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Lettera di incarico 
 

 

Tra Slow Food Italia Aps con sede a 12042 BRA (CN), Via Mendicità Istruita 14 - P. IVA 

02106030048C.F. 91008360041 e rappresentata dal Direttore Generale sig. Daniele Buttignol  

e 

___________________, nat_____________________il _______________________ e residente a 

_______________________________, Codice Fiscale _____________________ 

 

Premesso che il progetto “Slow Food In Azione: Le comunità protagoniste del cambiamento, 

avviso nr. 1/2018 per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell’art. 

72 del D.L. 3 luglio 2017, N. 117 E- anno 2018” prevede azioni territoriali in 19 Regioni e 2 

Province Autonome da realizzare dalla data di inizio attività 15/07/2019 fino al 15/10/2020. Le 

attività sono dettagliate nei seguenti punti:  

 

1) Formazione sul territorio: azione 5.2.1 del progetto prevede incontri da realizzare in circa 19 

regioni e 2 Province autonome. In media 50 partecipanti per incontro per un totale di oltre 

1.000 volontari formati.  

2) Mappatura del territorio: azione 5.2.2 del progetto prevede la mappatura quale ricerca sul 

campo  per l’identificazione di prodotti, metodi di produzione, tecniche di trasformazione, ma anche di 

luoghi e saperi legati alla filiera alimentare di particolare interesse perché indissolubilmente legati agli 
usi e alle tradizioni locali. La mappatura del patrimonio gastronomico di territori tiene in considerazione 

l’attività in 19 Regioni e 2 Province Autonome. Si rende necessario individuare e catalogare 200 nuovi 

prodotti dell’Arca del Gusto; l'analisi e la raccolta delle informazioni relative al patrimonio culturale 
gastronomico del territorio alimenterà la realizzazione dei progetti concreti di valorizzazione che 

verranno realizzati durante il progetto.  
3) Progetti volti alla tutela e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio gastronomico: 

azione 5.2.3 del progetto mette in evidenza che la rete di SF sul territorio stimola la realizzazione di 

progetti concreti per favorire uno sviluppo locale sostenibile socialmente, economicamente ed 

ecologicamente. A tal fine si prevede la realizzazione di nr. 20 nuovi Presìdi e di rafforzare quelli 

esistenti coinvolgendo in totale 200 nuovi produttori; rafforzare la rete dell’Alleanza con nr. 80 nuovi 
cuochi; creare nr. 5 Mercati della Terra e di incentivare altre forme di commercializzazione diretta 

come i gruppi di acquisto locali coinvolgendo 100 nuovi produttori.  

4) Azioni pilota in 5 territori: azione 5.2.4 del progetto vuole mettere a sistema i progetti di tutela 

e valorizzazione della biodiversità locale, si prevede il lancio di  azioni pilota per la creazione di itinerari 

enogastronomici sostenibili. Il turismo sostenibile è lo strumento con cui integrare il patrimonio storico, 
culturale, naturale e gastronomico, i siti agricoli e tutte le realtà economiche di un territorio. I principi di 

sostenibilità si riferiscono agli aspetti ambientali, economici e socio-culturali dello sviluppo turistico, che 

devono essere adeguatamente equilibrati per garantirne la sostenibilità a lungo termine. Si prevede di 
realizzare 5 itinerari enogastronomici sostenibili con il coinvolgimento di 50 ristoranti (agriturismi, 

osterie, ecc..), 70 operatori dell’ospitalità (alberghi, b&b, rifugi, ecc.), 50 negozianti (botteghe, 
enoteche, birrifici ecc.) e 100 produttori.  
 

 

In base a quanto sopra esposto si stipula il presente accordo di collaborazione regolato dalle 

condizioni di seguito riportate: 
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a)  ______________________ si impegna a prestare la propria attività in forma di prestazione 

meramente occasionale senza vincolo di subordinazione e orario ai sensi dell’art. 2222 e ss 

del Codice Civile.  

 

b) il presente accordo è valido a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto 

fino al 15 ottobre 2020.  

 

c) Slow Food Italia Aps riconosce a _____________ un compenso lordo di € 

___________________ a titolo di corrispettivo per l’attività specificata relativa ai 

punti………………………..della presente lettera di incarico.  Tale somma dovrà essere 

corrisposta al netto della ritenuta d’acconto del 20% tramite bonifico bancario alle seguenti 

scadenze: 

€ ______________ alla sottoscrizione dell’incarico 

€  ______________alla valutazione stato avanzamento lavori  

€  ______________al termine dell’incarico 

Saranno riconosciuti esclusivamente i rimborsi spese con pezze giustificative da presentare 

al termine dell’incarico avvenuto previa autorizzazione accettata dal responsabile del 

progetto.  In allegato il modulo di rimborso spese.  

Nessuna ulteriore somma sarà dovuta ad alcun titolo.  

 

d) All’atto del pagamento il collaboratore _______________ si impegna ad emettere regolare 

ricevuta. 

 

e)  Fermo restando il diritto del collaboratore________________ a svolgere altri incarichi 

durante l'esecuzione del presente contratto, Le Parti, come sopra identificate concordano che 

per tutta la durata dell'incarico, ________________________ si impegna a non svolgere 

attività in concorrenza con il committente, né a diffondere notizie e apprezzamenti attinenti 

ai programmi e alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in 

pregiudizio dell’attività del Committente stesso. 

 

f)  Il trattamento dei dati personali presenti su questo documento avviene per finalità 

amministrativo-contabili, in relazione agli adempimenti degli obblighi di legge e delle 

obbligazioni contrattuali e precontrattuali tra le parti. Il trattamento dei dati personali è 

svolto in conformità al GDPR da parte della scrivente organizzazione, che ha reso 

disponibile un’informativa agli interessati sul proprio sito web al 

link http://www.slowfood.it/privacy-policy/ (o, a richiesta, in formato cartaceo). 

 

Letto approvato e sottoscritto in Bra, il ____________________ 

 

  Slow Food Italia Aps       Il collaboratore 

  Il Direttore Generale 

  Daniele Buttignol 
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