
CONTRATTO
per l’affidamento dell’esecuzione di quota parte delle attività del progetto di ricerca,sviluppo e formazione con codice identificativo PONO2 00451 3361785, denominato‘D1.ME.S.A — Valorizzazione di prodotti tipici della dieta mediterranea e loro impiego afini salutistici e nutraceutici”, approx ato e cofinanziato dal Ministero dell’istruzione.dell’Università e della Ricerca, con Decreto 1)irettoriale n. 638/Ric. del 08.10.2012.rettificato con Decreto Direttoriale n. 828/Ric. del 26.11.2012

In data , in Palermo,

Tra

- il Consorzio di ricerca per l’innovazione tecnologica. Sicilia AgroBio e Pesca
Ecocompatibile SCaRL Via Filippo Pecoraino - do centro direzionale ASIZona
industriale Brancaccio 90124 Palermo CI. e P105779360824. qui rappresentato dal
Prof Mario Enea, nato a Palermo il 2503. 1949, legale rappresentante, che si dichiara
munito dei necessari poteri.

(d’ora in poi denominato “DT AGROBIOPESCA”)

e

- Università degli Studi di Palermo, con sede legale nel Comune di Palermo, provincia
PA, CAP 90133, Piazza Marina, n. cii. 61, CI. 80023730825 e PI 00605880822. qui
rappresentata dal Rettore Prof, Roberto Lagalla. nato a Bari il 16.04.1955,
rappresentante legale, che si dichiara munito dei necessari poteri,

(d’clra in poi denom’nio “S41ck eseeuhìre”

d’ora in poi denominati md \iduallTerle cone Pa ‘t “ orgi n air n e m P iii”
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Preambolo

premesso che:

a. il DT AGROBIOPESCA” è il soggetto attuatore del Distretto ad alta tecnologia nelsettore agroindustriale e della pesca siciliano, istituito sulla base dell’Accordo diprogramma quadro. sottoscritto in data 14 giugno 2005 tra il Ministero dell’economia edelle finanze, il Ministero dell’istruzione. dell’università e della ricerca (d’ora in poidenominato: ‘MIUR”)e la Regione Siciliana:
b. in tale veste, il “DT AGROBJOPESCA” ha presentato un Piano di sviluppo strategicodel Distretto, unitamente a sette Progetti di ricerca industriale, comprensivi di attività disviluppo sperimentale e di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca, inrisposta all’avviso pubblicato con Decreto del Direttore generale per il coordinamento elo sviluppo della ricerca del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca n.713/RIC del 29 ottobre 2010, recante “Programma operativo nazionale ricerca ecompetitività 2007-2013. regioni della convergenza Campania. Puglia. Calabria. Sicilia.(Avviso - Asse I: Sostegno ai mutamenti strutturali - Obiettivo operativo: reti per ilrafforzamento del potenziale scientifico-tecnologico delle regioni della convergenza - Iazione: distretti di alta tecnologia e relative reti - Ti azione: laboratori pubblico-privati erelative reti)”:

e. il “DT AGROBIOPESCA” è il soggetto beneficiano delle agevolazioni pubblicheconcesse e il soggetto responsabile dell’esecuzione dei sette Progetti ammessi afinanziamento cui compete la funzione di coordinamento dei progetti e l’interfaccia con il“MIUR” per ogni adempimento burocratico-amministrativo previsto in attuazione deisette Progetti medesimi:

d. con Decreto Direttoriale Prot. 427!Ric, del 19 luglio 2012. il “MIUR” ha approvato legraduatorie dei Piani di Sviluppo Strategico e dei relativi Progetti rivolti allavalorizzazione e al potenziamento delle aggregazioni pubblico-private esistenti nelleRegioni della Convergenza, presentati a valere sul Titolo 11 dell’Avviso Distretti eLaboratori (D,L). n. 713’Ric. del 29 102010):
e con Decreto Direttoriale n. 638 Rie, dcl 08.10 2012. rettificato con l)ecreto Direttoriale n.828/Rie. dcl 26.1 1 2012 (o’ora in poi denominato: “Decreto di concessione”), .1“MIUR” ha delibetato l’impegno finanziario relativo al progetto di ricerca industriale.s i1upo per irertale e f rmazl re con e dic den ificati o I ON) 0041 3 6.78denominato “DI.Mf .S.A Valoriiza,ione di prodotti tipici della dieta i editrranea eloro impiego a fini salutistici e nutraceutici’ (d’ora in poi denominato: “Progetto”). Il“Decreto di concessione’. cui sono allegati la scheda dei costi ammessi edelL agevolazione concessa al ‘Progetto” prevede un’agevolazione omplcssi a a itoldi contributo nclla spesa nella misura di euro 7 289,591 .OO a fronte di un costo ia e cia i e c i a n n e i e 9 1 7 2 1 ) : 4
f il DT AGROBIOPES( A’ . t i r e 1’ ti ccl MIUR’ un \t.o d1 Io hlgo e di acettaJonc delle age elazioni ‘oac ‘ssc’ d ole i d r n i tt



d’obbligo”), accettando integralmente e incondizionatarnente il “Disciplinare di

concessione delle agevolazioni” (d’ora in poi denominato: “Disciplinare”). di cui all’art.

12. comma 1. del Decreto del Direttore generale per il coordinamento e lo sviluppo della

ricerca dcl “MIUR” n. 713’RIC del 29 ottobre 2010. con esso. assume tutte le

obbligazioni previste dal “Progetto” e dai Capitolati tecnici, quali approvati dalFesperto

tecnico-scientifico incaricato della fase istruttoria ex ante. allegati al citato

“Disciplinare”, nonché dalla normativa vigente:

g. poiché il “DT AGROBIOPESCA” non dispone di propri ricercatori e tecnici di ricerca e

di proprie strutture di ricerca, l’art. 33 “Risorse umane e strutturali” dello Statuto

consortile prevede che: “La Società potrà avvalersi del personale e delle strutture di

ricerca dei soci consorziati, nelle forme previste dalla legge e da appositi Regolamenti

interni. previa convenzione che ne disciplinerà le relative condizioni”:

h. il “DT AGROBIOPESCA” può avvalersi del personale, delle attrezzature e delle

strutture di ricerca di alcuni Soci consorziati che dichiarano. in sede di stipula del

presente contratto, la disponibilità delle necessarie capacità e competenze. nonché delle

idonee risorse umane e strumentali;

i. le parti sottoscrittrici dcl presente contratto si danno reciprocamente atto di aver letto in

ogni sua parte l’Atto d’Obbligo e di Accettazione delle Agevolazioni (Allegato 4) ed il

Disciplinare di Concessione delle Agevolazioni (Allegato 5) a valere sui fondi del PON

R&C 2007-20 13 del progetto approvato, dandosi reciprocamente atto, che i richiamati

Allegati, che qui s’intendono integralmente riportati e trascritti, costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente contratto. A tal fine, con la sottoscrizione del

presente contratto dichiarano di accettarne, espressamente ed integralmente, tutti i termini

e le condizioni ivi previste per le parti di loro competenza:

I. il “DT AGROBIOPESCA” si riserva di sostituire con altri soggetti ritenuti idonei a

s olgere le atti ità previste, e previa autorizzazione del “MIUR”. eventuali “Soci

esecutori” che dovessero dichiarare la loro indisponibilità a firmare il presente contratto

per l’affidamento dell’ esecuzione delle attività:

m. il “DT AGROBIOPESCA’ con deliberazione del Consiglio di amministrazione del

giorno 1 marzo 2011 (erbale n. 18) ha stabilito che i “Soci esecutori” delle attixità

prciste nei suddetti “Progetti” riconoscano al “DT AGROBIOPESCA’ medesimo un

contr’huto stra wdinario pci sostenele i costi di gestione dei progetti SILSSI e per

irnplcmentarc il relai Pian di 5 i p 5 r 1cge

n per auto, risulta ncc a il. e me rrcs st) d IL 5 a i 1 c da i cgolan i iL r i dl

“DT AGROBIOPI SCA’. disciplinare i rtpporti con il ‘Socio esecutore” con

ii1ri ncnt al a cccuz1onc dJìa quota di att x la d reerea industriale, sviluppo

sperimentale e lòrrnazIone ad esso altidatL (d’ora in poi denominat. attnita affidate ).
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CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

PREMESSE E ALLEGATI
1.1. Le premesse e gli allegati citati all’art, 1.2 sono parte integrante e sostanziale delpresente contratto e ne costituiscono il presupposto essenziale.
1.2. Il contratto si compone delle seguenti clausole e dei seguenti allegati:

Allegato n. 1: Capitolato tecnico del “Progetto” di ricerca e sviluppo e Capitolato
tecnico del “Progetto” di formazione, quali approvati dall’ Esperto
tecnico-scientifico incaricato dal “MIUR” della fase istruttoria exante, allegati al “Disciplinare”, contenente il dettaglio dei costi, deitempi di esecuzione delle attività di ricerca industriale, sviluppo
sperimentale e formazione la cui esecuzione è affidata al “Socioesecutore”:

Allegato n. 2: Contratto sulla proprietà. l’utilizzo e la diffusione dei risultati dei“Progetti”:
Allegato n. 3: Accordo sulla riservatezza:
Allegato n. 4: Atto d’obbligo e di accettazione delle agevolazioni;
Allegato n. 5: Disciplinare di concessione delle agevolazioni:
Allegato n. 6: Atto di accettazione dei capitolati tecnici di ricerca e di formazione e

delle agevolazioni concesse dal ‘MIUR”.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO
2.1. In attuazione dell’ art 32 dello Statuto consortile e del Regolamento del Distretto, inrelazione al “Progetto”. il “DT AGROBIOPESCA” affida al ‘Socio esecutore”.che accetta. la realizzazione della quota di attività di ricerca industriale, svilupposperimentale e formazione indicata nell’allegato n 1. per i seguenti importi. espressiin Euro.

Tipologia di attività Costi deliberati Agevolazioni deliberate
Ricerca industriale 1.902.780,00 1 522 22400

S\llvppo sperimertale 74.2200 l043.00
Formazbne

501.000.00
Totale 2,578.00O00 2.127,756,00

2 2 11 “Socio cechtore’ ih aa 2 i ik d aetar 1iLerdl1Iirnc encondiziouatarnente per la quu a 2 “attività affdat “ tt I t hbi g i i e r ie le e ndizior i o st’ al ‘I)T GROBIOPESC4Z dal’ Decreto di concessione” e dai



suoi allegati. dall’ “Atto di obbligo”. dal “Disciplinare”, dal “Progetto” e dai

Capitolati Tecnici di cui all’allegato n. 1. nonché dalla normativa vigente.

3, OBBLIGHI DEL “SOCIO ESECUTORE”

3.1. Consapevole della rile\ anza del “Programma operativo nazionale ricerca e

cornpetitr’4ità 2007-2013”. adottato con decisione CE (2007) 6882 della

Commissione europea del 21 dicembre 2007 (CCI: 20071T161P0006), per gli assetti

competiti’i del sistema produttivo italiano a 1k elio internazionale, il “Socio

esecutore”, nello svolgimento delle “attività affidate”. si impegna a mantenere con

il “DT AGROBIOPESCA” e con gli altri Soci impegnati nell’esecuzione del

‘Progetto”. rapporti di collaborazione improntati alla lealtà reciproca. assicurando il

massimo impegno nella realizzazione delle attività affidate.

3,2. A tal fine, il “Socio esecutore” si impegna:

a. a eseguire le ‘attività affidate”. quali descritte nei Capitolati tecnici di cui

all’allegato n. 1, con la diligenza e professionalità necessaria al raggiungimento

degli obiettivi progettuali, nei tempi. modi e forme previsti dal “Disciplinare” e in

stretta collaborazione con il Responsabile scientifico del “Progetto”. con i

responsabili degli obiettivi realizzativi del “Progetto”, con i responsabili

amministrativi indicati dal “DT AGROBIOPESCA” e con gli altri Soci esecutori.

assumendosi la completa responsabilità della realizzazione delle predette attività e

provvedendo alla necessaria copertura finanziaria della quota di spese non coperte

dall’agevolazione concessa dal “MIUR”. I soci esecutori di Diritto Privato,

inoltre, dovranno previamente fornire al “DT AGROB1OPESCA”. sia in caso di

pagamento dell’anticipazione. sia per le successive erogazioni del contributo

pubblico, il D.U.R.C. che certifichi la regolarita degli obblighi contributki

previsti dalla normatka vigente;

b. ad adottare disposizioni e procedure interne in grado di assicurare l’efficace

attuazione delle “attività affidate” e a favorire, in ogni possibile forma, modalità

operative che consentano l’integrazione tra le diverse competenze e le attività

s olte dagli altri Soci esecutori secondo quanto deciso dal “DT

AGROBIOPESCA’ e indicato dal Responsabile scientifico e dai responsabili

degli obiettivi realizzati i del “Progetto’ nonché dal sistema di gestione e

controllo del ‘Progetto”:

e a mantenre, per ‘intera durata de le ‘attività affidate” p r ale e struttuv 1

ricerca idonei pci’ la completa’ puntuale esecuzione di esse e ‘1 raugiunaimento

&gl h e ti i dci “Prge to”

d intòrmi’rc tempesta amente e senza indugio d Responsabile scIentIfico del

‘Progetto’ e il ‘DT AGROBIOPESCA’ li (f I eer tua e circo an a elc ps a

nfluire sui requisiti di ammissibilità sulla regolar e tempe ti\ a esecuzione delle

attnita affidate sui rispctto degli hhlighi po-’ti al “Df &GROBIOPESCA” e.
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indicati, tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile necessaria adattestare le atti ità svolte e i risultati conseguiti. ai fini delle erogazioni delleagevolazioni, secondo gli schemi e le modalità preisti dal MIUR”:
I’. a predisporre. nei modi e nei termini perentori indicati dal “DTAGROBIOPESCA” e in stretta collaborazione con i responsabili da questoindicati, secondo gli schemi e le modalità predisposti dal ‘MIUR”. le informazionie i dati relativi richiesti dalla vigente normativa nazionale e dell’Unione europea aifini del momtoraggio finanziario, fisico e procedurale del Progetto”:
g. a tenere una specifica separata evidenza amministrativo-contabile delle spesesostenute per le “attivitù affidate”, desumibile da sistemi inforrnatici checonsentano di ottenere in ogni momento estratti riepilogativi e sinottici di tutte lemovimentazioni riguardanti il ‘Progetto”. in conformità alle modalità previste dal“MIUR”:
li. a consentire tutti i controlli e le ispezioni. anche presso i locali in cui si svolgonole “attività affidate”. che venissero disposte dal ‘MIUR” e/o dal DTAGROB1OPESCA”. al fine di xerificare lo stato avanzamento del Progetto” e ilmantenimento dei requisiti e delle condizioni per Fottenimento delle agevolazioni:
i. a tenere a disposizione del DT AGROBIOPESCA” e del MIUR”. per unperiodo di almeno cinque anni dalla data dell’ultima erogazione, tutta ladocumentazione sopra indicata in originale e a custodire la predettadocumentazione per il periodo di tre anni dalla data di approvazione, da parte dellaCommissione europea. della chiusura del Programma operativo nazionale ricerca ecompetitività 2007-20 13, ai sensi dell’ari. 90 del Regolamento (CE) n 1083/2006:
I. a comunicare al DT AGROBIOPESCA” [e sedi e gli ulThi presso i quali èconservata la suddetta documentazione in originale ai fini di e entuali controlli:
m.a comunicare immediatamente al DT AGROBIOPESCA’ l’assunzione di ognidecisione/delibera comportante eventuali modifiche societarie (ad esempio.fusione, scissione, scioglimento e liquidazione. ecc.). nonché ogni \ariazione degliorgani amministrati i:

n. ricevere gli accrediti re1atii alle agcolazioni sul conto corrente dedicato n.000300004577, IB’\N IT 46 X 02008 04663 000300004577 acceso pres”o laBanca I ‘nicredit Agenzia di Palermo Via Roma n. 185. ca.p. 901 3 intestato al ah ersità icgh tt di di Palermo.
o i r ure al ‘DT GROBIOPES( & i at i. es ar r la )rcscr ta_a r e aMIUR’ . utro i due anni SUCCCsS1\i alla ‘oncluN_ir dei”Progctto” i urelazione a merito ali’mnipatto economico-ocupaiionale dei risultati ragiunhi:

a mantenere la stabile organizzazioac nelle Regioni mtaliaae della E on ergenza. aitini dello s Igiment) delle tt’x ‘t affida e qua e didh ai il ir scd d
p Lsentazi( nL del “Progetto” per un periodo W alnìeimo a mi dallaa Jusu ne.
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* *

scientifici conseguiti e sulle attività progettuali svolte, entro un anno dalla

conclusione del “Progetto”, e per partecipare agli eventi di ulgativi promossi dal

“MIUR” o ad altre pubblicazioni dello stesso:

r. a partecipare a tutte le riunioni e le atti ità promosse dal “DT

AGROBIOPESCA”, dal Responsabile scientifico e dai responsabili degli

obiettivi realizzativi del “Progetto”. riguardanti il coordinamento, il monitoraggio

e la valutazione delle attività svolte:

s, a realizzare le “attività affidate” nel rispetto dei principi etici fondamentali e ad

adoperarsi per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell’esecuzione

delle stesse:

t. a fornire e a rendere disponibili al “DT AGROBIOPESCA” e/o agli altri Soci

esecutori, le eventuali informazioni riservate, le conoscenze acquisite e le

conoscenze preesistenti che si rendessero strettamente necessarie per l’attuazione

degli scopi del “Progetto”, nei limiti e secondo le modalità previste nel “Contratto

sulla proprietà, l’utilizzo e la diffusione dei risultati dei progetti”. di cui

all’allegato n. 2:

u. ad adottare tutte le misure necessarie per evitare l’assunzione di impegni. accordi o

contratti, anche con subcontraenti eio terzi, che contengano disposizioni

incompatibili con gli obblighi previsti dal presente contratto e a informare il “DT

AGROBIOPESCA” degli eventuali obblighi che possano inevitabilmente essere

assunti durante l’esecuzione del presente contratto e che possano incidere sugli

obblighi che ad esso incombono in forza del medesimo contratto:

v. a rimborsare al ‘DT AGROBIOPESCA” le spese finalizzate all’attuazione delle

azioni pre\ iste nel Piano di Sviluppo Strategico del “DT AGROBIOPESCA” di

durata quinquennale e. più in generale, finali7zate a perseguire la sua mission in

accordo a quanto disposto in Statuto,

11 suddetto rimborso, fissato nella misura del 5% dell ammontare delle

agevolazioni assegnate al “Socio esecutore”, giusta delibera del Consiglio di

Amministrazione del “DT AGROBIOPESCA” del 01.03,201 1 (verbale N,I 8). è

pari a 106,3 87,80 Euro e sarà ‘ersato daI “Socio esecutore” in misura

proporzionale alle quote di agevolazione erogate dal ‘DT AGROBIOPESCA” al

“Socio esecutore’, anche a titolo di anticipazione A seguito di ogni quota di

rimborso versata dal “Socio esecutore” al ‘DT AGROBIOPESCA”, quest’ultimo

produrrà giustI%cazon delle attività eseguite lino a concorrenza dei rimborso

ri cx uto iJ peri do

i qualora il “Socio esecutore sia un s caLt o d dnt p i a es r e i sc r

d’ora ai “DT AGROBIOPESCA” il di itto effettu’ re la e nipe1szI n

norma dell’articolo 1243 del codice cisie italiano, tra il credito amato in

l’cl?z one alle prestazion’ dcl presente contratto e le ‘somme doute dal Dl
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3.3. Il “Socio esecutore” attesta di non avere alcun tipo di rapporto lavorativo con idestinatari delle attività di formazione del “Progetto” e si impegna a non impiegare iformandi in specifici progetti di ricerca, in sostituzione o a completamento dipersonale ricercatore necessario all’attività stessa, ovvero per scopi produttivi. Alriguardo, il “Socio esecutore” notificherà tale condizione all’eventuale personale informazione presso le proprie strutture.
3.4. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività previste dal “Progetto”, il“Socio esecutore”. in considerazione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 30giugno 2003. n. 196 e ss.mm.ii.. consente il trattamento dei dati personali propri e deisoggetti che rappresenta.

4. STRUTTURE, RiSORSE UMANE E STRUMENTALI DEL “SOCIO
ESECUTORE”

4.1. Per l’esecuzione delle attività affidate, il “Socio esecutore” dovrà, a esclusive propriecure e spesa. provvedere alle strutture, ai mezzi strumentali e all’assegnazione diproprio personale necessario a garantirne il completo e corretto svolgimento.
4.2. Ai soli tini dello svolgimento delle attività affidate e della relativa rendicontazionecontabile da produrre al “MIUR”. ai sensi di quanto previsto dal decreto ministerialen. 593 dell’8 agosto 2000 e ss.mrn.ii., le strutture e il personale utilizzati dal “Socioesecutore” per l’esecuzione delle attività verranno considerati come struttureoperative del ‘DT AGROBIOPESCA”. Fatte salve le disposizioni “MIUR”previste dal “Bando”, i relativi costi saranno determinati secondo i parametri diutilizzo e retributivi propri dell’Ente,
4.3. 1 locali destinati a strutture di ricerca, sviluppo e formazione saranno utilizzati dal“DT AGROBIOPESCA” al solo scopo di eseguire le attività di ricerca oggetto dclpresente contratto.

5. RESPONSABILE INTERNO DELLE ATTIVITÀ’
5.1. Le “attività affidate” saranno svolte dal “Socio esecutore” presso le seguentistrutture nella propria sede aIl’uopo designata dal “Socio esecutore stesso:

a) CGA — UNINEflAB. via Filippo Marini, 14. 90l28 Palermo. responsabiletecnicoscientifico interno per le “attività affidate”: Prof, L copoldo Ceraulob) D’partirnent Biomedico di Medicina interna e Specialistica (DIBIMIS), Piazzadelle Clin che 2. 9012v - 1 alermo corresponsabih tecnco-scientific interni per IC“attività affidate”: Pro i Ma i Barbaga I e Giuscpp Mor tah:c Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche e Forersi (DIBIMEE) ‘adel Vespr. 129. 90127 Palermo, responsabile tecnicoscientilico interno per le“attivItà affidate’: Prot. Calogero Caruso:
d Dipartimento di I isica e Ch’ n’ca. Viale celle Sei ize Ed. O) 2$ I acrm .resp wsah le tecnicoscicn1ifico Interno er le ‘attività affidate’ P ‘ol ss Mrri13i’cti



e) Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, Meccanica

(DICGJM). Viale delle Scienze ed. 8, 90128 Palermo. responsabile tecnico-

scientifico interno per le “attività affidate”: Prof. Mario Enea

i) Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche

(STEBICEF). Viale delle Scienze Ed. 16. 90128 -- Palermo, responsabile tecnico-

scientifico interno per le “attiviti affidate”: Prof’. Girolamo Cirrincione:

g) Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (SAI). Viale delle Scienze Ed. 4. 90128

— Palermo, responsabile tecnico-scientifico interno per le “attivitù affidate”: Prof,

fiziano Caruso,

5.2. Per l’attività e la documentazione amministrativa e relativa alle rendicontazioni

economico-finanziarie delle spese sostenute per l’esecuzione del “Progetto”. il

“Socio esecutore” indica il Dott. Luciano Tropea. afferente all’Area Ricerca e

Sviluppo. Servizio di Supporto alla Ricerca, quale referente interno,

5.3. 11 “Socio esecutore” comunicherà senza indugio al “DT AGROBIOPESCA” ogni

eventuale sostituzione dei Responsabili interni o del referente per le attività

amministrative e di rendicontazione.

5.4. 1 Responsabili interni e il referente per le attività amministrati\ e e di rendicontazione

del “Socio esecutore” manterranno rapporti di collaborazione costanti con il

Responsabile scientifico, i Responsabili di obiettivo realizzativo del “Progetto”.

nonché con gli altri Responsabili della gestione amministrativa ed economico-

finanziaria, nominati dal ‘DT AGROBIOPESCA”. per verificare e programmare le

varie fasi dell’attività svolta e da svolgere, coordinare i diversi apporti. prevenire

eventuali ostacoli e per verificare gli stati di avanzamento e i risultati conseguiti.

6. INTERRUZIONE, MODIFICHE E VARIANTI DELLE ATTIVITA’

PROGETTUALI

6 1 Qualora il “Socio esecutore’ non intenda dare esecuzione alle atti ita affidate. de e

darne tempesti\a comunicazione al DT AGROBIOPESCA”, indicandone i motivi

ai tini dell’immediata assunzione dei prov\edimenti previsti dal “Disciplinare”

6,2, F ventuali arianti all’ articolazione tecnico-scientifica economica temporale e

territoriale del “Progetto” e delle atti ità progettuali, che il “Socio esecutore’

‘ntende apportare. nell’ambito delle attk ità affidate, doxranno essere

oi’xenhiainente c)ne.Mdate on i Rep r. eh le cLntte’ e i PcQpmsahiIi d’

biett realiziatio del ‘Progetto’ e e munìcatc ‘il ‘DT AGROBIOPFSC4” li

quale ne chledLrà Id prcenhia apDr\a/ione al “MIUR” e a mnI uo ausiliario
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6.3. Eventuali varianti del “Progetto” e delle attività progettuali richieste al “DTAGROBIOPESCA” dal “N’IIUR” o dai suoi ausiliari saranno vincolanti per il“Socio esecutore” se ed in quanto vincolanti per lo stesso ‘DT AGROBIOPESCA”.11 “Socio esecutore” sarà obbligato a provvedere in conformità alle richieste del“MIUR”. salvo il diritto di recesso di cui all’art, 16: in difttto di adempimento. il‘DT AGROBIOPESCA” avrà diritto di risolvere il presente contratto.

7. REGiME DEI RISULTATI - RINVIO
7.1. Ai tini del presente contratto. con l’espressione “Risultati” si intendono marchi edaltri segni distintivi, indicazioni geografiche. denominazioni di origine, invenzioni.nuove varietà vegetali. Restano di proprietà dei soggetti direttamente impegnatinell’attività di ricerca e sviluppo sperimentale gli impianti prototipali. le attrezzatureed i macchinari necessari all’attività di ricerca, i disegni ed i modelli, i modelli diutilità, le topografie dei prodotti e le informazioni aziendali riservate.
7.2. In conformità a quanto previsto dal “Disciplinare”, tutti i Risu1tati” derivantidall’esecuzione del progetto, brevettabili e non, saranno d’esclusiva proprietà del‘DT AGROB1OPESCA”. ed i diritti saranno regolati da quanto previstonell’allegato 2 “Contratto sulla proprietà, l’utilizzo e la diffusione dei risultati dei“Progetti”.
7.3. 1 risultati. brevettabili e non. non previsti ovvero suscettibili d’utilizzazione diverseda quelle previste dal presente contratto e dai relativi allegati saranno di esclusivaproprietà del “DT AGROBIOPESCA” e comunque i diritti saranno regolati daquanto previsto nell’allegato 2 “Contratto sulla proprietà, l’utilizzo e la diffusione deirisultati dei Progetti”.
7.4. lI “Socio esecutore” si impegna a compiere tutte le azioni necessarie ad assicurare al“DT AGROBIOPESCA” la piena e libera proprieta dei diritti afferenti i “Risultati’conseguiti nell’ambito delle “attisità affidate”,

Il “DT AGROBIOPESCA” si impegna a promuovere, consentire. ov ero attuareindustrialmente i risultati del progetto. piioritariamente nel territorio dell’Unioneeuropea.

7.5, Ai tini delle migliori attività di industrializzazione e xalorizzazionc dei “Risultati”del “Progetto” il “DT AGROBIOPESCA” coneorderà con i Soci esecutori, ne1rispetto dLgli appc i’ti di ciascuno. ‘attribuzi ne e I LSL CILIO dei diritti di propricta suiprede ti risultati tra ah stessi So ‘i e e u ori s ha U e del i i’ il uIl r p eI’ut lizzo e la di tuNorL dci risultati di p’nactti’1 di cuì a[i’allegato i 2.

8. RIPARi IZIONE ED EROGAZIONE DFI I E CFVOI AZIONI
(ONCESSE

11 “Socio esecutore’ impieghcrà pci i esecuzion’ delle “atthità affldat
“
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ammesse nella rendicontazione preista dal decreto ministeriale n 593 dell’8 agosto

2000 e ss.mrn.ii.

8.2. Qualora l’agevolazione concessa dal “MIUR” sia incassata dal “DT

AGROBIOPESCA”. unitariamente per tutte le attività rendicontate. essa sarà

versata nel conto corrente indicato dal “Socio esecutore” entro 15 (quindici) giorni

dalla data di incasso, in proporzione ai costi agevolabili da esso effettivamente

sostenuti e alle intensità di aiuto approvati dal “MIUR” e dai suoi ausiliari.

8.3. 1 costi per i quali il Socio esecutore” richiede l’agevolazione dovranno essere

determinati, valorizzati e documentati in base ai criteri di ammissibilità di cui alle

“Note per la redazione della documentazione”, pubblicate congiuntamente al decreto

ministeriale n. 593 dell’8 agosto 2000 e ss,mm.ii. I costi effettivamente sostenuti dal

“Socio esecutore” saranno esposti nella rendicontazione al “MIUR” e ai suoi

ausiliari quali costi propri del “DT AGROBIOPESCA”. in conformità a quanto

previsto al punto 6 (nota 16) delle “Note per la redazione della documentazione”.

pubblicate congiuntamente al decreto ministeriale n. 593 dell’8 agosto 2000 e

ss.rnm.ii. che testualmente dispone: “Per i consorzi per i quali sia pre isto nell’atto

costitutivo, come modalità operativa, l’utilizzo del personale e delle strutture di

ricerca dei coflsorziatj, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento (per conto

del consorzio) di attività del progetto si considerano a tutti gli effitti come costi del

consorzio stesso e sono determinati e valorizzati in base ai criteri” di ammissibilità

dei costi cui alle medesime “Note”.

84. Ove il “MIUR”. sulla base delle procedure di verifica tecnicoscientifica e contabile,

riconoscesse costi inferiori a quelli rendicontati dal “Socio esecutore”, le

agevolazioni saranno proporzionalmente ridotte.

8.5. L’eventuale fornitura di personale da parte del ‘DT AGROBIOPESCA” al Socio

esecutore sarà effettuata in esclusione da IVA ai sensi delI’art, 8 comma 35 della

legge Il marzo 1988 n. 67

8.6. Nei casi di concessione di anticipazioni da parte del “MIUR” incassate dal “DT

AGROBIOPESCA’. esso liquidera al “Socio esecutore” le somme dovute entro 15

(quindici) giorni dalla data di incasso. Il ‘ersamento di tale anticipazione sarà

subordinato all’eventuale rilascio di idonea garanzia a prima richiesta (fideiussione

bancaria o polizza assicurativa), secondo gli importi. le modalità e condizioni

stabilite dal ‘MIUR

). RESPONSABII ITA’ DEI ‘SOCIO ESECUTORE”
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9.2. lI “Socio esecutore” sarà responsabile per il trattamento dei propri dipendenti ecollaboratori che doxrà essere conforme alle norme di legge applicabili e terràindenne il “DT AGROBIOPESCA” da qualsiasi danno e responsabilità dovesseincorrere per la violazione di dette norme.
9.3. Il “Socio esecutore” dichiara e riconosce, altresì, che nessun rapporto dicollaborazione autonoma o dipendenza potrà mai instaurarsi tra il “DTAGROBIOPESCA” e i propri dipendenti. e/o collaboratori, anche in tal caso conampia e piena malleva nei confronti del “DT AGROBIOPESCA” e degli altri Sociconsorziati.

9.4 Nella fattispecie di cui all’art. 13.2 del presente contratto. qualora per l’esecuzionediparte delle “attività affidate” il “Socio esecutore” incarichi un soggetto terzo.quest’ultimo garantisce. ai sensi dell’art. 1381 del codice civile italiano, chel’adempimento del terzo avvenga nel pieno e incondizionato rispetto delle previsionidi cui al presente contratto, del “Contratto sulla proprietà, l’utilizzo e la diffusione deirisultati dei progetti”. di cui all’allegato n. 2.e dell’Accordo sulla riservatezza. di cuiall’allegato n. 3. Resta inteso che, l’eventuale attività realizzata da soggetti terzi (dicui al capitolato tecnico) che fanno riferimento al socio non avrà l’effetto di liberareil “Socio esecutore” da alcuna delle obbligazioni nascenti dal presente contratto, cosìcome dal “Contratto sulla proprietà, l’utilizzo e la diffusione dei risultati dei progetti”e dall’Accordo sulla riservatezza. ma, al contrario, il “Socio esecutore” rimarràobbligato nei confronti del “DT AGROBIOPESCA” in solido con il terzo. Il “DTAGROBIOPESCA” si riserva il diritto di richiedere direttamente ai soggetti terzi, invia di surroga, l’adempimento delle obbligazioni nascenti dall’attività subappaltata.
IO. SEGRETEZZA RINVIO
10.1 Il “Socio esecutore” è rigorosamente tenuto a osservare il segreto in relazione ad atti.fatti. informazioni, cognizioni, documenti, prototipi e quanto altro conosca inoccasione dell’esecuzione del “Progetto” e delle “attività affidate” sia riguardanti il“DT AGROB1OPESCA” sia riguardanti gli altri Soci. il “MIIJR” o suoi ausiliari.
10,2. Al “Socio esecutore” è ietato diffondere in qualsiasi modo i risultati parziali o finalidella ricerca, senza il preventivo assenso del “DT AGROBIOPESCA”.
10.3. li “Socio esecutore” i impegna a rispettare l’Accordo sulla riservateira, di cuiall’allegato n. 3.

11. PATTO DI NON (ONCORREZA DIIHO IM (ESSIONE DEL
CONTRATTO

11 I Il “Socio esecutore ‘impegna. finché a’ra saudita il presente contratto, a non porrein essere, in manìera indipendente o in cooperazIone con terzi, le medesime atti ità diricerca industria ce svilupro sperimertal rr \iste dal ‘P og tto
I .2 H ‘Socin eecutnr’ nc a pn r dei ri’ ié ali e r e i1ri .i e ime e rte u atratto e do i’a Ss olgere dIrdtamn e I ‘attività affidat gli” at’ al t



quanto previsto nei Capitolati tecnici di cui all’allegato n. 1. con riferimento agli

eventuali Soggetti terzi, già approvati (la! “MIUR” o dai suoi ausiliari,

12. DIVIETO DI CUMULO DI AGEVOLAZIONI PUBBLICHE

12. 1. 11 ‘Socio esecutore” dichiara di non avere beneficiato e si impegna esplicitamente a

non beneficiare, in relazione allo stesso “Progetto”, di ulteriori finanziamenti a

‘alere su altri programmi regionali, nazionali e/o dell’Unione europea. Nel caso in

cui il “Socio esecutore” è un Consorzio o una Società Consortile, tale divieto è

esteso anche nei confronti dei propri consorziati impegnati nelle attività previste nel

programma di finanziamento oggetto del presente contratto,

13. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

13,1. Salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dell’eventuale danno, il presente contratto

dovrà considerarsi risolto di diritto qualora:

il “Socio esecutore” perda i requisiti di ammissibilità di cui al decreto ministeriale

n. 593 dell’8 agosto 2000e ss.rnm.ii, o non mantenga le strutture e il personale

idonei all’ esecuzione delle attività affidate:

le obbligazioni a carico del “Socio esecutore” non siano adempiute o siano

adempiute secondo modalità difformi da quelle previste dalla normativa x igente:

- le “attività affidate” siano eseguite dal “Socio esecutore” in modo difforme da

quanto previsto dai Capitolati tecnici di cui all’allegato n. 1:

il “Socio esecutore” violi i termini di consegna di cui all’art, 15;

il “DT AGROBIOPESCA” accerti l’incapacità e/o l’inefficienza eio la mancata

diligenza del “Socio esecutore” nell’esecuzione delle “attività affidate”:

il ‘Socio esecutore” non ottemperi alle richieste di modifiche delle attivita

richieste dal ‘MIUR” o dai suoi ausiliari’

il “Socio esecutore” per qualsiasi causa perda la qualità di socio del DT

AGROBIOPESCA”.

13 2. Nelle sopra descritte ipotesi. il “DT AGROBIOPESCA” axrà diritto:

al risarcimento dei danno, compresa l’ipotesi del maggior danno derivante

dall impossibilita di s olgere le attix ità:

ad in.areare dell’esecuzione delle ‘attivita affidate” un altro Socio eonsorziau

x er S cdeiti erz’, p cxi le necessaile autorszzaiioni ministeriali A tal fine, il
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comunque. di completa ed ampia malleva nei confronti del “DTAGROBIOPESCA” e degli altri Soci esecutori e consorziati per ogniinadempimento o ritardo nell’ adempimento.
13.4. Il presente contratto è risolto di diritto anche in caso di revoca delle agevolazioniconcesse al ‘DT AGROBIOPESCA” da parte del “MIUR”.
13.5. 11 “DT AGROBIOPESCA”. in ogni caso, si riserva la facoltà di avviare le procedureinerenti la gestione e lo sviluppo delle attività progettuali previa verifica dellasottoscrizione dei contratti per l’affidamento dell’esecuzione di quota delle attività daparte di tutti i Soci Esecutori impegnati nelle attività affidate.

14. RECESSO VOLONTARIO DAL CONTRATTO
14.1. Il Socio esecutore” potrà recedere dal presente contratto, previa consultazione con ilDT AGROBIOPESCA” circa le modalità e i tempi del recesso e sempreché talerecesso sia preventivamente approvato dal ‘MIUR” e dai suoi ausiliari.
14.2. Il diritto al recesso è riconosciuto al “Socio esecutore”, qualora. contestualmente allacomunicazione del recesso, indichi in sua vece altro esecutore ritenuto idoneo dal“DT AGROBIOPESCA’ e dal “MIUR”.

15. TERMINI DI CONSEGNA
15.1. I termini di consegna della documentazione tecnica, amministrativa e contabile e deirisultati di ciascuna attività indicati nei Capitolati tecnici di cui all’allegato n, 1 siintendono come perentori e inderogabili salvo proroghe scritte tra le Parti eautorizzate dal “MIUR”.
15.2. lI “Socio esecutore” deve informare tempestivamente per iscritto e con adeguatamotiazione il “DT AGROBIOPESCA” circa eventuali fattori che rendesseroimpossibile la realizzazione — nei tempi previsti — delle “attività affidate”.
15.3. Qualora l’impossibilità dedotta comporti il ritardo nella consegna dei risultati dellaparziale o intera attività di ricerca, gli eventuali effetti, anche economici. del giudizionegativo da parte del ‘MIUR” sui motivi del ritardo saranno imputati interamente edesclusivamente al “Socio esecutore”, il quale si impegna a tenere indenne il ‘DTAGROBIOPESCA” da qualsiasi responsabilità o danno.

16. FORZA MAGGIORF

16 1 Per torza maggiore si intenda qualsiasi event ‘Irrrc d’h’lc cd e ezi rale cI eir eida sr i rese ite contratto e sull’esecuzione delle ateivita affidate ai “Socioesecutore”, che è al di la del suo controllo e che non può essere superato nonostantesforzi rag’onevoii.

162 Se il’ Socio esecutore’ si rvi rcll’iinpossihilita di eseLuire ali obblighi enntrattualper causa di forza maagior, dovrà Lnwn carlo il ‘DT 4CROB1OPES ‘ ,ch édarà temI esti a e munieazionc al ‘MIUR’, indicando la natura la durata probabile egli effetti previsti dch cx Cn O



16.3. Se il “Socio esecutore” incorre in un caso di forza maggiore riconosciuto dal

“MIUR” che gli impedisce di eseguire. in tutto o in parte. le “attività affidate”. non

considerato inadempiente. Se non può dare esecuzione a tali attività per cause di

forza maggiore. il pagamento dei costi ammissibili da esso sostenuti e accettati dal

“MIUR” può essere fatto solo per le attività effettivamente realizzate fino alla data

dell’evento definito come forza maggiore. qualora ciò sia consentito dal “MIUR”.

Sono adottate dal “Socio esecutore” che versa nella situazione di forza maggiore

tutte le misure necessarie per limitare i danni al minimo.

17. DURATA ED EFFICACIA DEL CONTRATTO

17. 1. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di inizio del ‘Progetto”. quale

indicata nel “Decreto di concessione”, e si protrarranno fino all’adempimento da

parte del “DT AGROBIOPESCA” di tutte le obbligazioni assunte verso il “MIUR”

e i suoi ausiliari.

18. ELEZIONE DI DOMICILIO

18.1. Ai tini dell’esecuzione del presente contratto, oltre che di ogni altro obbligo ad esso

inerente c’o conseguente. di eleggere domicilio come segue:

— quanto al ‘DT AGROBIOPESCA” in Palermo, viale delle Scienze, edificio n. 8,

scala FI. piano terzo, e-mail info’ agrobiopesca iL agrobiopesca’ìpec it, telefono

091 23861812. telefax 091 8771730.

- quanto al “Socio esecutore” Università degli studi di Palermo, in Palermo

Piazza Marina n. 61. Comune di Palermo, c.a.p.90133. telefono 091-23893555.

fax 091-61 10448. indirizzo mail: rettore a unipa.it.

18.2. Ogni comunicazione del “DT AGROBIOPESCA” si intende valida se effettuata ad

uno o più dei recapiti indicatj dal “Socio Esecutore’.

18.3. Ogni ariazione dei predetti domicili deve essere comunicata dal “Socio esecutore

per iscritto e senza indugio al “DT AGROBIOPESCA”.

19. MODIFICHE E INTEGRAZIONI

19.1, Ogni modifica o integrazione del presente contratto dee essere negoziata e statuita

tra le Parti” con apposito àccordo scritto.
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20. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
20.1. Qualsiasi controversia derivante dal presente Accordo o in relazione allo stesso.incluse quelle relative alFasserita totale o parziale nullità. annullabilità,interpretazione, esecuzione o possibile risoluzione dello stesso. è devoluta allacompetenza esclusiva del foro di Palermo. Il presente accordo e i diritti e leobbligazioni nascenti dallo stesso sono regolati dalla legge italiana.

21. REGISTRAZIONE
21.1. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso. Le spese di registrazionesaranno a carico della Parte che procederà alla registrazione.
21.2. Il presente atto e tutti i provvedimenti, atti e formalità riguardanti il suo svolgimentoe alla sua estinzione hanno trattamento tributario previsto dal D.P.R. 29/9/1973. n.601.

(Per il “DT AGROBIOPESCA”) (Per il “Socio esecutore”)
(Mario Enea — timbro e firma) - (Roberto Lagalla — timbro efirina)

/

/} 2 H
,‘

et’Ricerca per I nnovzlOfle ecno ogica,

___________

Sicha AgroBo e Pesca ecocornpalibt e i a
I! Presdente

Prof. Mario Enea

Clausole specificatamente approvate
Ai sensi e per gli effetti di cui all’arL 1341. comma 2 del codice civile italiano, le ‘Parti”dichiarano di avere letto attentamente il presente contratto in ogni sua parte e che le seguenticlausole sono state oggetto d’apposita trattativa individuale, a seguito della quale sonoappositamente approate per iscritto: ari. 3.Obblighi del “Socio esecutore”; art 7. Regime deirisultati Rinvio: art. 8. Ripartizione ed erogazione delle agevolazioni concesse: ari 9.Responsabilità del Socio esecutore’. an. 10. Sereiezza Riniso: art. 1 i Patto di non conLorrenzaDii ieto di cessione del coi tratto’ art 20. Legge applicabil f io inc eri

(PLr il ‘Df AGROB1OPESCA’) (Per il “Socio esecutore”)
(Mario Enea nmhi o efii ma) (Roberto Lagalla timbro firma)
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