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OGGETTO: 
INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA ALLA REALIZZA ZIONE DI UN 
PROGETTO DI SVILUPPO  E VALORIZZAZIONE PIANTE OFFIC INALI. 

 
IL DIRIGENTE 

 

− Visti:  
− la L.R. n° 10 del 30/06/2008;  
− il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romane n° 52 del 27/02/2009 che stabilisce 

la soppressione della Comunità Montana Appennino Modena Est e la conseguente adesione 
dei comuni di Guiglia, Marano S.P. e Zocca all’Unione di Terre di Castelli; 

− Richiamata la deliberazione n. 39 del 10 /04/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli 
interventi così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014  approvato con delibera 
consiliare n. 21 del 03/04/2014; 

− Considerato che la ex Comunità montana, confluita nell'Unione,aveva incentivato la coltivazione di 
Piante Officinali nei territori collinari e montani e sostenuto il rinnovamento delle attrezzatute 
dell'Istituto professionale per l'agricoltura di Montombraro per la raccolta e trasformazione delle 
Officinali 

− Ritenuto opportuno attivare una consulenza specialistica per indirizzare le scelte della pubblica 
amministrazione a favore del settore e  fornire assistenza tecnica alle aziende, cogliendo anche le 
opportunità che offrirà il nuovo PSR 2014 – 2020, affidando tale incarico a persona esperta del settore e 
conoscitrice della realtà agricola e sociale locale; 

−  Individuato nel Sig. Leonelli Ledo  tale figura e vista la bozza di incarico,  che si allega, . 
− Richiamata la “Disciplina per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione, di studio o 

ricerca, consulenza-integrazione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi” 
approvato con la deliberazione della Giunta dell'Unione n.69 del 24/06/ 2010; 

− Dato atto che il presente incarico, ai sensi dell'art. 8  dell'”Integrazione del Regolamento 
sull'ordinamento dei Servizi e degli Uffici - Disciplina per il conferimento di incarichi esterni di 
collaborazione, di studio o ricerca, consulenza, è inserito nel programma di conferimento annuale 
degli incarichi allegato al Peg 2014, approvato con delibera di Giunta dell'Unione n.39 del 10/04 
2014 nella tipologia “incarichi di studio per il miglioramento della castanicoltura e delle piante 
officinali; 

− Dato atto che si è provveduto all'assegnazione diretta dell'incarico al Sig. Leonelli Ledo come 
previsto all'art 6, punto e) della stessa “Disciplina per il conferimento di incarichi esterni di 
collaborazione, di studio o ricerca, consulenza-integrazione del Regolamento sull'ordinamento 
degli uffici e dei servizi” approvato con la deliberazione della Giunta dell'Unione n.69 del 24/06/ 
2010; 

− Dato atto che è pervenuta la dichiarazione con la quale il consulente si assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma8 della L.136/ 2010, Cig attribuito ZB60F89947. 

 
-  Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
 
-  
 

DETERMINA 
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1. DI APPROVARE LA BOZZA DI INCARICO al Sign. Leonelli Ledo per la consulenza 
all'Unione e alle Amministrazioni comunali aderenti  per la predisposizione di un progetto di  
sviluppo e valorizzazione delle coltivazioni officinali; 

2. DI ASSUMERE l’impegno di spesa in favore del Sig. Ledo Leonelli per un importo 
forfettario di €. 1.000,00,  compreso eventuali oneri, per il rimborso delle spese sostenute 
per la consulenza; 

3. DI IMPUTARE la spesa derivante, come segue: 
-  
 
IMPORTO CAPITOLO IMPEGNO CREDITORE INTERVENTO 

 
1.000,00 

   

 
11630/62-2014 

 

  
Leonelli Ledo 

 

 

 
3. Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 
 
4. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità; 
 

   5. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei   titoli trasmessi dal        
       creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di    
       regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di   
       Contabilità; 
    
   6. L’istruttoria del presente provvedimento, art. 4 L. 241/90,  è stata eseguita da Luigi Vezzalini 

 
 

L’ISTRUTTORE  
Dr. Luigi Vezzalini 

 
        IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA   

(Dr. Luigi Vezzalini) 
 

………………………………………………. 
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Unione Terre di Castelli 

Struttura Agricoltura e tutela del Territorio 

ZOCCA - Via M. Tesi, 1209 

 
DISCIPLINARE  D’INCARICO  PROFESSIONALE  PER  CONSU LENZA ALLA REALIZZAZIONE DI  UN 

PROGETTO DI SVILUPPO   
E VALORIZZAZIONE PIANTE OFFICINALI  
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Art. 1  
Affidamento incarico  
L'Unione Terre di Castelli, avendo incentivato la coltivazione di Piante Officinali nei territori collinari 
e montani e sostenuto il rinnovamento delle attrezzatute dell'Istituto professionale per l'agricoltura 
di Montombraro per la raccolta e trasformazione delle Officinali intende attivare una consulenza 
specialistica per indirizzare le scelte della pubblica amministrazione a favore del settore e  fornire 
assistenza tecnica alle aziende, cogliendo anche le opportunità che offrirà il nuovo PSR 2014 – 
2020. 
A tal fine l'Unione, avendo individuato nel Sign. Leonelli Ledo ex insegnante dell'Istituto di 
Montombraro il principale esperto in materia  per la zona interessata 

affida  
al Sig. Leonelli Ledo, nato a Savigno il 03/05/1951, residente a Montombraro di Zocca, via S. 
Carlo 198, C.F. LNLLDE51E03I474C  l’incarico professionale di consulenza e assistenza tecnica 
per lo sviluppo della coltivazione e trasformazione in loco delle piante officinali per un periodo di un 
anno a partire dal 15 / 06/ 2014 
Art. 2  
Attività oggetto dell'incarico  
L’incaricato effettuerà incontri con le amministrazioni locali interessate alla predisposizione di 
progetti sui quali chiedere finanziamenti regionali e comunitari, incontri tecnici con le aziende 
produttrici e/o che intendono avviare produzioni di Officinali, incontri con Istituti che effettuano 
ricerche e /o trasformazione di prodotti officinali. 
L'incaricato inoltre: 
- parteciperà ad eventuali momenti di aggiornamento organizzati o proposti dall'Ente per 
implementare le competenze nel campo della consulenza e nella  formazione professionale degli 
operatori. 
Il piano di lavoro verrà sviluppato in base alla programmazione predisposta dalla Struttura 
Agricoltura e Tutela del Territorio, e potrà variare in relazione alle richieste degli Enti di riferimento 
e delle aziende interessate.  
Art. 3  
Compensi  
Per le attività sopraindicate è previsto il solo rimborso delle spese documentate sostenute per 
viaggi e trasferte, fino ad un massimo di € 1.000,00. 
La liquidazione del compenso avverrà in due trance, la prima dopo sei mesi dall'affidamento, 
previa presentazione delle ricevute e o scontrini fiscali vistati dal Dirigente Struttura Agricoltura e 
T.T. 
Art. 4  
Rinuncia  
L’incaricato è tenuto a comunicare l’eventuale rinuncia all’incarico con almeno 60 giorni di anticipo 
per non compromettere la programmazione predisposta. 
Data........................ 
 
  Struttura Agricoltura e T.T.                                                   PER  ACCETTAZIONE 
         Il Dirigente                                                                            Il Consulente 
      Luigi  Vezzalini                                                                        Ledo Leonelli   
       


