ALLEGATO 3
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2007-2013
Progetto “MARTE +” – 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” –
Azione 3.2 “Innovazione Tecnologica e Azioni Pilota”

SCHEMA DI CONVENZIONE
Tra ______________________________ e Regione Liguria per la realizzazione della Azione
Pilota “Valorizzazione Filiera Latte Ligure anche attraverso la sua integrazione nelle
produzioni tipiche locali: esempio della Focaccia di Recco col Formaggio”.

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 MARTE + così come definito con DGR 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 3.2
“Innovazione Tecnologica e Azioni Pilota”;
la Regione Liguria fin dal momento della stesura progettuale aveva previsto,
nell’ambito della Azione 3.2, la realizzazione della Azione Pilota “Valorizzazione
Filiera Latte Ligure anche attraverso la sua integrazione nelle produzioni tipiche
locali: esempio della Focaccia di Recco col Formaggio”
la complessità organizzativa ed esecutiva della Azione Pilota ha imposto alla
Regione Liguria, stante la contingente impossibilità di procedere attraverso una
azione diretta, di individuare le forme più idonee e rapide di affidamento della
realizzazione di tale azione a soggetti terzi che garantiscano le specifiche
competenze di settore;
con con DGR n. ___________ del ______________ sono stati approvati
contestualmente il “BANDO Per la realizzazione di azioni pilota volte alla
Valorizzazione Filiera Latte Ligure anche attraverso la sua integrazione nelle
produzioni tipiche locali: esempio della Focaccia di Recco col Formaggio”, aperto
alle proposte di Soggetti Qualificati, così come specificatamente individuati nei
requisiti dal Bando stesso, nonché lo schema di convenzione di seguito riportato;
con Decreto Dirigenziale n. ________ del ______________ è stata approvata la
graduatoria attribuendo alla _____________________________ la realizzazione delle
prevista Azione Pilota per un importo complessivo onnicomprensivo pari ad €.
__________________________;

QUANTO SOPRA PREMESSO

L’anno 2010, il giorno

del mese di

TRA
______________________________________________________________________________
___
E

la Regione Liguria (C.F. 00849050109), rappresentata dal Direttore Generale
all’Agricoltura, Turismo e Cultura Dr. LUCA FONTANA, anche in qualità di delegato
rappresentante del Partner LIGURIA nell’ambito del Progetto MARTE+, domiciliato,
ai fini del presente protocollo d’intesa, presso la sede regionale in Genova Via B.
Bosco, 15 16124
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1
(Finalità)
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. Il presente protocollo d’intesa ha lo scopo di definire e regolare i ruoli da assumere e
l’azioni pilota da pianificare e realizzare, nell’ambito del Progetto MARTE+
SOTTOPROGETTO
SC Azione 3.2, volta alla 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.
3.
L‘azione pilota Valorizzazione Filiera Latte Ligure viene identificata dal titolo
“Valorizzazione Filiera Latte Ligure anche attraverso la sua integrazione nelle produzioni
tipiche locali: esempio della Focaccia di Recco col Formaggio”
4. L’attività predetta viene congiuntamente realizzata dalle parti nell’ambito dei ruoli e
competenze di seguito descritti.
Articolo 2
(Ruolo e compiti della REGIONE LIGURIA)
1. La Regione affida a __________________________, che accetta, la realizzazione delle
attività di competenza previste nell’ambito del Progetto Marte+ Sottoptrogetto SC Az. 3.2 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.
2. 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.
3. La Regione Liguria, nell’accettare la proposta tecnico economica predisposta dalla
__________________________________________________________, sulla base di eventuali
e sopravvenute esigenze progettuali e/o opportunità ritenute perseguibili, si riserva la
possibilità di richiedere modifiche, varianti ed integrazioni alla pianificazione iniziale previa
la verifica di fattibilità con la parte interessata e fermi restando gli importi di spesa
prefissati.

4. La Regione provvede direttamente, attraverso riunioni tecniche cadenzate e
sopralluoghi, alla verifica del corretto andamento delle attività previste nell’ambito delle
azioni pilota.
5. La Regione può effettuare controlli documentali presso i luoghi di realizzazione delle
diverse attività o presso le sedi della ____________________________________ allo scopo
di verificare lo stato di attuazione delle attività previste a progetto nonché generate da
eventuali rapporti contrattuali scaturenti dall’attuazione delle medesime.

Articolo 3
(Obblighi)
1.
_________________________________ si obbliga a:

realizzare le attività di progetto in conformità alle normative comunitarie, nazionali
e regionali vigenti;

garantire, entro gg. 15 dalla comunicazione della Regione Liguria di avvenuta
individuazione del Soggetto qualificato e preventivamente alla sottoscrizione della
convenzione, l’individuazione sul territorio ligure di un proprio ufficio nel quale assicurare
le attività sia amministrative-gestionali richieste per l’azione pilota che laboratoristiche
necessarie alle attività di monitoraggio, certificazione e controllo delle stesse. Il mancato
rispetto di tale indicazione costringerà la Regione Liguria ad individuare nuovo soggetto a
cui affidare lo svolgimento delle attività previste

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, 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 e rendicontazione dello stesso;

documentare opportunamente, tutte le diverse fasi di realizzazione progettuale,
anche attraverso la predisposizione di filmati audio-video e riprese fotografiche che
costituiranno parte integrante della relazione finale del progetto,

presentare entro e non oltre il termine di 90 giorni dal termine delle attività,
relazione sulle attività realizzate nonché sui risultati conseguiti;

provvedere entro e non oltre il termine di 90 giorni dal termine delle attività, a
presentare alla Regione il rendiconto finale delle spese effettivamente sostenute a
progetto;

essere disponibili ad accettare l’attività di vigilanza espletata dalla Regione e dalle
altre autorità pubbliche a ciò preposte, ivi compresa l’attivazione di verifiche
amministrativo-contabili;

comunicare alla Regione l’avvio delle azioni di realizzazione del progetto;

di tenere aggiornato una cronoprogramma previsionale, a cadenza mensile, circa le
iniziative, gli eventi, le prove e quant’altro il progetto avrà in programma di realizzare;

di accettare le modalità e gli strumenti di direzione stabiliti dalla Regione Liguria;

autorizzare la Regione al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal
Dlgs. N. 196 del 30 giugno 2003;
2. _________________________________ si rende inoltre disponibile ad adattare modalità
esecutive del progetto, comprese quelle di divulgazione e documentazione, sulla base delle
specifiche esigenze maturate in ambito partenariale del Progetto MARTE+;
3. _________________________________ si impegna, direttamente o attraverso personale
qualificato da lei indicato, ad esporre e divulgare quanto realizzato, nelle occasioni e
presentazioni che il Progetto MARTE+ intenderà realizzare.

Articolo 4
(Revoca)
1. In caso di parziale realizzazione del progetto, risultante dalla relazione delle attività
realizzate e dal monitoraggio, il finanziamento è soggetto a riduzioni di importo, pari al
costo previsto per e azioni non realizzate.
2. La mancata o parziale ma insufficiente realizzazione del progetto, tale da
compromettere il raggiungimento degli obiettivi previsti comporta, oltre alla mancata
liquidazione del saldo finale, la revoca del finanziamento già concesso.
3. Nel caso di revoca o di riduzione del finanziamento per motivi indicati nei commi
precedenti, _______________________. dichiara e si impegna fin da ora a non avanzare
alcuna pretesa di liquidazioni di somme per qualsivoglia titolo o ragione.
4. ___________________. si impegna a restituire alla Regione eventuali somme ammesse a
finanziamento, ma non riconosciute in sede di attività di controllo da parte dei competenti
organi. In caso di revoca si applicano i dispositivi di cui alla L.R. 56/2009.
Articolo 5
(Responsabilità)
______________________________________ 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.

Articolo 6
(Costi e modalità di pagamento)
1. Per la realizzazione della “Azioni Pilota “Valorizzazione Filiera Latte Ligure anche
attraverso la sua integrazione nelle produzioni tipiche locali: esempio della Focaccia di
Recco col Formaggio” è riconosciuta ammissibile, così come evidenziato dall’offerta
_______________________________________, la somma onnicomprensiva massima pari a €.
_______________________;
2. L’importo riconosciuto verrà liquidato, previa emissione di fatture, da parte della
________________________________________ secondo le seguenti modalità:

il 20% dell’importo totale, alla presentazione del 1° stato di avanzamento
lavori, che deve essere comunicato dal beneficiario e di seguito meglio specificato;
modalità di pagamento
1° s.a.l.

%

Totale

20 %

€

…………….


un ulteriore 40% dell’importo totale previsto, alla presentazione del 2° stato
di avanzamento lavori come di seguito specificato;
modalità di pagamento
2° s.a.l.

%
40%

Totale
€

……………..


saldo alla conclusione delle attività ed alla consegna della documentazione
finale e di seguito meglio specificato

modalità di pagamento
SALDO FINALE

%
20%

Totale
€

………………

Articolo 7
(Durata)
1. La presente convenzione ha durata complessiva massima e di mesi 12 dalla sua
avvenuta sottoscrizione.
2. La presentazione della documentazione finale e dei relativi prodotti dovrà avvenire al
massimo entro mesi due dalla conclusione delle attività che dovrà essere tempestivamente
comunicata agli uffici regionali.
3. Resta inteso che a fronte di future necessità, in particolar modo riferibili alla
divulgazione e presentazione dei risultati conseguiti, che si realizzeranno nell’ambito della
intiera durata del Progetto Marte+, la cui conclusione è prevista per giugno 2013,
_____________________________ si impegna comunque a garantire la propria
partecipazione e supporto alla Regione Liguria.
4. La presente convenzione avrà vigenza a far data dalla sua sottoscrizione.
Articolo 8
(Controversie)
1. Le parti convengono che, in caso di controversie in merito all'applicazione ed
all'interpretazione della presente protocollo d’intesa, il foro competente è quello di
Genova.

Genova_______________________
Letto, firmato e sottoscritto:
Per _____________________________

Per la REGIONE LIGURIA

Per . . . . . . . . . . . . . .

______________________________

Dr. Luca Fontana

