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Provincia Regionale di Catania

Convenzione per il finanziamento del Progetto denominato Progetto " LOG-IN-MED - Logistica
Integrata nel Mediteraned'selezionato dal Dipartimento per gli Affari Regionali nell'ambito
del piano di finanziamenti di cui al "Fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione
negfi enti locali" istituito dallhfticolo 1, comma 893, della legge2T dicembre 2006, n. 296.

Il giorno 14 del mese di ottobre dell'anno 2010 in Roma, presso la sede del Dipartimento per
gli Affari Regionali, sita in Via della Stamperia 8, sono presenti:

il Dipaftimento per gli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito
"Dipaftimento" o 'DAR", con sede in Roma, Via della Stamperia n. 8 - CF 80188230587,
legalmente rappresentato dal prof. Ernesto Somma, coordinatore della struttura di missione
P.O.R.E., Progetto Opportunità delle Regioni in Europa, delegato dal Capo del Dipartimento
per gli affari regionali con Decreto Dipartimentale del 6 agosto 2008;

E

la Provincia di Catania, in qualità di capofila dellhggregazione di amministrazioni, di seguito
denominata Affidatario, rappresentata dall'ing, Giovanni Calì, nato a Catania il 19 ottobre
t947, delegato alla sottoscrizione della presente Convenzione con Delibera n. 258 del 1o
ottobre 20t0;

PREMESSO CHE

l?rticolo 1, comma 893, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente disposizioni
per la formazione del bilancio annuale dello Stato, ha istituito il "Fondo per il sostegno
agli investimenti per I'innovazione negli enti locali", di seguito denominato "Fondo", con
una dotazione finanziaria pari ad 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009;

con decreto interministeriale (G. U. n. 180 del 0al08/07) del Ministro per le Riforme e le
Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e del Ministro per gli Affari Regionali e le
Autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stati
stabiliti i criteri di utilizzo del Fondo per progetti degli enti locali relativi agli interuenti di
digitalizzazione dellhttività amministrativa, in pafticolare per quanto riguarda i
procedimenti di diretto interesse dei cittadini e delle imprese;

il richiamato decreto interministeriale attribuisce la gestione del Fondo alla Presidenza del
Consiglio - Dipartimento per gli Affari Regionali;

if Dipaftimento ha reso noto in data 19102108lîwiso per la presentazione dei progetti
(di seguito *AwisoJ, destinandovi come risorse finanziarie un ammontare pari a 15
milioni di euro;

la Provincia di Catania ha paftecipato all'Awiso sopra citato come capofila di una
costituenda aggregazione presentando il Progetto " LOG-IN-MED - Logistica Integrata nel
Mediterra n ed' (di seg uito denom i nato " Progetto') ;
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Provincia Regionale di Catania

il costo complessivo del Progetto presentato è pari ad euro 7.000.000,00 di cui euro
2.800.000,00 (pari al 40o/o del costo complessivo del Progetto) richiesti come
finanziamento a valere sul Fondo e, a copeftura della quota residua, euro 4.200,000,00
come quota di cofinanziamento a carico dei partecipanti allhggregazione;

la Commissione di valutazione, istituita ai sensi dell'articolo 9 dell'Awiso, nel procedere
alla selezione dei progetti ha ritenuto di ridefinire il costo complessivo dei progetti
ammessi al finanziamento in funzione delle economie generabili a seguito dei prevedibili
affidamenti al mercato;

di conseguenza la Commissione di valutazione, nel selezionare il Progetto " LOG-IN-MED
- Logistica Integrata nel Mediterraned' - ammesso al finanziamento con nota prot. n.
39/PORE/2009 del 04 febbraio 2009, ha applicato una decurtazione del 20o/o al
finanziamento richiesto in sede di presentazione, riducendo il finanziamento assegnato da
euro 2.800.000,00 a euro 2.240.000,00;

l?tticolo 10 dellAwiso prevede che i rapporti tra Dipartimento e gli enti assegnatari dei
finanziamenti siano regolati da apposita convenzione;

nell'espletamento delle attività propedeutiche alla firma della convenzione la provincia di
Catania si è imbattuta nella defezione di alcuni Enti inizialmente coinvolti nel progetto ed
in alcune difficoltà nella definizione della quota di cofinanziamento, legate queit'ultime
essenzialmente al mancato sostegno finanziario da parte delle Regioni Sicilia, Lazio,
Umbria e Marche;

per superare le predette criticità è stata awiata dal DAR una attività di analisi sui temi
dell'infomoblilità e della logistica integrata, organizzando diverse riunioni con i principali
soggetti competenti in materia (Ministero Infrastrutture e Trasporti, Autorità potuali,
Registro Italiano Navale ecc.) con lîntento di promuovere il Progetto e di renderlo
coerente con altre iniziative nazionali in atto, e dalla Provincia di Catania, sempre d'intesa
e con il sostegno dal DAR, una fase di ampliamento della compagine di progetto con il
fine sia di sostituire gli Enti rinunciatari sia di riuscire a rafforzare la diffusione del
Progetto sul territorio nazionale;

con nota prot. n. 4L3|PORE|2010 del 22 giugno 2010 il Dipartimento, visto comunque
l'ampio lasso di tempo trascorso dallhmmissione al finanziamento e la necessità di
procedere ad un proficuo impiego delle risorse finanziarie in questione, ha assegnato
all'Ente capofila dellhggregazione di progetto un termine per ultimare le attività
propedeutiche all'awio del Progetto, comunicando quindi la disponibilità di una o più date
per la firma della convenzione;

entro il termine fissato dal Dipaftimento l'Ente capofila con nota prot. n. 56192iMO del 30
giugno 2010 ha comunicato il proprio impegno a procedere alla sotLoscrizione della
convenzione, segnalando alcune modifiche ed integrazioni interryenute sulla proposta
Progettuale inizialmente presentata;
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con nota prot. n. 468iPORE/2010 del 15 luglio 20L0, il Dipartimento ha comunicato
all'Ente capofila lhpprovazione delle modifiche ed integrazioni segnalate, fissando il
termine del 10 settembre 2010 per la stipula della presente convenzione;

con nota prot. n. 737601MO del 7 settembre 2010 la Provincia di Catania ha comunicato
al Dipaftimento di esser pervenuta alla definizione di una nuova aggregazione territoriale
e di aver conseguentemente ridefinito la quota complessiva di cofinanziamento in capo
alla predetta aggregazione, assicurando, nonostante le modifiche intervenute, il
mantenimento della massima efficacia del Progetto sotto il profilo tecnico;

sull'efficacia e sulla validità degli aspetti tecnici del Progetto così come risultante dalla
richiamata rimodulazione è stata inoltre sentita lîgenzia Invitalia S.p.A., incaricata dal
Dipartimento dell'Assistenza tecnica sul Programma Elisa;

con Delibera n. 258 del 10 ottobre 2010 la Provincia di Catania ha preso atto del nuovo
quadro finanziario per la realizzazione del Progetto, indicando l'impofto complessivo del
cofinanziamento da parte della aggregazione di progetto in euro 2.520.975,47;

il Dipaftimento ha, conseguentemente, stabilito di ridurre il proprio finanziamento al
Progetto in misura propozionale, passando da euro 2.240.000,00 a euro 1.680.650,31,
peftanto il valore complessivo del Progetto presentato è stato ridefinito in euro
4.20t.625,79;

TUTTO CIò PREMESSO, SI STIPUI.A E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premessa

1. La premessa è patto e costituisce parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 2 - Oggetto

1. La presente Convenzione ha ad oggetto la disciplina dei rapporti economici e giuridici,
tra il Dipaftimento e I'Affidatario, nascenti dal finanziamento del Progetto a seguito
della valutazione della Commissione di cui alle Premesse.

Articolo 3 - Dichiarazioni ed Obblighi dell'Affidatario

1. Con la stipula della presente Convenzione, assumendosene tutte le responsabilità,
I'Affidatario:

a) dichiara, in qualità di Ente coordinatore, di aver proceduto alla formalizzazione
dellhggregazione di progetto, come previsto ai sensi dellhrticolo 11 dellAwiso citato
nelle Premesse, allegando un elenco dei soggetti che vi partecipano, e di aver
ricevuto formale delega alla stipula della presente Convenzione;

b) dichiara, altresì, di aver prodotto la documentazione prevista dall'articolo 3, punto 4,
del citato Awiso'
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si impegna a consegnare al DAR, entro 30 giorni dalla data di stipula della presente
Convenzione, secondo le modalità previste dall'Awiso, un piano esecutivo che
tenendo conto della rimodulazione effettuata per gli effetti delle decisioni assunte
dalla commissione di valutazione e dal Dipaftimento riportate in premessa, descriva
nel dettaglio le attività realizzative da svolgere, gli obiettivi, i contenuti, i tempi,
I'articolazione e le modalità organizzative ed esecutive di svolgimento e delle
condizioni economiche del Progetto;

si impegna a realizzare il Progetto secondo quanto previsto al piano esecutivo di cui
sopra e comunque in coerenza con quanto presentato nella documentazione
preliminare;

e) prende atto che laddove dovessero emergere significative incongruenze tra quanto
presentato nel Progetto preliminare e quanto indicato nel piano esecutivo il DAR
potrà - ove ritenuto oppoftuno - risolvere la Convenzione con conseguente revoca
dei finanziamenti non ancora erogati e recupero dell'eventuale quota già erogata;

f) si impegna a rendere pubblico che il Progetto viene cofinanziato dal DAR - PORE
nellhmbito del Programma Elisa;

g) si impegna, altresì, ad utilizzare i loghi forniti dal P,O.R.E. in ogni forma di
comunicazione (Brochure, Depliant, Mailing, Internet, cd-rom, ecc) ed a tenere
informato il Dipaftimento delle iniziative realizzate per la promozione e pubblicità del
Progetto, anche con lînvio di copia dell'eventuale documentazione.

Articolo 4 - Durata

La presente Convenzione ha durata pari a 18 mesi dalla data di stipula. Eventuali
proroghe e/o modifiche saranno concordate tra le pafti per iscritto.

Entro il termine di cui al precedente comma il Progetto dovrà essere stato collaudato
positivamente e dovrà esserne stato completato il rilascio in esercizio secondo quanto
previsto dallhrticolo 6 dell'Awiso.

Articolo 5 - Referenti tecnici ed amministrativi

L'Affidatario indica quali referenti tecnici ed amministrativi per I'esecuzione della
presente Convenzione:
- Referente Amministrativo: dott. Sergio Giambeftone, tel. 095-4013819, e-mail

sergio.qiambertone@provincia,ct.it ;
- Referente tecnico: ing. Giovanni Calì, tel. 095 40L2524, e-mail

giovanni,cali@provincia.ct. it .

Articolo 6 - Modalità e tempi di erogazione del finanziamento

Per la realizzazione del Progetto, il Dipartimento erogherà all'Affidatario il
finanziamento per un importo non superiore a EURO 1.680.650,31, previa
dichiarazione da parte del medesimo Affidatario ed eventuale verifica da pafte del
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DAR della disponibilità della quota di cofinanziamento del progetto per un importo di
euro 2.520.975,47 nei seguenti termini e modalità:

a) I 20o/o alla validazione del piano esecutivo di cui al precedente aft. 3, lett. c), così
come indicato nella Guida al paragrafo 6.3;

b) I 30o/o a seguito della positiva valutazione del primo stato di avanzamento del
Progetto (500/o delle azioni di progetto);

c) I 30o/o a seguito della positiva valutazione del secondo e ultimo stato di
avanzamento del Progetto (80% delle azioni di progetto);

d) I 20o/o a collaudo positivo e completamento del rilascio in esercizio come previsto
nel relativo piano, accompagnati dalla presentazione della rendicontazione finale
sui costi di progetto secondo le linee guida trasmesse dal DAR all'Affidatario con
nota prot. n, 202lPOREl2009 det22 aprile 2009.

Lîffidatario prende atto, coerentemente con quanto previsto allhrticolo 1, comma
893, della legge 27 dicembre 2006, no 296 che il finanziamento di cui sopra è
destinato unicamente ad enti locali,

Afticolo 7- Riduzione del finanziamento e variazioni di parti del progetto

Ogni variazione del Progetto o delle singole linee di attività come definite nel piano
esecutivo di progetto, anche se dovuta a cause dí impossibilità soprawenuta per caso
fortuito o forza maggiore, dovrà essere preventivamente concordata dall'Affidatario
con il Dipaftimento o con i soggetti da esso appositamente delegati, e potrà essere
autorizzata solo laddove la soluzione alternativa si presenti equivaìente sotto il profilo
economico e degli obiettivi di progetto,

L'Affidatario ed i responsabili delle singole linee di attività di cui al precedente art. 5,
comma 2, adottano ogni utile misura organizzativa al fine di consentire al
Dipartimento, o ai soggetti da esso appositamente delegati, di poter effettuare, in
ogni momento, verifiche e controlli sul regolare svolgimento deil'attività di cui alla
presente Convenzione e sul rispetto dei termini e delle condizioni stabiliti nel piano di
lavoro, anche al di fuori di quanto regolato ner piano di monitoraggio.

Articolo g - biritto di riuso

Fatti salvi i diritti acquisiti da parte di terzí, I'Affidatario si impegna, e con lui le
amministrazioni beneficiarie del finanziamento, a rendere disponibiii a titolo gratuito
anche alle amministrazioni pubbliche indicate dal Dipartimento, le esperien)e e le
soluzioni realizzate nell'ambito del progetto.

Articolo 9 - Esclusione di responsabilità

1' L'Affidatario prende atto che il Dipartimento non assumerà altri oneri oltre I'importo
massimo definito nella presente Convenzione per la realizzazione del progeito e
qualsiasi impegno e responsabilità comunque assunti nei confronti dei terzi faranno
carico all'Affidatario.
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Articolo 10 - Risoluzione della convenzione

Nel caso in cui I'Affidatario non rispetti i termini, le condizioni e le modalità di
attuazione del Progetto, a seguito di modifiche non autorizzate, di mancata
realizzazione delle attività e/o di mancata ottemperanza a quanto previsto nel piano
di monitoraggio e/o nel piano esecutivo, nonché gli obblighi assunti con la presente
Convenzione, il Dipaftimento si riserua il diritto di risolvere la stessa secondo quanto
previsto dall'afticolo 1453 del Codice civile con conseguente revoca delle quote di
fìnanziamento non ancora erogate e recupero di quelle già erogate.

Articolo 11 - Controversie

Per ogni controversia insorgente dalla presente Convenzione è competente in via
esclusiva, per reciproco accordo delle parti, il Foro di Roma.

Articolo 12 - Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali saranno utilizzati dal Dipartimento per soli fini istituzionali,
assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa
vigente.

Articolo 13 - Rinvio a norme

1. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, si rinvia a quanto
richiamato nelle premesse ed alla normativa vigente

1 .

1.

ffi'p
Letto, approvato e sottoscritto
Roma, 14 ottobre 2010

Per lîffidatario
Ing. Giovanni Calì

L'Affidatario accetta espressamente le clausole contenute negli articoli: 7) Riduzione
finanziamento e variazioni di parti del Progetto; 9) Esclusione di responsabilità;
Risoluzione della Convenzione; 11) Controversie.

Per I'Affìdatario
Ing. Giovanni Calì
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Elenco Enti Partecipanti al Progetto LOG-IN-MED:

1. Provincia di Catania;

2. Provincia di Siracusa;

3. Provincia di Ragusa;

4. Provincia di Enna;

5. Provincia di CaltanÍsetta;

6. Provincia di Messina;

7. Comune di Gela;

8. Comune diTermini Imerese;

9. Unione dei Comuni della Bassa Val delTofto;

10. Provincia dí Reggio Calabria;

11. Provincia di Frosinone;

12. Comune diTerni;

13. Comune di Jesi;

14. Provincia di Barletta-Andria-Trani;

15. Comune di Piacenza;

16. Comune di Livorno.

Provincia Regionale di Catania

ALLEGATO N.I


