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{{§VN§ZIONN TR-A II, DIPARTIMÉ}iTO R.EGIONAI,§ DELLO §VILUFBO RURALE E

IrIRRITORIAL§ - SERVIZIO 8 - §§RVIZIO P§R IL TERRITOR]O A§RIGENTO

3! IL COMU§§ PI S. MARGHERI?}. DI BEIJICE(AG) .

Tr'anno ?018, it giorno del mesè di ...........-.., nella sede del-
§ervizio g - §ervizio !)er il Territorio Agrlgento de1 Diparrtimento
R€gionate dello sviluppo Surale e territori-ale alla pre§e*za d.e L
srg. naEo a .........,..... iI oc/'001000.t, in qualilà di Slndaco
Blo-tempÒre del comune d1 S' I'UfRGHERITA DI B§LICE, dÒmic j"l' iatÒ per
1a carica se1la sede municipale de1 comune.

E

i1 Dipartimento ReEior.a1e de1lo §viluppo Rura1e e re:rr.iEoriale -
§erriz*o I - servizio per il ?erritorio Agrigen!ù, rappre§e[taLÒ
da1 D.irigentèr Ing. Fed.§rico pf'AZZ§, natÒ a Eibera., il ?1,0§'1956
e domieiliato. per 1a funziane, in AgrigÈnto n*lLa 6ede
dé1L'Uf,ticio. §itÒ nella via Giovanni xxIII, n. 188,

PB§!(§§SO CÉB

L'art. 25 della legge regionale 15 mag§io 2013, n. I per j-l
conteninentro deLla spesa e Ia Yatorl zvazi3*e dell-e ri§orse uEane

§€l- settore forestale Frevede, peraltro, clre t1 §ipartime{rto
RegiÒnale del1o §viluppo Rurale e Territoriale si oceupi deltra
cura.. pulizia e scelbaLura §accani§a e manuale dei parch!, dei
Éili a::§hÈclogtei, del verde pu&blica dl proBric-tà dei cÒmuni, de1
verd6 presente nelle Ecuole pubbliche, università, cenÈri dl"
ricerca. musei, ospedal"i e stabil"i &e1Ia disponihiLità. delle Iorze
de1l'ordine; Ia pulizia delle proprietà del dema§io marittimo è di
fiumi, Eorreati, lagiri;

§r §IIP§Là E §r CONI,:IE§B QSÀ§tO §EGItE

àrt, 1'
Final ità

La presèr.le convenzione, discipli§a i rapporti tra i1 §erYizio 8 -
§ervizic per i1 Territorio Agrigento del Dì-partimentc EeEiolale
deIl.o §viluppo RuraLe e Terrltoriale ed 11 Co§lu:Ìe di S- MARC$mIrA
DI BELICE e individua Ie modalilà, i criteri generali ed i
principi direttirl del-Ia collaborazione tra i due §nl j" n€l quàdr'r

normal,lvo previsto da1 comria 1", lettera q nonjes) e comma 2. 9

ter) é€.L|'art- 25 del"1a legge regionale 15 maggio 2013r n' 9'



À§rli to n r,rr, urlt"t u"'r"ta conver:.ziÒn€

rr€ funzioni ed i compiti affidati al servizio B * Èor.tri»i^ ,iàs"icorio Asrlgenro der niparrimenro-';:;'r:":r; """"1".'j':"::lJ:
Ruitàle e Territorj.ale ed al CÒmune, Èaranno espletate nel1 ,a&lbit.o
deTl, aulonomia gest.ionale di ciascun ent.e contraont_e, fermÒreÉtando ltauto omia, 1,unj-t,arjetà e 1 , organi zzaz ione gerarcb.ica
c.i §iascuno di essi.
peg lo svolgimento delle attiviLà di collaboraeione, entrambi gli§r:Èi individueranno e comunicheranno i
Jisr*.,a*rri quar.i rÈrèrenri per ra pieÀ i1t**":.Ì1: ff:i::i;:d& àwiare.

Are. 3,
Finalltà 6etla convenzione

L. §1 Servizio I : servlzio per il ?erritorio .iLsrigento delgliparti$ento Regronale de1lo Sviluppo RuraLè e ieriiroriale,
"-:.e1lo 

Éplrito dl fart.rvo e conàieto rasgiunsi j-§ento degli6rlri.eltivi. cornuai , si reode disponil:ile a:
3"1 Forni.re a1 Coinulre di S" MAResERfTA DI BEI,ICE (AC),, co,opaÈibilmente corl i prisritarr, .o*piii -àJi'-prnprio

uf,ficio, il personate oi .ui ,rr,"iul:i" "iI":.Il .*,LavoraL.ori forest.af i di cui all,art" 46 della L.R. l-6196 es.m.i., nonehé le attrezza.turer in suo po.§sessè,neÈessàrle per l,esecuzione dei lavoyii
j..2 pornirè assi§tÉnza per quaslo cÒncerae te atfività qisupporto nel set.tore agro_forestale 

" 
--"i""i"t:.""

aasegnando gra.cuitamente 1e piantine prodot.ce 
"";;;;;;;vivaj forestali e sostenendo 1a loro messa a dimora negtispazi di proprierà conurral"e t:.nalizeaJt *ril...-ilot r"*fruizione;

3.3 JmpeEnarsj" ad attuaxe e eollaborar*, con i ftezai e lerisorse disponibili, per la ."e"rrzione-" 0., "'ì""""a 
dimanutenzione del verde pubblico urbano _ ;_;;;-_-scerbarure, arrivirà di prevenzione a.gii-. ir"Ii;ì" jparqhi, viSle comunaj-i e ipazi pubb}ici *èel-le 

u"rie Afproprlerà de1 comune dt s. MArrsanarre oile;;;. -'"""

Z. f1 Comune di S. MÀRGI{§RI?A sI BÈLICÉ st impegna:
2.i A rj-_chiederel per singoli obietti.tli o lnprÒgettualità, la col-Iaborazione -,--. -,-"-. sr!'r 'ivpc'rsite

è 1 ?. 
{Jré4}rirle oa cur ai punti l.I, 1-2

A.2 "à mettere a disposiaione per l,esecuzione dei lavori, ognialtra attre z,zat.\7ra {cestel.li, furgonl- per il trasporto
31lr"l: :"::L di rraspcrro aei -uareriar:" - 

ai 
"-Iil"rt*

r auteriali neceesari per il f unziorameÀi- aeimazzi e delle artrezzature fojrnire dal s.;iri;-, .'§ervizio per i1 Texj-torio _Àgrigento.



É7 §ervizio I - Servizio p€r i1 Territorio Agrigento del
Éipartimento Regionale dello §viluppo Ruxale e Terrj-loriaìe,
rJ.e l]- ' eserciz j.o delta presellte convenziÒne r è esentaco da ogni
rÉsponsabilità in o.rdine ad eventuàIi pareri, t$ulla O§ta o

ll.utorizzazio:ri necessarie per 1a realizzazione dei lavori che

resfanÒ a carico det comune di S' !1À§GHERI?A §I B§LICE. II
g:oordinamento delLe attj-vità, di- comune accordo, viene assunto da1

F'ers{)na.le del Servizio 8.

Art.4.
Bapporti istitsuriot:ali

su1 piano lsLj-tuzionale, i raFporti inLercorrono tra iI Sindaco o

*;ro delegato e it Dirj-genLe del Servizio 8 o suo Celegato. Sul
piano ÒperativÒ, i rapporti di cui alla pre§ente conven?io e,

li.lri"*"ta ).a rispettiva indipendenza degli Enti, §ono attuati
6":lché per mezzo dei dirigenti tecnici delle amministraziol'li '

A.rt . 5

Mj,*ure dl miglioramento

La pre§6$Le convenz ione, con atsti bil-atèraLi integrativi è

m1gliorabile mediante sesìplici accordi sottoscriLti dal1e parti ed

allegati alla presenle, nsllo spiTit'o di miglioramento
delliefficienza ed. efficacia dell'aBiÒoe amsiinistrativa di ciaseun
E:xte '

Àrt. 6

o eri
La pre.§ente convenzione, ove i1 personaLe j-mpiegaLÙ per
t 'eedcuzione dei lavori §ia §pe§ato su capitoli di epesa di fo&dj.

del-La Règione §iciliana, noa determinà oneri a carj'eq del comune

irlenLre in asseaza di fondi la èonvenzione diviene con oneri" a
carlco de1 Comune §otlogcrittore atleso che, à fedatta con

t'obiettivo di piena e f,attiva collaboraziooe iÉtilszionale '

Àrt. 7
Dura.ta

I]apre§entec§nvenzionehaduratadiannici$queda].ladaLa
soeiqscrizlcne ed, è rj-nnovab!}e per paxi'anni solc:, per volontà
entranbi gli §nti.
LetEo, apProvaEo e sorea§crittÒ,
Agrigenro, li 0010012018

di
dl

Com*ne di

§. MARSHERI?A UIB§LiCE

I
ll SindasoIt Dirigenls dsl §ervizic

lng. F*derico Pl§.à34


