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TR,T

L'Assemblea Regionale Siciliana (di seguito indicata "Assemblea")

con sede in Palermo, Palazzo dei Notmanni, Ptazza del Padamento

n. L, C.f'. 97001 200829, rappresentata dal Presidente, on. Gior,'anni

Miccichè,

e

il Centro Serwizi Sistema Museale di Ateneo dell'lJniversità degli

Srudi di Palermo (di seguito indicato "C.S. SIMLTA") con sede in Via
Lincoln, 2, 90133 Palermo, partita IVA 00605880822, codice fiscale

BAA8T 30825) fappfesentato dal Prof. Paolo Inglese,

PRtr.Mtr,SSO

che I'Assemblea è usuaria dei Giardini stotici del Bastione San Pietro
annesso al Palazzo Reale;

che i Giardini costituiscono un bene vincolato, di noter,'ole interesse

per la comunità, in ragione della destina zrone e della fruibilità;
clre, anche a17a luce dell'inserimento del complesso monumentale di

Palazzo dei Normanni nel patrimonio LTI\E,SCO, è di pubblica utili-
tà pro\rvedere aIIa valortzzazione e museahzzaztone dei Giardini
medesimi;
che il C.S. SIN'IIJA e in particolare I'Orto Botanico di esso parte co-

stituente, il quale condu ce a livello nazionale e interna ztonale studi e

ricerche botaniche, ha manifestato disponibilità dal punto di vista

scientifico ed operativo a supportare I'Assemblea Regionale Siciliana

rn rcIazione a tale tipologia di intewenti;
che si rende necessario regolamentare il fappofto fta le paru;

che con deliber a adottata dal Consiglio di Pres tdenza dell'ARS nella

seduta n. 7 del 20 rnaÍzo 2018 sono stati definiti gli elementi e ssen-

ztali, della s tipulanda Conve nzrorre,

si conviene e stipula quanto segue di cui le premesse costituiscono
parte integrante.



Articolo 1

Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione ha per oggetto la consulefiza e la direzione
scientiftca che il C.S. SIMIJA si impegnz- 

^ 
gara;ntire in relazione 

"glt
intervend, che I'ARS intenderà realtzzate ai fini della valortzzazrone
e museabzzazione dei Giardini storici del Palazzo Reale.

Atticolo 2
Progetto di mus ealtzzaztorre

n C.S. SIN,IU,{ provvede a reaTtzzare un progetto di musealizz^ztone
dei Giardini stor-ici, finabzzato ad incentivarne e a favorirne la pub-
blica frutztone nell'ottica della valortzzazrofle del complesso monu-
mentale del Palazzo dei lrJormarrnL.
Il progetto può prevedere anche I'impianto di nuove essefize vegetali
ov\rero la risistemaztone ela riorganrzz^zrone delle piante e degli al-

beri già presenti.
il C.S. SfMUA tramite I'Orto Botanico sor,'rintende e g^Lafitisce assi-

stenza all'ARS in relazione all'esecuzione del progetto, il cui onere
econornico resta a carico dell',{ssetnblea.
11 progetto deve essete presentato entLo 60 giorni dalla data di sotto-
scrizione della presente Convenzione.

'\nche dopo i1 completamento degli interventi finahzzatr alla reahz-

zazione del progetto, il C.S. SIMUA/Orto Botanico può suggerire
I'introduzione di nuove specie vegetali oweto una diversa sistema-

zrolee degli spàzr alf interno dei Giardini.

Articolo 3

Cons ulenza tecnico - s cie ntifica

il C.S. SIMITTA uamite I'Orto Botanico assiste il personale incaricato
della manutenzione ordinaria e straordnnarra dei Giardini stotici e

delle aree a verde nelle adiacenze delPalazzo Reale, assicurando, olre

occorl a) L:raa, specifica form azLorle in relazione a part:colari interventi
clre si rendano necessari, al fine di gatantire che le atttvttà" di cura

degli elernenti vegetali vengano sempre rcahzzate nel rispetto del va-

lore storico e culturale dei Giardini.
In via esemplificativa e non esaustiva, sono da ricomprendere tra le

attività di consulenza tecnico scientifica:



assistenza e sovrintendeflza degli inten'enti di carattete agtonomico,
botanico e tecnologico;
assistenz^ agli uffici dell'Assemblea in tutte le attir,'ità connesse aIIa

individu^zrorte di nuove specie vegetali;
formazione del personale che per conto dell'Assemblea si occupa
della manutenzione ordin aÍLa e straordinaria dei Giardini storici.

il C.S. SIN{LJA, rn Laccordo con gli uffìci competenti dell'-A.ssemblea,

curerà i rapporti con la Sovrintendenza per i Beni culturali e ambien-

Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha d.urata dt tre anni dalla sottoscnztone.

Può essere r-innovata soltanto con I'accordo esplicito delle pati.

Articolo 5

Soggetto inc aricato dal Centro Servizi

n C.S. SIMLJT\, nell'espletamento delle prestazioni oggetto della pre-
sente Conr,'enzione, individua in seno al personale tecnico e scienti-
fico dell'I-Jniversità degli Studi di Palermo, un responsabile scientifi-
co e le figure ptofessionali idonee a coadiuvatlo, i cui nominatir,-i
velranno successivamente comunicati con nota del C.S. SIMUA.

In caso di asseÍ\z^ o impedimento del funzionario o dei funztonafr
tecnici incar-icati, il C,S. SIMLIA pro\r\rederà tempestivamente ad in-
dividuare il nuovo incaricato o i nuovi incaricati.

Articolo 6

Obblighi delle parti

I C.S. SIMUA solleva I'Assemblea da ogni responsabfità in relazlo-
ne a danni di qualsiasi genere e natura che possano derivare al pro-
prio personale impiegato per I'esecu zrone della presente Convenzio-
ne.

il C.S. SIMUA esolrera, inoltre, l'Assemblea da ogni responsabilità,
compresa la culpa in uigilando, in relazione al rapporto di lavoro inter-
corrente tra il C.S. SIMUA medesirno ed il proprio personale incari-
cato.
Eventuali modifiche alla presente Convenzione devono essere con-
cordate tra le parti.

tali e con gli altri Enti titolad di situazioni di interesse in relaziong,afÍf,Ev,

d*LP4



Articolo 7

s. no ^'.*iff #:ffi:Jl'::T:,i3:H, -"T,.*,an,e :

- la planimetrra dei Giardini t;eah;

- I'inventario della vegeta zLorre esistente e del relativo stato di con-
seLvazlone;
- la descrizione degli impianti esistenti;
- I'inventario dei beni mobili presenti alf intetno del Ciardino e il
relativo stato di cons ervazrorre.

Articolo B

Oneri {tnanztarL

Per la perfetta e regolare esecuztone delle attività previste nella pre-
sente Convenzione, l'Assemblea corrisponde al C.S. SI}{IJ'A un im-
porto annuale onnicomprensivo p^fr ad Euro 10.000,00, olue I\rA,
che viene erogato, alTa fine di ogni anno di durata delb Convenzro-
ne' previa presen taztone di apposita relazione tecnica sull'attività
svolta.

Articolo 9

Fattur azíone e Pagamenti

il pagamento delle somme previste dall'articolo B della presente

Convenzione è corrisposto, nel rispetto delle norme del Regolamen-

to di amministrazione e contabilità dell'ARS, entro i1 termine mas-

simo prer,isto dalla normativa comunrtarra con decorrerlza, dalla pre-

sentaztone di regolare fattura. corre data della docum entaztone previ-
sta dalla legge in mateLra di pagamenti a carrco della P.4., a mezzo

bonifico bancario, sul conto corrente de11'{-'nir,'ersità degli Srudi di
Palermo specificando nella causale del bonifico la causale D23 SI-

l\{UA in luogo del Cenffo Servizi Sistema Museale di Ateneo e il
numero e data della fattura:

Coordinate Bancarie IBAN - Unicredit
rT 09 A 02008 04682 000300004s77

Cin Eut Cin ,{BI (banca) CAB (Sport) n.o Conto

Atticolo 10

Ir{orme in materia di privacy

LeParti autoLrzzano l'uttltzzo dei propri dati personali esclusivamen-

te per consentire il regolare svolgimento del servizio ed il pagamento

dei bonifici bancari.



Articolo 11

Disposizioni finali
n C.S. SIMUA assume gli obbligtri di cui alla presente Convenzione
con l'organLzzazrone di personale e di mezzi necessari ed a proprio
risclrio, in piena autonomia e senza vincolo di subord lrrazror,e.
Lo stesso si impegna a rispettate le prescîrzroni contenute nel pre-
sente atto, con r mezzi necessari anche se non espressamente indica-
ti nella presente Convenzione.

Letto, confermato e sottoscrjtto

Palermo, nel PaLazzo Reale

- 0 Llfl 2018

Centro Serwizi Sisrema
Museale di ,\teneo

dell'LTniversità

Assemblea Regionale
Siciliana

LStBdi di Falermo


