
CONTRATTO

per Faffidamento delF esecuzione di quota parte delle attività del progetto di ricerca e sviluppo
con codice identificativo PONO2 001532939568 denominato ‘Imbarcazione innovativa a
sostentamento alare a basso consumo ed elevato comfort per trasporto passeggeri. approvato
e cofinanziato dal Ministero deWlstruzione, dell’Università e della Ricerca, con Decreto
Direttoriale n. 633[RIC deI 08/10/2012

In data Il aprile 2013, a Messina,

Tra

- il Consorzio di Ricerca per l’Innovazione Tecnologica Sicilia Trasporti Navali,
Commerciali e da Diporto s.c.a,r.l.. con sede legale in Messina (ME), Via Comunale S.
Lucia n. 40 — CAP 98125, codice fiscale n. 02966290831, qui rappresentato dal Sig.
Gaetano Cacciola C,F,: CCCGTN54PO1F158Q, legale rappresentante, che si dichiara
munito dei necessari poteri,

(dora in poi denominato “Distretto Sicilia Navtec”)

e

FUniversità degli Studi di Palermo, con sede legale in Palermo (PA), Piazza Marina n.
61 - CAP 90133, CF. 80023730825 - PJVA 00605880822 - qui rappresentata dal Rettore
Prof, Roberto Lagalla, rappresentante legale che si dichiara munito dei necessari poteri,

(dora in poi denominato “Socio esecutore)
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Preambolo

premesso che:

a. il “Distretto Sicilia Navtec” è il soggetto attuatore del Distretto ad alta tecnologia nel
settore dei trasporti navali, commerciali e da diporto, istituito sulla base dell’Accordo di
programma quadro, sottoscritto in data 14 giugno 2005 tra il Ministero dell’economia e
delle finanze, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (d’ora in poi
denominato: “MIUR”) e la Regione Siciliana;

b. in tale veste, il “Distretto Sicilia Navtec” ha presentato un Piano di sviluppo strategico,
unitamente a cinque Progetti di ricerca industriale, comprensivi di attività di sviluppo
sperimentale e di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca, in risposta
all’avviso pubblicato con Decreto del Direttore generale per il coordinamento e lo sviluppo
della ricerca del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 71 3/RIC del
29 ottobre 2010, recante “Programma operativo nazionale ricerca e competitività 2007-
2013, regioni della convergenza Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, (Avviso - Asse I:
Sostegno ai mutamenti strutturali - Obiettivo operativo: reti per il rafforzamento del
potenziale scientifico-tecnologico delle regioni della convergenza - I azione: distretti di
alta tecnologia e relative reti - TI azione: laboratori pubblico-privati e relative reti)”:

e. il “Distretto Sicilia Navtec” è il soggetto capofila, cui compete la funzione di
coordinamento dei progetti e di interfaccia con il “MIUR” per ogni adempimento
burocratico-amministrativo previsto in attuazione dei cinque Progetti medesimi e
riguardante il complesso dei soggetti a essi partecipanti. nonché il soggetto beneficiano
delle agevolazioni pubbliche concesse. e il soggetto responsabile dell’esecuzione dei
cinque Progetti stessi:

d con Decreto Direttoriale Prot, 427/Rie, del 19 luglio 2012. il “MIUR” ha approvato le
graduatorie dei Piani di Sailuppo Strategico e dei relativi Progetti rivolti alla valorizzazione
e al potenziamento delle aggregazioni pubblico-private esistenti nelle Regioni della
Convergenza, presentati a valere sul Titolo Il deIl’Av iso Distretti e I ahoratnri (D.D n
713 Rie del 29 10/2010).

e on )ecre oD retto iale i 633 RIO d 1 8 10 0 2 (d )ra r o den r ma Decreto di
concessione’), I ‘MIUR a deliberato I i npegn ia / ari e a a roge to d
ricerca indus riale, sviluppo sperimentale e formazione cor codice identificati o
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di contributo nella spesa, nella misura di euro 5.596.316.80, a fronte di un costo agevolabile
complessivamente pari a euro 7.326.351.00:

f. il “Distretto Sicilia Navtec” ha sottoscritto nei confronti del ‘J’4IUR” un “Atto di obbligo
e di accettazione delle agevolazioni concesse” (d’ora in poi denominato: “Atto
d’obbligo”), accettando integralmente e incondizionatamente il “Disciplinare di
concessione delle agevolazioni” (dora in poi denominato: “Disciplinare”). di cui alFart.
12. comma 1. del Decreto del Direttore generale per il coordinamento e lo sviluppo della
ricerca del “MIUR” n. 713/RIC del 29 ottobre 2010. e assumendo tutte le obbligazioni
preiste dal “Progetto” e dai Capitolati tecnici, quali approvati dall’esperto tecnico-
scientifico incaricato della fase istruttoria ex ante, allegati al citato “Disciplinare”, nonché
dalla normativa vigente;

g. poiché il “Distretto Sicilia Navtec” non dispone di propri ricercatori e tecnici di ricerca
e di proprie strutture di ricerca. l’art. 34 “Risorse umane e strutturali” dello Statuto
consortile prevede che: “La Società potrà avvalersi del personale e delle strutture di ricerca
dei soci, nelle forme previste dalla legge e da appositi Regolamenti interni. previa
convenzione che ne disciplinerà le relative condizioni”:

h. il “Distretto Sicilia Navtec” ha deliberato di avvalersi del personale. delle attrezzature e
delle strutture di ricerca di alcuni Soci consorziati che hanno dichiarato. in sede di
presentazione della domanda di agevolazione, e confermato, in sede di stipula del presente
contratto, la disponibilità delle necessarie capacità e competenze. nonché delle idonee
risorse umane e strumentali:

i. il “Distretto Sicilia Navtec” con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 15
novembre 2012 ratificata con delibera assembleare del 3 dicembre 2012 ha stabilito che i
“Soci esecutori” delle attività previste nei suddetti “Progetti” riconoscano al “Distretto
Sicilia Navtec” medesimo un contributo straordinario per sostenere i costi di gestione dei
progetti stessi e per implementare il relath o Piano di Sviluppo Strategico:

L pertanto. risulta necessario, come previsto dallo Statuto e dai Regolamenti interni del
“Distretto Sicilia Navtec”. disciplinare i rapporti con il “Socio esecutore”, con
riferimento alla eecuzione della quota di attiità di ricerca industriale. siluppo
spe imeneale ad esso affidate (dor in poi denominate: “attività affidate”). quali indicate
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1. PREMESSE E ALLEGATI

1.1. Le premesse e gli allegati citati all’art. 1.2 sono parte integrante e sostanziale del
presente contratto e ne costituiscono il presupposto essenziale.

11. Il contratto si compone delle seguenti clausole e dei seguenti allegati:

Allegato n. 1: Capitolato tecnico del “Progetto” di ricerca e sviluppo approvato
dall’Esperto tecnico-scientifico incaricato dal “MIUR” della fase
istruttoria cx ante, allegati al “Disciplinare” ed al “Decreto
Direttoriale prot. 633/Ric”, contenente il dettaglio dei costi, dei
tempi di esecuzione delle attività di ricerca industriale, svìluppo
sperimentale e formazione la cui esecuzione è affidata al “Socio
esecutore”:

Allegato n. 2: Contratto sulla proprietà, l’utilizzo e la diffusione dei risultati dei
“Progetti”;

Allegato n. 3: Accordo sulla riservatezza.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. In attuazione dell’art, 34 dello Statuto consortile e del Regolamento del Distretto, in
relazione al “Progetto”, il “Distretto Sicilia Navtec” affida al “Socio esecutore”, che
accetta, la realizzazione della quota di attività di ricerca industriale, sviluppo
sperimentale indicata nell’allegato n. 1. per i seguenti importi massimi, espressi in
Euro:

Tipologia di attività Costi deliberati Agevolazioni concedibili

Ricerca industriale — 2.266.834,00 1.813.467,20

Sviluppo sperimentale O O

Totale 2.266.834,00 1,813,467,20 —

2 1 Socio esecutore dichiara d acr oreso vi ire d a e t ar irtegraluente
in diziona am i p la quota di ittivita affld?te tut i gi’ bhgt i te mi u
le condizioni posti al ‘Distretto Sicilia Navtec dal Decreto di concessione e dai
suoi allegati, dall’ Atto di obbligo’, dal “Disciplinare , dal ‘Progetto’ e dai
Capitolati I cenici di cui all’allegato n i nonché dalla normatia vigente



3. 1. Consapex ole della rilevanza del “Programma operativo nazionale ricerca e
competitività 2007-2013”. adottato con decisione CE (2007) 6882 della Commissione
europea del 21 dicembre 2007 (CCI: 200711161P0006), per gli assetti competitivi del
sistema produttivo italiano a livello internazionale, il “Socio esecutore”, nello
svolgimento delle “attività affidate”, si impegna a mantenere con il “Distretto Sicilia
Navtec” 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 il
Responsabile del “Progetto” nominato dal Consiglio di Amministrazione del
“Distretto Sicilia Navtec”, con i responsabili degli obiettivi realizzati i del
“Progetto”, con i responsabili amministrativi indicati dal ‘Distretto Sicilia Navtec
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”:

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 svolte
dagli altri Soci esecutori, secondo quanto deciso dal “Distretto Sicilia Navtec” e
indicato dal Responsabile scientifico, dal Responsabile del “Progetto e dai
responsabili degli obiettivi realizzativi del “Progetto”. nonché dal sistema dì
gestione e controllo del “Progetto”:

c. a mantenere. per l’intera durata delle “attività affidate”, personale e strutture di
ricerca idonei per la completa e puntuale esecuzione di esse e il raggiungimento
degli obiettivi dei “Progetto”:

d. a informare ternpesti arnente e senza indugio il Responsabile scientifico del
“Progetto” e ii Responsahile del “Distretto Sicilia Navtec” di ogni e\entualc
circostanza che possa influire sui requisiti di ammissibilità, sulla e
tempestix a esecuzione delle “attiità affidate”, sul rispetto degli obblighi posti al
“Distretto Sicilia Natec” e, in generale. su ciò che possa incidere sull’esecuzione
del presente contratto,

e. a predisporrc seir s o il calendario e i termini per
“Distretto Sacilia tec i e llahorazione con i res
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indicati, tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile necessaria ad
attestare le attività svolte e i risultati conseguiti. ai fini delle erogazioni delle
ageolazioni. secondo gli schemi e le modalità previsti dal “MIUR”:

f. a predisporre. nei modi e nei termini perentori indicati dal “Distretto Sicilia
Navtec” e in stretta collaborazione con i responsabili da questo indicati, secondo
gli schemi e le modalità predisposti dal M1UR”. le informazioni e i dati relativi
richiesti dalla vigente normativa nazionale e dell’Unione europea ai fini del
monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del “Progetto”:

g. a tenere una specifica separata evidenza amministrativo-contabile delle spese
sostenute per le “attività affidate”. desumibile da sistemi informatici che
consentano di ottenere in ogni momento estratti riepilogativi e sinottici di tutte le
movimentazioni riguardanti il ‘Progetto”. in conformità alle modalità previste dal
“MIUW:

h. a consentire tutti i controlli e le ispezioni, anche presso i locali in cui si svolgono le
“attività affidat&’. che venissero disposte dal “MIUR” e/o dal “Distretto Sicilia
Navtec” al fine di verificare lo stato avanzamento del ‘Progetto” e il mantenimento
dei requisiti e delle condizioni per l’ottenimento delle agevolazioni:

i. a tenere a disposizione del “Distretto Sicilia Navtec” e del “MIUR”. per un
periodo di almeno cinque anni dalla data dell’ultima erogazione. tutta la
documentazione sopra indicata in originale e a custodire la predetta documentazione
per il periodo di tre anni dalla data di approvazione, da parte della Commissione
europea, della chiusura del Programma operativo nazionale ricerca e competitività
2007-2013. ai sensi dell’art, 90 del Regolamento (CE) n. 1083/2006:

I. a comunicare al “Distretto Sicilia Navtec” le sedi e gli uffici presso i quali è
conservata la suddetta documentazione in originale ai fini di eventuali controlli;

m,a comunicare immediatamente al “Distretto Sicilia Navtec” l’assunzione di ogni
decisione/delibera comportante eventuali modifiche societarie (ad esempio. fusione.
scissione. scioglimento e liquidazione. ecc.). nonché ogni ariazione degli organi
amministrativi:

n a riceere gli accrediti relati\i alle agexolazioni sul conto correnie n.
000330004577 IBAN 1T46X0200804663000300004577 acceso presso la Banca
Unicredit spa. Via Roma n. iX5 cap 0i33 Palermo, intestato a i nixersità Degli
Studi di Palermo:

o. a fornire al “Distretto Sicilia Navtec” i dati necessari per la presentazione al
‘M1UR”. entro i due anni successivi alla conclusione del “Progetto’. di una

la one in me li u economi e nale dei ri me



p. a mantenere la stabile organizzazione delle Regioni italiane della Convergenza, ai
fini dello svolgimento delle attività affidate. quale dichiarata in sede di
presentazione del Progetto”. per un periodo di almeno 5 anni dalla sua
conclusione:

q. a fornire al “Distretto Sicilia Navtec” tutti i dati. le informazioni e le autorizzazioni
necessarie per procurare al “MiUR” una pubblicazione sui risultati scientifici
conseguiti e sulle attività progettuali svolte, entro un anno dalla conclusione del
“Progetto”. e per partecipare agli eventi divulgativi promossi dal “MIUR” o ad
altre pubblicazioni dello stesso;

r. a partecipare a tutte le riunioni e le attività promosse dal ‘Distretto Sicilia Navtec”
dal Responsabile scientifico, dal Responsabile del “Distretto Sicilia Navtec” 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 “Distretto Sicilia Navtec” 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 esitare l’assunzione di impegni. accordi o
contratti, anche con subcontraenti e/o terzi, che contengano disposizioni
incompatibili con gli obblighi previsti dal presente contratto e a informare il
‘Distretto Sicilia Navtec” 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 riconoscere al ‘Distretto Sicilia Navtec” il contributo straordinario in contc
esercizio pari ad eu 76 045 00 per i costi di gstione generali sostenuti e da

tener dal Distretto e prgetti stessi e per i ip e ndntare il relatio Piar i

5 u po Strategico. Il I) se etto utilizzera il c ntnbuto pci il coordi r er e
generale dei progetto durante tutto il periodo di sx olgimento con proprio personale
e proxederà alla gestione arnministrati a e contabile delle rendicontazionì
proxenienti da tutti i partner ed all’inserimento delle stesse nel sistema S1RI()
gestendo i rapporti con il MIUR. indichera altresì ai partner le modalità per la
fornitura dclia documentazione neearia ai Oni della ftndieontasione e lj asister,
durante l’esecuzione del prcecno per uani esienza



11 ‘ersamento ditale contributo dovrà avvenire in quote proporzionali alle quote di
agevolazioni effettivamente erogate al “Socio esecutore” dal “Distretto Sicilia
Navtec” ed in ogni caso per una quota non inferiore al 50 % dell’ intero ammontare
entro Fanno in corso.

In particolare. il suddetto contributo straordinario, sarà impiegato per assolvere alle
funzioni tipiche previste dallo Statuto del Distretto, nonché per le funzioni relati e
al coordinamento generale. alla gestione amministrativa ed al monitoraggio dei
“Progetti” di Distretto. all’ interfaccia con il “MIUR” necessario a definire gli
adempirnenti burocrati co-amministrativi previsti dal Decreto Direttoriale di cui in
premessa del presente contratto.
Infine. il suddetto contributo straordinario sarà impiegato per l’implernentazione
delle azioni necessarie allo sviluppo. del Piano Strategico di Distretto. connesso e
approvato dal “MIUR” contestualmente ai progetti di cui all’Avv. 7 1 3/Ric. (spese
per risorse umane e strumentali, consulenze amministrative, economiche e legali,
start-up di nuove e coerenti iniziative di ricerca e sviluppo tecnologico, azioni di
promozione dell’attività di Distretto, spese di rappresentanza, ecc.);

z. qualora il “Socio esecutore” sia un soggetto di diritto privato, esso riconosce sin
d’ora al “Distretto Sicilia Navtec” il diritto a effettuare la compensazione, a norma
dell’articolo 1243 del codice civile italiano, tra il credito vantato in relazione alle
prestazioni del presente contratto e le somme dovute dal “Distretto Sicilia Navtec”
al “Socio esecutore” a titolo di agevolazione concessa dal “MIUR” per le attività
di ricerca e sviluppo svolte nell’ambito del “Progetto”.

3.3. Il “Socio esecutore” attesta di non avere alcun tipo di rapporto laxorativo con i
destinatari delle attività di formazione del “Progetto” e si impegna a non impiegare i
formandi in specifici progetti di ricerca, in sostituzione o a completamento di personale
ricercatore necessario all’attività stessa, ovvero per scopi produttivi. Al riguardo, il
“Soggetto esecutore” notificherà tale condizione all’eventuale personale in
formazione presso le proprie strutture,

3 4 Al fine di consentire il corretto solgimento delle attività previste dal “Progetto”. il
Socio esecutore”. in considerazione dccli adenipimciiti pteisti dal I). Lgs. 30giugno

2003 n 196 e ss,rnm.ii,. consente il trattarnrto dci d ti personali propri e dei soggetti
hc rappresenta.

4. STRUTTURE, RISORSE UMANE E STRUMENTALI 1)EI. “SOCIO
ESECUTORE”



4. 1. Per l’esecuzione delle attività affidate. il “Socio esecutore” dovrà, a esclusive proprie
cure e spesa. provvedere alle strutture, ai mezzi strumentali e all’assegnazione di
proprio personale necessario a garantirne il completo e corretto svolgimento.

4.2. Ai soli fini dello svolgimento della attività affidate e della relativa rendicontazione
contabile da produrre al “MIUR”. ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale
n. 593 dell’8 agosto 2000 e ss.mm.ii., le strutture e il personale del “Socio esecutore”
per l’esecuzione delle attività verranno considerati come strutture operative del
“Distretto Sicilia Navtec”. Fatte salve le disposizioni “MIUR” previste dal “Bando”,
i relativi costi saranno determinati secondo i parametri di utilizzo e retributivi propri
dell’ Ente/Società.

4,3, I locali destinati a strutture di ricerca, sviluppo e formazione saranno utilizzati dal
“Distretto Sicilia Navtec” al solo scopo di eseguire le attività di ricerca oggetto del
presente contratto,

5. RESPONSABILE INTERNO DELLE ATTIVITA’

5.1. Le “attivitù affidate” saranno svolte dal “Socio esecutore” presso il Dipartimento di
Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica. Meccanica (DICGIM), viale delle
Scienze Ed. 8, cap. 90128 Palermo, sotto la responsabilità del prof. Luigi Cannizzaro
all’uopo designato dal “Socio esecutore” quale Responsabile interno per le attività
tecnico— sci enti fi che.

5.2. Per le attività e la documentazione amministrativa e relativa alle rendicontazioni
economico—finanziarie delle spese sostenute per l’esecuzione del “Progetto” il “Socio
esecutore” indica come referente interno la dott.ssa Graziella Giaccone.

5.3. 11 “Socio esecutore” comunicherà senza indugio al “Distretto Sicilia Navtec” ogni
eventuale sostituzione del Responsabile interno e del referente per le attività
amministrative e di rendicontazione.

5,4, Il Responsabile interno e il referente per le attività amministrative e di rendicontazione
del “Socio esecutore” manterranno rapporti di collaborazione costanti con il
Responsabile scientifico, il Reponsabiie del progetto nominato dal “Distretto Sicilia
Navtec”, i Responsabili di obiettix o reaiizzatix o del “Progetto”. nonché con gli altri
Responsabili della gestione amministratix a ed economico—finanziaria, nominati dai
“Distretto Sicilia Navtec”. per xerificare e programmare le x arie fasi deil’atth it
svolta e da sx olgere. coordinare i diversi apporti. prex enire cx entuali ostacoli e PCI

verificare gli stati di ax anzamento e i risultati conseguiti.

6. INTERRUZIONE, MODHICHE E VARI&NTI DELLE AFTIVITA’
PROGEI TU ALI



6.1. Qualora il “Socio esecutore” non intenda dare esecuzione alle attività affidate, deve
dame tempeslh a comunicazione al “Distretto Sicilia Navtec”, indicandone i motivi.
ai fini dell’immediata assunzione dei provvedimenti previsti dal “Disciplinare”.

6.2. Eventuali varianti all articolazione tecnico-scientifica, economica, temporale e
territoriale del “Progetto” e delle attività progettuali, che il “Socio esecutore” intende
apportare. nell’ambito delle attività affidate, dovranno essere preventivamente
concordate con il Responsabile scientifico, il Responsabile del progetto e i
Responsabili di obiettivo realizzativo del “Progetto”, e comunicate al “Distretto
Sicilia Navtec”, il quale ne chiederà la preventiva approvazione al “MIUR” e a ogni
suo ausiliario.

Il “Socio esecutore” non sarà responsabile di inadempimento. nel caso in cui
comunichi tempestivamente per iscritto al “Distretto Sicilia Navtec”, eventuali
proposte di modifica al “Progetto” che potrebbero rendersi necessarie a seguito di
nuove conoscenze. conseguite dal “Socio esecutore”, oggi non disponibili e che
qualora non applicate, potrebbero pregiudicare la corretta esecuzione delle “attività
affidate” ad esso nell’ambito del “Progetto”. e quindi dimostri di aver fatto presente
le proprie proposte con riferimento alle modalità di esecuzione delle “attività
affidate”.. Qualora al “Socio esecutore” sia comunque richiesto di eseguire il
“Progetto” come nudus minister. il rischio medesimo ricadrà esclusivamente sul
“Distretto Sicilia Navtec”,

6 3. Eventuali varianti del “Progetto” e delle attività progettuali richieste al “Distretto
Sicilia Navtec” dal “MIUR” o dai suoi ausiliari saranno vincolanti per il “Socio
esecutore” se ed in quanto vincolanti per lo stesso “Distretto Sicilia Navtec”, Il
“Socio esecutore” sarà obbligato a provvedere in conformità alle richieste del
“MIUR”, salvo il diritto di recesso di cui all’art, 16: in difetto di adempimento. il
“Distretto Sicilia Navtec” avrà diritto di risolvere il presente contratto.

7. REGIME DEI RISULTATI - RINVIO

7,1, In conformità a quanto previsto dal “Disciplinare”, tutti i risultati derivanti
dali’esecu,iuHe dei piogetto. hreettahi1i e non. saranno d’esciusixa proprietà del
“Distretto Sicilia Natee”, si che nessun diritto o pretesa sui medesimi potrà
accampare il “Socio esecutorc”

72. 1 risultati. brevettabili e non, non pre isti ox ero uscettihiii d’utiiizzazone di erse da
quelle previste dal presente contratto e dai relati i allegati saranno di esclusiva
proprietà deI “Distretto Sicilia Navtec”,



7.3. Il ‘Socio esecutore” si impegna a compiere tutte le azioni necessarie ad assicurare al
“Distretto Sicilia Navtec” la piena e libera proprietà dei diritti afferenti i risultati
conseguiti nell’ambito delle “attività affidate”.

7.4. Il “Distretto Sicilia Navtec” si impegna a promuovere, consentire, ovvero attuare
industrialmente i risultati del progetto. prioritariarnente nel territorio dell’ Unione
europea.

7.5. Ai fini delle migliori attività di industrializzazione e valorizzazione dei risultati del
“Progetto”. il “Distretto Sicilia Navtec” concorderà con i Soci esecutori. nel rispetto
degli apporti di ciascuno. l’attribuzione e l’esercizio dei diritti di proprietà sui predetti
risultati tra gli stessi Soci esecutori, sulla base del “Contratto sulla proprietà, Futilizzo
e la diffusione dei risultati dei progetti”. di cui all’allegato n, 2.

8. RIPARTIZIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI CONCESSE

8.1. Il “Socio esecutore” impiegherà per l’esecuzione delle “attività affidate” personale.
strutture e attrezzature propri e a esso spetterà la quota dell’agevolazione che il
“MIUR” corrisponderà. in relazione alle “attività affidate”. alle spese esposte e
ammesse nella rendicontazione prevista dal decreto ministeriale n. 593 dell’8 agosto
2000 e ss.mm,ii,

8.2. Qualora l’agevolazione concessa dal “MIUR” sia incassata dal ‘Distretto Sicilia
Navtec” . unitariamente per tutte le attività rendicontate. essa sarà versata nel conto
corrente indicato dal “Socio esecutore”, in proporzione ai costi agevolabili da esso
effettivamente sostenuti e alle intensità di aiuto approvati dal “MIUR” e dai suoi
ausiliari,

8.3. I 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 “Distretto Sicilia Navtec” in conformità a quanto previsto al
punto 6 (nota 16) delle “Note per la redazione della documentazione”, pubblicate
ongiuntament al decreto i steriale fl 93 dell’8 agt st 2000 e ss n che

tualme il p e’ “‘Pe i per ua pre is r tt costitut ne

odòlita ope ati uti izio de re s nale e lelle s ruttur i ic rea de CO s) Zhi i
costi soster uti da questi ultimi per Io s olgirnento (per conto dcl co rsorzio) di attiv a
del progetto si considerano a tutti gli effetti come costi del consorzio stesso e sono
determinati e I rizzati in has ai criteri” d mmissibilità de esti cui alle medesime
“Noie”.



8.4. Qualora l’agevolazione concessa dal “MIUR” sia incassata dal “Distretto Sicilia
Navtec”, a fronte delle attività svolte e dell’esposizione dei relativi costi, nonché
dell’erogazione, da parte del “MIUR”. delle relative agevolazioni. il “Distretto Sicilia
Navtec” liquiderà al “Socio esecutore” le somme dovute entro 30 (trenta) giorni dalla
data di incasso delle relative somme da parte del ‘MIUR”. In ogni caso, al fine di
garantire al “Distretto Sicilia Navtec” la necessaria liquidità per far fronte agli
impegni finanziari derivanti dai progetti di formazione, il “Distretto Sicilia Navtec”
si riserva la facoltà di trattenere sino ad un massimo del 10 % delle ageolazioni
erogate da parte del “MIUR” per il “Socio esecutore”. Resta inteso che tale trattenuta
verrà riaccreditata al socio alla conclusione dei progetti di formazione,

8.5. Ove il “IVIIUR”. sulla base delle procedure di verifica tecnico-scientifica e contabile.
riconoscesse costi inferiori a quelli rendicontati dal “Socio esecutore”. le agevolazioni
saranno proporzionalmente ridotte.

8.6. L’eventuale addebito dei costi di personale al “Distretto Sicilia Navtec” sarà
effettuato in esclusione da IVA ai sensi dell’art. 8 comma 35 della legge Il marzo
1988 n. 67.

8.7. Qualora l’agevolazione concessa dal “MIUR” sia incassata dal “Distretto Sicilia
Navtec” . nei casi di concessione di anticipazioni, le stesse saranno versate, entro 30
(trenta) giorni dall’accredito, al “Socio esecutore”, in proporzione alla quota di
agevolazione concessa per l’esecuzione delle “attività affidate”. fatta salva la facoltà
pre ista nel precedente punto 8.4.. Il versamento ditale anticipazione sarà subordinato
all’eventuale rilascio e pagamento di idonea garanzia a prima richiesta (fideiussione
bancaria o polizza assicurativa), secondo gli importi. le modalità e condizioni stabilite
dal “MIUR”. Nella sola eventualità che il “Distretto Sicilia Navtec” possa farsi carico
del pagamento della garanzia a prima richiesta (fideiussione bancaria o polizza
assicurativa) di competenza del “Socio esecutore”, l’importo verrà detratto dalle
agevolazioni concesse al Socio stesso.

9. RESPONSABILITA DEL “SOCIo ESECUTORE”

Q i Il “Distretto Sicilia Navtec” e ogni suo ausiliario rcaano indenni da ogni
responsabilità e. comunque. estranei a ogni rapporto nascente con soggetti terzi in
relazione allo S\ olgimento delle attività affidate ai “Socio esecutore”. e saranno
totalmente manic ati da responsabilità per e entuali danni riconducibil’ ad atti ità.
direttamente o indirettamente, connesse al “Progetto’

i S ‘o esecutore nsabile i ratt ento dei o d nti e
orme Il I e e appi r nue



il “Distretto Sicilia Navtec” da qualsiasi danno e responsabilità dovesse incorrere per
la violazione di dette norme,

9.3. Il “Socio esecutore” dichiara e riconosce, altresì, che nessun rapporto di
collaborazione autonoma o dipendenza potrà mai instaurarsi tra il “Distretto Sicilia
Navtec” e i propri dipendenti. e/o collaboratori, anche in tal caso con ampia e piena
malleva nei confronti del “Distretto Sicilia Navtec” e degli altri Soci consorziati.

9.4 Nel caso in cui, in deroga al divieto di cui all’art. 13.2. per l’esecuzione di parte delle
“attività affidate” il “Socio esecutore” incarichi un soggetto terzo, quest’ultimo
garantisce, ai sensi dell’art. 1381 del codice civile italiano, che l’adempimento del
terzo avvenga nel pieno e incondizionato rispetto delle previsioni di cui al presente
contratto, del “Contratto sulla proprietà, l’utilizzo e la diffusione dei risultati dei
progetti”, di cui all’allegato n. 2, e dell’Accordo sulla riservatezza, di cui all’allegato
n. 3. Resta inteso che, l’eventuale attività subappaltata a terzi non avrà l’effetto di
liberare il ‘Soggetto esecutore” da alcuna delle obbligazioni nascenti dal presente
contratto, così come dal ‘Contratto sulla proprietà, l’utilizzo e la diffusione dei risultati
dei progetti” e dall’Accordo sulla riservatezza. ma. al contrario, il “Soggetto
esecutore” rimarrà obbligato nei confi’onti del “Distretto Sicilia Navtec” in solido
con il terzo, Il “Distretto Sicilia Navtec” si riserva il diritto di richiedere direttamente
ai soggetti terzi. in via 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 in
occasione dell’esecuzione del “Progetto” e delle “attività affidate”, sia riguardanti il
“Distretto Sicilia Navtec” sia riguardanti gli aliri Soci. il “MIUR” o suoi ausiliari.

10,2, Al “Socio esecutore” è vietato diffondere in qualsiasi modo i risultati parziali o finali
della ricerca,, senza il prex enti o assenso del “Distretto Sicilia Navtec”

i03, Il “Socio esecutore” si impegna a rispettare l’Accordo sulla riservatezza. di cui
all’allegato n.

Il IATTO DI NON CON(ORREN/
CONTRAT I O

11 i Il Socio esecutore” s’impegna. finché arà a1idità il piesente contratto, a non porre
i essere, in uan’era indipend nie o in cooperazione con terzi le medesime attiita di
iere indu’e’i1e e ‘ ilipp reriinentaie prex ite dal “Progetto’



11.2. TI “Socio esecutore” non potrà cedere a terzi né totalmente. né parzialmente il presente
contratto e dovrà svolgere direttamente le “attività affidategli”. fatto salvo quanto
previsto nei Capitolati tecnici di cui all’allegato n. 1, con riferimento agli eventuali
Soggetti terzi, già approvati dal “MIUR” o dai suoi ausiliari.

12. DIVIETO DI CUMULO DI AGEVOLAZIONI PUBBLiCHE

12.1. Il “Socio esecutore” si impegna esplicitamente a non beneficiare, in relazione allo
stesso “Progetto”, di ulteriori finanziamenti a valere su altri programmi regionali.
nazionali e/o dell ‘Unione europea.

13. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

13.1. Saho in ogni caso il diritto al risarcimento dell’eventuale danno. il presente contratto
dovrà considerarsi risolto di diritto qualora:

- il “Soggetto esecutore” perda i requisiti di ammissibilità di cui al decreto
ministeriale n. 593 dell’8 agosto 2000 e ss.mm.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 difforrni da quelle previste dalla normativa vigente:
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 “Distretto Sicilia Navtec” accerti l’incapacità e/o 1’inefficienza e/o la mancata
diligenza del “Socio esecutore” nell’esecuzione delle “attività affidate”;
il “Socio esecutore” non ottemperi alle richieste di modifiche delle attività richieste
dal “MIUR” o dai suoi ausiliari:

il “Socio esecutore” per qualsiasi causa perda la qualità di socio del “Distretto
Sicilia Navtec”

13.2 1\elle sopra descritte ipotesi. il “Distretto Sicilia Navtec” avrà diritto:
ai risarcimento del danno, compresa i’ipotesi del magior danno derivante
dall’impossibilità di svolgere le atti ità:

ad incaricare dell’esecuzione delle “attività affidate” un altro Socio consorziato
ov ero Soggetti terzi, previe le necessarie autorizzazioni ministeriali A tal fine, il
‘Socio esecutor ‘nadempiente avrà I’obblig di mcgnar imir dia o nente tutto

iale d’ o o al o i e i de co 1 i d’ata
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13.3. Nelle sopra descritte ipotesi. il “Socio esecutore” inadempiente è. in ogni caso. tenuto
a garantire al “Distretto Sicilia Navtec” le dovute restituzioni delle eventuali
agevolazioni percepite, compresi gli interessi di mora e gli eventuali danni, per le
ipotesi di revoca, totale e/o parziale delle agevolazioni concesse, derivante da suo
inadempimento, fermo restando l’obbligo di risarcimento integrale del danno e.
comunque. di completa ed ampia malleva nei confronti del “Distretto Sicilia Navtec”
e degli altri Soci esecutori e consorziati per ogni inadempimento o ritardo
nell’adempimento.

13.4. Il presente contratto è risolto di diritto anche in caso di revoca delle agevolazioni
concesse al “Distretto Sicilia Navtec” da parte del “MIUR”.

14. RECESSO VOLONTARIO DAL CONTRATTO

14.1. Il “Soggetto esecutore” potrà recedere dal presente contratto, previa consultazione con
il Distretto Sicilia Navtec” . circa le modalità e i tempi del recesso e sempreché tale
recesso sia preventivamente approvato dal “MIUR” e dai suoi ausiliari.

14.2. Il diritto al recesso è riconosciuto al “Socio esecutore”, qualora. contestualmente alla
comunicazione del recesso. indichi in sua vece altro esecutore ritenuto idoneo dal
“Distretto Sicilia Navtec” e dal “MIUR”,

15. TERMINI DI CONSEGNA

15.1. 1 termini dì consegna della documentazione tecnica, amministrativa e contabile e dei
risultati di ciascuna attività indicati nei Capitolati tecnici di cui all’ allegato n. i si
intendono come perentori e inderogabili salvo proroghe scritte tra le Parti e autorizzate
dal “MIUR”. limitatamente ai soli termini ordinatori.

15.2. Il “Socio esecutore” deve informare tempestivamente per iscritto e con adeguata
motivazione il “Distretto Sicilia Navtec” circa eventuali fattori che rendessero
impossibile la realizzazione nei tempi previsti — delle “attività affidate”.

15 3 Qualora l’impossibilità dedotta comporti il ritardo nella consegna dei risultati della
parziaic o intera attit ità di ricerca. gli cx eniuaii effetti, anche economici. del giudizio
negatix o da parte del “MIUR” sui motix i del ritardo saranno imputati interamente ed
esclusixamente ai “Socio esecutore”. il quale si impegna a tenere indenne il “Distretto

Sicilia Navtec” da qualsiasi responsabilità o danno.

16. FORZA MAGGIORE



16. 1. Per forza maggiore si intende qualsiasi evento imprevedibile ed eccezionale che incida
sul presente contratto e sull’ esecuzione delle attività affidate al “Socio esecutore”, che
è al di là del suo controllo e che non può essere superato nonostante sforzi ragionevoli.

16.2. Se il “Socio esecutore” si trovi nell’impossibilità di eseguire gli obblighi contrattuali
per causa di forza maggiore, dovrà comunicano al “Distretto Sicilia Navtec”, che né
darà tempestiva comunicazione al “MIUR”. indicando la natura, la durata probabile e
gli effetti previsti dell * evento.

16.3. Sei! “Socio esecutore” incorre in un caso di forza maggiore riconosciuto dal “MIUR”
che gli impedisce di eseguire. in tutto o in parte. le “attiviti affidate”, non è
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 “Soggetto 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 “Distretto Sicilia Navtec” 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 e/o conseguente. di eleggere domicilio come segue:

quanto al “Distretto Sicilia Navtec* in Messina (ME). via Comunale S. 1 ticia n.
40 CAP 98125. e-mail: distrettopec.navtecsicilia.it. telefono: 090.624406 fax,
090,624247:

quanto al Socio esecutore in I alerrr c. Piai Marina n 61 cap 901 33 e maO
ttore a u na iL tLI I o 0912 89 5 fx 0° 16 104 8

I 82 On comunicazione del Distretto Siulia Nate si intende valida se effettuata ar
uno o più dei recapiti indicati dal “Socio Esecutore”,

18.3. Ogni variazione dei predetti dornicili dee essere comunicata dal “Socio esecutore”
per iscritto e senza indugio al “Distretto Sicilia Navtec”



19. MODIFICHE E INTEGRAZIONI

19.1. Ogni modifica od integrazione del presente contratto deve essere negoziata e statuita
tra le ‘Parti” con apposito accordo scritto.

19.2. Usi e consuetudini e ogni altra fonte di disciplina qui espressamente non richiamata e
che sia in contrasto o comunque incompatibile con le disposizioni di cui al presente

contratto non potranno prevalere sulle stesse.

19.3. Eventuali modifiche dei termini e delle condizioni del Decreto di concessione” e dai
suoi allegati. dell’Atto di obbligo”, del Discip1inare”. del “Progetto” e dei
Capitolati tecnici di cui all’allegato n. 1. nonché dalla normativa vigente, si intendono
come automaticamente applicabili al presente contratto e vincolanti per le “Parti”
dall’entrata in vigore di esse.

20. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

20.1. Qualunque controversia derivante dall’interpretazione od esecuzione del presente

contratto sarà devoluta alla cognizione di un Arbitro designato dal Presidente del

Tribunale di Messina.

20.2. L’arbitro deciderà entro novanta giorni, secondo diritto, ed osserverà le norme di

procedura stabilite dagli artt. 816 ss del codice di procedura civile italiano.

20.3. La sede dell’arbitrato sarà Messina.

21. REGISTRAZIONE

21 .1. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso. Le spese di registrazione saranno

a carico della Parte che procederà alla registrazione.

21.2. lI presente atto e tutti i provvedimenti, atti e formalità riguardanti il suo svolgimento e

al la sua estinzione hanno trattamento tributario previsto dal D .P . R. 29/9/1973, n. 601.

(Per il Disjretto Sicilia Navtec” (Per il “Socio esecutore”)

il Presidente / Il Rettore

— 1tgaetaGioia Prj. berto Lagalla

i a d re’ca a armaz



Clausole specificatamente approvate

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341. comma 2 del codice civile italiano, le “Parti” dichiarano
di avere letto attentamente il presente contratto in ogni sua parte e che le seguenti clausole sono state
oggetto d’apposita trattativa individuale, a seguito della quale sono appositamente approvate per
iscritto: art. 3. Obblighi del “Socio esecutore”; art. 7. Regime dei risultati — Rinvio: art. 8. Ripartizione
ed erogazione delle agevolazioni concesse; art. 9. Responsabilità del Socio esecutore”: art. 10.
Segretezza Rinvio; art. 11 Patto di non concorrenza — Divieto di cessione del contratto: art. 20 Foro
Competente e Legge applicabile.

(Per il “Distretto Sicilia Navtec”) (Per il “Socio esecutore”)

Il Presidente Il Rettore

Inpaetano Cacci Pjof. Roberto Lagalla




