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ALLEGATO n. 4

Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2007-2013

Progetto “MARTE +” – Sottoprogetto SC
Azione 3.1 “Dimostrazione di meccanizzazione in impianti viticoli e olivicoli delle principali
operazioni colturali mediante specifiche macchine e attrezzature”
SCHEMA DI CONVENZIONE
Premesso che:
– la Regione Liguria ha aderito, nell’ambito del Programma MARITTIMO, approvato con
decisione della Commissione Europea C (2007) 5489 del 16 novembre 2007, tra l’altro, al
progetto strategico MARTE + così come definito con DGR n. 562 del 28/05/2010 che,
contestualmente, da mandato alle strutture regionali partner di predisporre tutti gli atti successivi
e conseguenti per l’attuazione del progetto sopracitato;
– il Progetto Marte + è composto da diversi sottoprogetti tra i quali il sottoprogetto SC “Diffusione
di buone pratiche volte all’adeguamento dei sistemi produttivi ed alla ottimizzazione delle filiere
anche in ordine ai cambiamenti climatici che insistono sull’agricoltura” – a sua volta organizzato
in azioni tra le quali l’Azione 3.1 “Dimostrazione / test in campo”;
– con DGR n. ___________ del ___ è stato approvato il Bando per la presentazione di progetti
nell’ambito dell’Azione 3.1, finalizzati alla dimostrazione di meccanizzazione in impianti
viticoli e olivicoli delle principali operazioni colturali mediante specifiche macchine e
attrezzature;
– con Decreto Dirigenziale n. __ del _______ si è provveduto ad approvare il progetto primo
classificato presentato da ____ per una spesa complessiva ammessa pari a euro ______;
– con Decreto Dirigenziale n. __ del _______ si è provveduto ad impegnare a favore di _____ la
somma complessiva ammessa pari a euro ______ ;
PER QUANTO SOPRA PREMESSO
L’anno 2011, il giorno

del mese di

TRA
Regione LIGURIA, di seguito nominata Regione, con sede in Genova, via Fieschi 15, codice fiscale
80014930327, rappresentata dal dott. CARMISCIANO MAURIZIO, in qualità di Dirigente del
Settore Servizi alle Imprese Agricole
E
_____________, di seguito beneficiario, con sede in _______ (__), Via _____________ C.F/P.IVA
____________, rappresentato da ___________ CF __________ in qualità di rappresentante legale
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
art. 1) “finalità”
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo che disciplina il rapporto tra
Regione e Beneficiario al fine del finanziamento del progetto relativo alla dimostrazione di
meccanizzazione in impianti viticoli e olivicoli delle principali operazioni colturali mediante
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specifiche macchine e attrezzature, approvato ai sensi del Bando di cui alla DGR n. __/2011 in
attuazione del Progetto strategico Marte+, sottoprogetto SC, azione 3.1.
In particolare sono definiti il finanziamento concesso, le modalità e la durata di attuazione del
progetto, nonché gli obblighi e le disposizioni a cui il soggetto beneficiario deve sottostare, già
presenti in norme e regolamenti vigenti
art. 2) “ruolo e compiti della Regione”
La Regione affida a __________________________, che accetta, la realizzazione delle attività di
competenza previste nel progetto di cui all’art. 1) e che dovranno essere svolte secondo le modalità
previste dal presente atto ed attenendosi, anche per quel che riguarda il rispetto dei tempi di
realizzazione delle varie fasi, alle indicazioni ed ai contenuti del progetto stesso.
La Regione Liguria, in qualità di partner ufficiale nell’ambito del Programma di cooperazione
transfrontaliera Marittimo It-Fr - Progetto Marte+:
! garantisce la supervisione esecutiva di tutte le azioni in esso previste e il loro coordinamento
finalizzato agli obiettivi progettuali;
! si riserva la possibilità di richiedere o autorizzare modifiche, varianti ed integrazioni alla
pianificazione iniziale previa la verifica di fattibilità con la parte interessata e fermi restando gli
importi di spesa prefissati;
! provvede direttamente, attraverso riunioni tecniche cadenzate, sopralluoghi e presenza durante le
giornate dimostrative, alla verifica del corretto andamento delle attività previste nell’ambito del
progetto.
art. 3) “costi e modalità di pagamento”
Per la realizzazione del progetto relativo alla dimostrazione di meccanizzazione in impianti viticoli e
olivicoli delle principali operazioni colturali mediante specifiche macchine e attrezzature è
riconosciuta ammissibile la somma onnicomprensiva massima pari a ! _________=.
L’importo riconosciuto verrà liquidato, previa emissione di fatture, da parte della Regione Liguria
secondo le modalità previste dal punto 14 del Bando:
! 20% dell’importo totale, alla presentazione del 1° stato di avanzamento lavori;
! un ulteriore 50% dell’importo totale previsto alla presentazione del 2° stato di avanzamento
lavori;
! saldo alla conclusione delle attività ed alla consegna della documentazione finale.
art. 4) “durata”
Il beneficiario è tenuto a realizzare le attività come previsto nel progetto approvato, fermo restando i
vincoli e le modalità individuate nel bando e nel presente accordo.
La durata complessiva del progetto è di ____ mesi, con decorrenza dalla data di _______: le attività
devono pertanto essere concluse e rendicontate entro il ______ .
La Regione può autorizzare eventuale proroga se compatibile con le scadenze del programma
comunitario Marittimo), preventivamente concordata e autorizzata dalla competente struttura
regionale), dietro presentazione di richiesta scritta e motivata. La richiesta di proroga deve
pervenire alla Regione con congruo anticipo prima della scadenza del termine ultimo previsto per la
realizzazione del progetto.
La presente convenzione avrà vigenza a far data dalla sua sottoscrizione.
art. 5) “Obblighi”
Il beneficiario è tenuto a:
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! realizzare le attività di progetto in conformità alle normative comunitarie vigenti, al Bando e al
progetto approvato;
! realizzare compiutamente tutte le attività previste dal progetto, ivi compresa la fase di
divulgazione e trasferimento di risultati nei tempi e secondo le modalità individuate nel progetto
pena la riduzione o revoca del finanziamento;
! conservare a disposizione della Regione, per un periodo di 5 anni e a decorrere dalla data di
completamento dell’iniziativa, la documentazione giustificatrice di spesa in ogni suo dettaglio;
! fornire alla Regione la documentazione richiesta nelle fasi di realizzazione del progetto;
! rendicontare con le modalità previste al punto 14 del Bando;
! accettare l’attività di vigilanza espletata dalla Regione e dalle altre autorità pubbliche a ciò
preposte, ivi compresa l’attivazione di verifiche amministrativo-contabili;
Il Beneficiario si impegna inoltre a:
! adattare modalità esecutive del progetto, comprese quelle di divulgazione e documentazione, sulla
base delle specifiche esigenze maturate in ambito partenariale del Progetto Marte+;
! garantire la propria partecipazione e supporto alla Regione Liguria, nelle occasioni e
presentazioni che il Progetto Marte+ intenderà realizzare per la divulgazioni dei risultati anche a
conclusione del progetto.
art. 6) “revoca e riduzioni”
La Regione provvede alla riduzione o alla revoca del finanziamento nei casi individuati dal Bando,
in particolare come definito al punto 16.
Nel caso di revoca o di riduzione del finanziamento per motivi indicati, il beneficiario dichiara e si
impegna fin da ora a non avanzare alcuna pretesa di liquidazioni di somme per qualsivoglia titolo o
ragione e si impegna a restituire alla Regione eventuali somme già percepite negli stati di
avanzamento previsti dal progetto.
art. 7) “responsabilità”
Il Beneficiario manleva l’Amministrazione regionale da ogni responsabilità, danno e onere che a
qualunque titolo possano derivare a persone e cose dallo svolgimento delle attività previste dal
progetto di cui al presente accordo nonché da ogni rapporto contrattuale scaturente dall’attuazione
delle medesime attività.
art. 8) “controlli documentali e in loco”
La Regione può effettuare controlli documentali o presso il beneficiario allo scopo di verificare lo
stato di attuazione delle attività e delle spese oggetto dell’intervento, il rispetto degli obblighi
previsti dal presente accordo, dalla normativa vigente nonché del Bando e la veridicità delle
dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario stesso.
art. 9) “trattamento dati personali”
Il beneficiario dà il proprio incondizionato consenso, ed acquisisce il consenso dei singoli
partecipanti al trattamento dei propri dati, per l’esecuzione di tutte le operazione connesse
all’attuazione del progetto, incluse quelle di pubblicazione sul sito web e sul bollettino ufficiale
della Regione Liguria nonché a fini statistici nel rispetto del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modifiche e integrazioni.
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art. 10) “foro competente”
Per la soluzione di eventuali controversie che emergessero in ordine all’interpretazione ed
all’esecuzione di quanto previsto dal presente accordo, le Parti si impegnano ad esperire un
tentativo di conciliazione, fallito il quale riconoscono quale unico Foro competente quello di
Genova.
art. 11) “registrazione”
Il suddetto accordo, redatto in duplice copia, sarà soggetto a registrazione fiscale in caso d’uso ai
sensi dell’art.6 del DPR 131/1986 e dell’art. 5, comma 2 del D.P.R. n. 634 del 26/10/1972 e
successive modifiche e integrazioni. Tutte le imposte, tasse, spese di bollo se dovute e di
registrazione relative alla stipula del presente accordo saranno a carico della Parte richiedente.
Il presente accordo avrà effetto dalla data di sottoscrizione.
art. 12) “norma finale”
Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si rinvia alle vigenti norme civili e fiscali
nonché a quanto stabilito nelle norme e nelle disposizioni di cui al Programma marittimo e al Bando
di cui alla DGR n. __/__.
NOTA BENE:
il presente documento è redatto e stampato in duplice copia originale ed è composto di n. 4 pagine e
dei seguenti allegati: scheda tecnica e scheda finanziaria.
Letto, confermato e sottoscritto
Genova, lì _________
Per la Regione Liguria
il Dirigente Dr. Maurizio Carmisciano
_____________________________________

Per ________
il rappresentante legale ___________
_________________________________

Il beneficiario dichiara di aver preso visione degli obblighi e delle disposizioni contenute nel
presente accordo e di accettarle integralmente in ogni sua parte ed espressamente gli articoli 2, 3, 4,
5, 6, 7 e 8.
firma del rappresentante legale ____________________
Genova_______________________
Letto, firmato e sottoscritto:

