
II Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche dell'Università di Palermo

(STEBICEF), che d'ora in poi sarà indicato semplicemente "STEBICEF" con sede in viale delle Scienze, Ed. 16-

90128 Palermo- (c.f. 80023730825) (p.i. 00605880822), legalmente rappresentato dal suo Direttore, Prof.

Silvestre BUSCEMI, nominato con Decreto Rettorale n.2613 del 03/10/2018, nato a Palermo (PA) il

16/02/1956, domiciliato per la carica nei locali del Dipartimento in Viale delle Scienze - ed. 16;

D'ora innanzi denominate singolarmente la "Parte" e congiuntamente le "Parti"

PREMESSO
che DRSRT opera nel campo della gestione faunistica, stabilendo contatti anche con enti pubblici che

abbiano interesse di ricerca nello stesso settore;

che il Dipartimento STEBICEF già da tempo ha sviluppato ricerche di base ed applicative nel settore

della zoologia applicata;

che giusto il Regolamento di Ateneo per le prestazioni a pagamento i Dipartimenti possono svolgere

attività di ricerca per conto di committenti mediante contratti e convenzioni, purché non vi osti lo

svolgimento dell'attività scientifico-didattica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - Le premesse costituiscono patto e formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 -II Dipartimento STEBICEF s'impegna a collaborare con il DRSRT per quanto riguarda il programma

di ricerca dal titolo "Censimento di Coniglio selvatico, Oryctolagus cuniculus, in aree campione degli ATC

della Sicilia".

Il programma di ricerca riguarda la collaborazione:

•alla pianificazione dei censimenti di Coniglio selvatico in aree campione degli ATC della Sicilia

(intesa come isola maggiore) con le UU:OO:03 - Ripartizioni-faunistico venatarie coinvolte nel

progetto;

•all'analisi dei dati di censimento trasmessi dalle Ripartizioni-faunistico venatarie, qualora i dati

siano stati raccolti con rigore scientifico rispetto alle metodologie utilizzate;

Modifiche al programma di ricerca potranno essere introdotte nel corso della convenzione, previo accordo

scritto tra i responsabili scientifici.

ART. 3 - La presente convenzione avrà la durata di 2 (due) mesi decorrenti dalla data di stipula.

CONVENZIONE PER

Analisi dei conteggi di Coniglio selvatico, Oryctolagus cuniculus, realizzati all'interno degli Ambiti

Territoriali di Caccia della Sicilia".

TRA

Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale (DRSRT) dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello

Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea (DRSRT), della Regione Siciliana, che d'ora in poi sarà indicato

semplicemente "DRSRT", con sede legale in Palermo, Viale Regione Siciliana n. 4600 90145, Codice Fiscale

n. 00401990585, P. IVA. N. 00881841001, rappresentata dal dott. Mario Candore, nella qualità di Dirigente

Generale del DRSRT;
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Art. 6-11 Dipartimento STEBICEF si impegna a garantire nei confronti del DRSRT la riservatezza su tutte le

informazioni ricevute da quest'ultimo, a non divulgarle a terzi se non dietro esplicita autorizzazione scritta

del DRSRT e ad utilizzarle esclusivamente nell'ambito delle ricerche oggetto della presente convenzione.

Art. 7 - La proprietà dei risultati della ricerca sarà del DRSRT e il Dipartimento STEBICEF potrà utilizzare i
risultati stessi per i propri fini scientifici e didattici istituzionali.

Art. 8 — Qualora uno dei contraenti si faccia promotore di e/o partecipi ad esposizioni e congressi,

convegni, seminari e simili manifestazioni, nel corso delle quali intenda esporre e far uso, sempre e soltanto

a scopi scientifici, dei risultati della presente convenzione, sarà tenuto ad informare preventivamente l'altro

contraente e comunque a citare la convenzione nel cui ambito è stata svolta la ricerca.

Art. 9 - La responsabilità scientifica dell'attuazione della presente convenzione è affidata, da parte del

Dipartimento STEBICEF al Prof. Mario Lo Valvo e da parte del DRSRT al dott. Salvatore Ticali, Dirigente

Responsabile del Servizio 3.

Art. 10 - Per qualsiasi controversia che potesse sorgere in merito all'applicazione della presente

convenzione è competente il Foro di Palermo.

Art. 11 - Le spese di registrazione del presente atto, redatto in triplice originale, sono a carico dell'Ente che

ne farà richiesta. Trattandosi di prestazione soggetta ad imposta sul valore aggiunto la registrazione viene

effettuata in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi dell'arti 5 - comma 2 del D.P.R. 26.4.86 n. 131 e dell'ari. 1 -

punto 1 - lettera b) della tariffa parte seconda annessa allo stesso decreto.

Le imposte di bollo sono a carico di DRSRT.

ART. 12 - Per tutto quanto non è stabilito dalla presente convenzione, valgono le norme del Codice Civile e
le altre leggi vigenti in materia.

Per il Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale

ART. 4 - Con riferimento allo svolgimento del progetto di ricerca di cui al precedente art. 2, il Dipartimento

STEBICEF s'impegna a fornire al DRSRT una relazione finale a conclusione della convenzione circa lo status

del Coniglio in Sicilia.

La relazione finale dovrà essere consegnata entro 20 giorni dalla data di trasmissione, da parte di tutte le

ripartizioni faunistico venatorie, dei dai relativi alle segnalazioni della presenza di conigli selvatici rilevate

presso i territori di rispettiva competenza.

Il DRSRT su richiesta del Dipartimento STEBICEF potrà concedere una proroga sui termini di consegna delle

relazioni di cui ai commi precedenti.

Ai fini della raccolta dei dati il Dipartimento STEBICEF potrà avvalersi di personale esterno, all'uopo

incaricato.

ART. 5 - Per l'attività prestata dal Dipartimento STEBICEF ai fini dello svolgimento della ricerca, il DRSRT
s'impegna a corrispondere la cifra globale di € 10.000,00 ( euro diecimila/00 ) inclusa IVA di legge dietro

presentazione di regolare fattura, valida ai fini fiscali da parte del Dipartimento STEBICEF.

Tale somma sarà liquidata entro 30 giorni a presentazione della relazione finale e della relativa fattura,

II suddetto pagamento verrà effettuato in unica soluzione mediante bonifico bancario a favore

dell'Università degli Studi di Palermo - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e
Farmaceutiche, con sede in Via delle Scienze ed. 16, 90128 - Palermo (c.f. 80023730825) (p.i.

00605880822) BANCA UNICREDIT - IBAN IT46 X 02008 04663 000300 004577 - Codice di Tesoreria TV115.
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Per il Dipartimento STEBICEF

II Direttore

Il Dirigente Generale

Dott. Mario Candore

Palermo, lì
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