Amanita, Boletus, Lactarius, Russula).
4^
Confronto tra specie commestibili e specie tossiche.
Principali tipi di avvelenamento.    Ispettorato micologico.

Per un massimo di cinque Corsi ogni anno.

L'attività di docenza dovrà essere svolta, da personale dell’ASUR / Area Vasta n.1 operante nell’ambito dell’ Ispettorato Micologico del S.I.A.N. (Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione), secondo il calendario predisposto  dalla Comunità Montana .

2.	L’incarico  costituisce “prestazione occasionale” e, pertanto,  non si configura, in alcun modo, come rapporto di lavoro subordinato ed esclude rivendicazioni di qualsiasi tipo da parte dei docenti incaricati nei confronti della Comunità Montana .

3.	Il compenso orario lordo viene stabilito in Euro 69,00 (sessantanove) di cui: Euro 40,00 per l’attività di docenza, Euro 8,00 di I.V.A., Euro 3,40 di IRAP, Euro 2,00 a favore dell’Area Vasta n.1, ed Euro 15,60 per il rimborso delle spese connesse alla preparazione delle lezioni e del relativo materiale scientifico da riprodurre, per le spese di cancelleria e per le spese connesse agli spostamenti, nonché per l’utilizzo di attrezzature proprie da parte del docente durante le lezioni,  per un totale di Euro 828,00 a Corso.

4.	Il compenso totale di cui al precedente punto 3. si intende, pertanto, al lordo di ogni onere e verrà trasferito alla A.S.U.R. / Area Vasta n.1 che provvederà successivamente a liquidare il compenso effettivamente dovuto al proprio dipendente / docente . 
Il riconoscimento della spesa avverrà nel massimale sopraindicato, secondo quanto effettivamente svolto. Il pagamento del citato compenso avverrà in un’unica rata alla conclusione dell’intervento formativo, previa presentazione di idoneo documento contabile.

5.	Le stesse modalità di compenso verranno utilizzate, per analogia, anche per le Lezioni che la Comunità Montana dovesse richiedere per la commercializzazione dei funghi freschi , conservati e secchi ai sensi dell’art.11 della stessa Legge Regionale n.17 del 25.7.2001.

6.	Tali lezioni aggiuntive per la “commercializzazione”, pertanto, saranno compensate, al termine dell’evento formativo,  quando appositamente richieste dalla Comunità Montana ed avranno ad oggetto lo svolgimento del seguente programma :

a)

Identificazione specie fungine . Conoscenza delle norme di trattamento, conservazione e commercializzazione dei funghi freschi, conservati e secchi

7.	La presente Convenzione decorre dal giorno di stipula della convenzione ed ha validità per tre anni.
Qualora durante l'attività l'incaricato non fornisca la prestazione prevista dalla presente Convenzione, la Comunità Montana potrà rescindere immediatamente il legame, salvo rifarsi verso l'incaricato per il risarcimento di eventuali danni subiti.

8.	Il docente incaricato dall’Area Vasta n.1 si impegna a firmare l'apposito Registro, annotando sullo stesso la tematica trattata, al fine di consentire la verifica dell'attività svolta.

9.	La Comunità Montana non risponde di eventuali infortuni alla persona, a terzi ed a cose, derivanti dall'esercizio dell'attività.

10.	La presente Convenzione verrà registrata solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 634/1972, con spese a carico del richiedente.

11.	La firma del presente atto indica piena accettazione della medesimo in ogni sua articolazione e condizione, senza diritto a rivalsa od eccezioni future.

12.	Per eventuali controversie sarà competente il foro di Urbino.


Letto, confermato e sottoscritto .

Urbino, lì


 Comunità  Montana					         A.S.U.R. /Area Vasta n. 1
Il Segretario Generale					        Il Direttore				  Dott. Elvio Massi					          Dr.ssa Maria Capalbo

______________________				______________________________





