
CONTRATTO
per Faffidamento dell’esecuzione di quota parte delle attività del progetto di ricerca.sviluppo e lòrrnazione con codice identificativo PONO2_00451 3362376. denominato‘BIO4BIO Valorizzazione Biomolecolare ed Energetica di biornasse residuali del settoreAgroindustriale ed Ittico”, approvato e cofinanziato dal Ministero dell’istruzione.dell’Università e della Ricerca. con Decreto Direttoriale n. 628/Ric. del 08.10.2012.rettificato con I)ecreto Direttoriale n.501/Ric. del 21.03.2013

In datii .in Palermo.

Tra

- il Consorzio di ricerca per Pinnovazione tecnologica. Sicilia AgroBio e Pesca
Ecocompatibile SCaRL, Via Filippo Pecoraino - c/o centro direzionale ASI Zona
Industriale Brancaccio 90124 Palermo - C.F. e P.1.05779360824. qui rappresentato dal
Prof. Mario Enea, nato a Palermo il 25.03.1949. legale rappresentante. che si dichiara
munito dei necessari poteri.

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

e

FUniversità degli Studi di Palermo, con sede legale nel Comune di Palermo, provincia
PA, CAP 90133, Piazza Marina. n. civ. 61, CI. 80023730825 e P100605880822. qui
rappresentata dal Rettore Prof. Roberto Lagalla, nato a Bari il l6,04l955.
rappresentante legale. che si dichiara munito dei necessari poteri.

(d ora n poi denominato ‘Socio esecutore “

(d’o a ‘a poi deron’iina i ndi\idualmente c me: ‘Parte” e. conguntamentc. come’ ‘Parti”
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Preambolo

premesso che:

a. il DT AGROBIOPESCA” è il soggetto attuatore del 1)istretto 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 AGROBIOPESCA” 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 - Il azione: laboratori pubblico-privati erelative reti)”:

c. 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 approato 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.D, n, 713 Ric, del 29; I0’2010’
e. con Decreto Direttoriale n. 628 Ric del 08,10,2012 rettificato con Decreto I)irettorialee501 Rie, del “lG32)i3 d ora n poi denominato “Decreto di concessione”) ‘1“MIUR” Lì deliberato l’impegno tinaI 7 ano elatix o al progetto di ricerca industrialesiluppo sperimentah. e formazionc con codice identltieLltl\o PONO2 00451 33623 6.denominato ‘B1O4Rl() alorizazi re 13i m 1CLolare ed Ere getica di bi masseresiduali del settore Agromdustria e ed Ittico’ d’ora n poi dem mir atc ‘Progetto’ ) IlDecreto di concessione”, cui sono allegati la scheda dei costi ammessidell agexolazione oncessa al ‘Progetto” prevede un ageolazione complessiva, a titolodi Lontnibuto nella spsa nella misura di euro 8145 66 ,80 a fronte di un etnaaa’ oia”de c’nipl ssiX ai a ne ea. i E L2 32 (

f. il ‘Di«1ROB1OPFCA’ h s rnt6 nei L r fionti del MIL R ua \no oobbLuo e di accet ozi ìe delle aces ‘liii ri n’e’ e’ d’ r i p i a to
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d’obbligo”), accettando integralmente e incondizionatamente il “Disciplinare di

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

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

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

obbligazioni previste dal “Progetto” e dai Capitolati tecnici, quali approvati dall’esperto

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

“Disciplinare”, nonché dalla normativa vigente:

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

di proprie strutture di ricerca, l’an. 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 del presente contratto si danno reciprocamente ano di aver letto in

ogni sua parte rAtto 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:

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

svolgere le attii ha previste, e prev ia autorizzazione del “MIUR”. eventuali “Soci

esecutori’ che dovessero dichiarare la loro indisponibilita a firmare il presente contratto

per l’affidamento dell’esecuzione delle attività;

m. il “D’E AGROBIOPESCA” con deliberazione del Consiglio di amministrazione del

gioino I marzo 2011 (verbale n 18) ha stabilito che i ‘Soci esecutori” delle aitività

pre iste ne suddetti “Progetti” riconoscano al “DT AGROBIOPESCA’ medesimo un

c’mtributo straordmano per sostenere i costi di gesti me dei pr get i stessi p r

n kmertarc il relati ) Piar i di 5 “luopo S r t gli.

n.peitanto. rilta icce’ a’k. e r e prtv’sn I lii Sa’i i. da Ri.ool’rc t’ iuarn dcl

‘DT AGROBIOPI SCA. disciplmaie i rapporti on il ‘Socio esecutore’. on

r fai ‘ti r o alla ‘ecuz o ‘ti. itila qu ti di attivita di rit.ewa mListriale, ‘ ‘luppc

sperimentale e fonnanone ad esso atfidatc d’ora n pi d r oni attiv ta affidate )

quali indi ‘tite ‘tel “Pr i,e te” nei Cap’tolati tein e’ definitiv amenta apprt ‘ad

(LI “spetto te..nico scientilìr’t ineir caio dal ‘MlL’R” della tace i%truttnria e’ cinte:

tu ( i. 9)C 1 5 ( i e n nr i I’ ‘Pa’t”
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CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

PREMESSE E ALLEGATI
1. 1. 1 e premesse e gli allegati citati all’art. 1 .2 sono parte integrante e sostanziale delpresente contratto e ne costituiscono il presupposto essenziale.
1.2. 11 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 ex
ante, allegati al DiscipIinare”. contenente il dettaglio dei costi. dei
tempi di esecuzione delle attività di ricerca industriale, sviluppo
sperimentale e formazione la cui esecuzione affidata al “Socio
esediltore”:

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

Allegato n. 3: Accordo sulla riservate7za:
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 lòrrnazione e

delle ageolazioni concesse dal “IVIIUR”.

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 attivita di ricerca industriale, svilupposperimentale e formazione indicata nell’allegato n. 1. per i seguenti importi. espressi

in Euro’

Tipologiadiathvita j• - Costi dehberata - — Agevooni debberate
RicL LJ indu tr a e i .00,fl( 5.00 83,fl0$,00
S il p ii tal 0,0

0’l a/i fl 2 i 8 00 2 1 ,80( .0)
H

--
-—

—
—

—
—

—
—

—
-- --‘ -HTotale 1 311 805,00 1 103.804,00L___

2 1 Socio esecutort di di iia i \ ci r i i lì di L t 11 i I il
ir c nd Iiai n e IL r’ ota di ‘‘attività affidate cfla ii i hhh

ndi n o’ il [EI GROBlOPESC % ‘da DerLto dt oncessit ne



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

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

3. OBBLIGHI DEL “SOCIO ESECUTORE”

3.1. Consape ole della rilevanza del “Programma operativo nazionale ricerca e

competitività 2007-2013”,adottato con decisione CL (2007) 6882 della Commissione

europea dcl 21 dicembre 2007 (CCI: 20071f161P0006), 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 “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 obietti i 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 AGROBIOPESCA”, sia in caso di

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

pubblico, il D.U.R.C. che certifichi la regolarità degli obblighi contributii

pre visti dalla nomi ativa vigente’

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

attuazione delle “attività affidate’ e a favorire, in ogni possibile lòrma, modalità

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

svolte 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

c r a itenere e i’ n era du ala delle “attiv’tà affidate”, pcrs )nale e strutture di

icerca idonei per la completa e ninale esecuzione d esse e d ragniunglmentu

deli ohc tivi de Proge o

d. ‘niormare 1cr st’\ iv ‘r te e senza i iduaio d Responsabile sJntitie” de1

‘Progetto” e il “DT AGROBIOPESCA’ da ogni e entuale ciicostanza che possa

nflu rL sui equ a i airn is h li à. u I r gol e e te i e ava e e i ri e dcli

attività affidate” ui rispetto degP ohhii’hi posti al “DT AGROBIOPESC\’ e
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indicati, tutta la docunwntazione tecnica, amministrativa e contabile necessaria adattestare le attività solte e i risultati conseguiti. ai fini delle erogazioni delleagevolazioni, secondo gli schemi e le modalità previsti dal “MIUR”;
f. 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 monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del “Progetto”:
g. a tenere una specifica separata evidenza amministrativo-contabile delle spesesostenute per le “attività affidate”, desumibile da sistemi informatici checonsentano di ottenere in ogni momento estratti riepilogativi e sinottici di tutte lemovimentazioni riguardanti il “Progetto”. in conformità alle modalità previste dal“MIUR”:
h. 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 “DTAGROBIOPESCA”. al fine di verificare lo stato avanzamento del Progetto” e ilmantenimento dei requisiti e delle condizioni per l’ottenimento delle agevolazioni:
i. a tenere a disposizione del ‘DT AGROBIOPESCA” e del “M1UR”, 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 2007-2013. ai sensi dell’art. 90 del Regolamento (CE) n. 1083/2006:
I. a comunicare al “DT AGROBIOPESCA” le sedi e gli uffici presso i quali èconservata la suddetta documentazione in originale ai fini di eventuali controlli:
m.a comunicare immediatamente al “DT AGROBIOPESCA” l’assunzione di ognidccisionei delibera comportantc eventuali modifiche societarie (ad esempio.fusione, scissione, scioglimento e liquidazione. ecc.). nonché ogni ariazione degliorgani amrninistrati i.
n ricevere gli accrediti relatii alle age\olazioni sul conto corrente dedicato n.000300004577. IBAN IT 46 X 02008 04663 000300004577 acceso presso laBanca Unicrcdit Agenzia da Palermo Via Roma o 185, c.ap. 90133 intestato aI ‘niversità deqii s udi di Palermo,
o fornire al ‘DT AGROBtOPFSCA’ i dai ‘aesar ocr la r’eeil io e 1

“MIIJR” ntr i due anni ucesn i alla coneusione dei “Progetto”. di unarelzio e in ne ilo all ii watto ecoo n c ( ceupazionale dei risultati raggiunti.
p a rnantenre la ‘tabile organizza/i ne elle Region ital ane della ‘rne genta afin dLllO solgimento delle atti ita affidate quale dichiarata in sede diprcsLntazlo ie del ‘Progetto . ocr in peaiodo di atmera anni da1ia NL’e r cm u

q a fnr!ìirL il ‘ Dl GROBIOPFS( A lui i i al’. I i li re aa il riz/aii ai a cLcariL pcr pr)cL i an -i ‘Il1 R’ una a’ “u a:
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scientifici conseguiti e sulle attività progettuali svolte, entro un anno dalla

conclusione del ‘Progetto”. e per partecipare agli ei enti divulgativi 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:

a. a realizzare le ‘attività affidate” nel rispetto dei principi etici fondamentali e ad

adoperarsi per promuovere le — 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 e/o 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 Si iluppo Strategico del “DT AGROBTOPESCA” di

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

accordo a quanto disposto in Statuto.
Il suddetto rimborso, fissato nella misura del 5°o dcll’ammontare delle

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

Amministrazione del “DT AGROBIOPESCA” del 01.03.2011 Verbale N.lS). è

pari a 55 190,20 Fino e sarà iersato dal “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

nmborso ver’,ata dal Socio esecutore al ‘DT AGROBIOPESCA’. quest’ultimo

rrc dur a giu titic.a7lt a dellt alt’ i esesutc fan a ‘on oirtnn d ‘I r’ nbors

nceuto nel enodo.
i uw lora il ‘Socio esecutore’ un soggetto di di1 itto pri ah’. tssa. nc nosce sii

d’cr? al “DT AGROfflOPbSC ‘ i diit s i c’lt ad or ta ci

norma dell’articolo 1243 del codice civile italiano, tra il tedito amato in

dazio ie alle prestaziom del pre’ente contratto e le somme do’ ute dal “DI

AGROBIOLESCA”d 5 c’oe..e note tI ‘ ige a ‘ci ‘i i. sadI

Ht’R’ pci le attita di nt,cr a s’ luppo torman’n’v ‘voltc nP’anhit: dc!

‘Progetti’
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3.3. lI “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. ov’ ero 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.rnm,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 fini dello solgimento 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.mm.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 AGROB1OPESCA” al solo scopo di eseguire le attività di ricerca oggetto deipresente contratto

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

a) Dipartimento di Ingegneria C himica. Gestionale, Infòrmatica Meccanica(DIC GIM). Viale delle Scienze. 90128 Palermo, responsabile tecnico cicntificomterro r ‘ e “attività affidate” p o Ah i o E u a .

b) Dipartimento d Scieni AurariL loestali SAF) \ iale delle 5 ieflLC edili a 390128 Palermo i espoiisahìle tecnico eieoti tic interno per le ‘a1ti ita affidate’pr 1. 1 ‘ziar i’ s
c Dipartimento di Scienze della Ferra e del Mare (DISTLM) Via Archirili, 2290123 Palermo, esponsahile tecnico scientifico interno per le “attività affidate”d tt. L\ drea Sau Il’.
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“Socio esecutore” indica il Dott. Giuseppe Piazza. afferente all’Area Ricerca e

S\ iluppo. Servizio di Supporto alla Ricerca. quale referente interno.

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

eventuale sostituzione dei responsabili tecnico-scientifici o del referente per le

attività amministrative e di rendicontazione.

5.4. 1 responsabili tecnico-scientifici interni e il referente per le attiità amministrative 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\ ità affidate, deve

darne tempestiva comunicazione al ‘DT AGROBIOPESCA”. indicandone i motivi.

ai fini dell’immediata assunzione dei pro’vedimenti 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 e i Responsabili di

obiettivo realizzativo del “Progetto”. e comunicate al ‘DT AGROBIOPESCA”. il

quale ne chiederà la preventiva appro azione al “MIUR” e a ogni suo ausiliario,

Eentuali proposte di modifica al “Progetto” che potrebbero rendersi necessarie a

seguito di nuo e 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”. saranno comunicate

tempesti amente per iscritto dal “Socio esecutore” al “DT AGROBIOPESCA” che

provedera con la massima diligenza e tempestivita a darne comunicazione al

‘MIIiR’ per acquisire la necessaria autonztatione preventix a all’esecuzione delle

‘attività affidate’ e r I uo e modalità proposte dal Soeio esecutore”

6 , i enwali \ariantl del “Progetto” e delle attixità procenualì richieste l “DT

ACROBIOPESCA” dl “MII. R” ual sIlo’ aLsilìeri saranno sm.oIam1 per il

‘Socio esccutoe’ sC cd n quento incolarti p r c s eso DI GROBLOPESC

[i “Socio esecutore’ sara hbi’gal a oroed ‘r in cmformi a alle richise dci

‘Mll R ‘. sak o il diritto di recesso di cui all’ari 16: in difetto di adernpmeneo. il

“DT ACROBIOPFSC’ aria diritto d ris irere il presente contralto



* *

7. REGIME DEl RISULTATi - RINVIO
7.1. Ai fìni del presente contratto. con l’espressione RisuItatr si intendono marchi edaltri segni distintivi, indicazioni geografiche. denominazioni di origine, invenzioninuove 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 confonnità a quanto previsto dal ‘i)isciplinare”. tutti i “Risultati” derivantidall’esecuzione del progetto. brevettabili e non. saranno d’esclusiva proprietà del“DT AGROBIOPESCA”. ed i diritti saranno regolati da quanto previstonell’allegato 2 ‘Contratto sulla proprietà. l’utilizzo e la diffusione dei risultati deiProgetti”.
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. Il “Socio esecutore” si impegna a compiere tutte le azioni necessarie ad assicurare al“DT AGROBIOPESCA” la piena e libera proprietà dei diritti afferenti i ‘Risultati”conseguiti nell’ambito delle “attività affidate”

il “DT AGROBIOPESCA” si impegna a promuovere, consentire, ovvero attuareindustrialmente i risultati del progetto. prioritariamente nel territorio dell’Unioneeuropea.
7.5. Ai funi delle migliori attività di industrializzazione e valoriezazione dei “Risultati”del “Progetto”. il “DT AGROBIOPESCA” concorderà con i Soci esecutori, nelrispetto degli apporti di ciascuno. l’attribuzione e I esercizio dei diritti di proprietà suipredetti risultati tra gli stessi Soci esecutori. sulla base del bContratto sulla propnetà.l’utilizzo e la diffusione dei risultati dei progetti”. di cui all’allegato n. 2
8. RIPARTiZIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

CONCESSE
. I. Il “Socio esecutori.” impaghetà pci i escuatiunc utili. aitn’ila affidate pCi%ulwaC.strutturi. e attrenature pr )pric ‘i e so tcr ‘a quota dell’ i ..e 1 i ‘ e 1 1‘MiLR” e w isp n.dei’c. in reldì’inne illc ‘atti ità affidate’. alle pese -“pust’ eunmvne mila rendiwntarone pre’ i%t dal decreti ministeriale li. ‘93 dcll’S agnst’2000e..sri i’

L... Qualora 1 agei olaz oni.. c. ‘w c essa dal MIL’R” s i cassatc dal ‘D fAGROBIOPESC4’ unitanamente per tutte le ‘itti’.ità rendi ‘ontue ‘s’sa i inel mito cwri’nt’ uidicgto d’i “Socio esecutore” enti o ! •auindit i’ .tiornidL ltd ddtt di i mi.. a . i., iii pi O flO,it.. .11 1.0% i a2t%L’lJOiti (lii t%%, cfuu’ jt,jtfl’t.,o’t hut. ‘lle rntt’ns ta di iiut ‘ r’ u’ ‘ Ill R’ di ‘ i r
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8.3. I costi per i quali il “Socio esecutore” richiede l’ageolazione 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 dell8 agosto 2000 e ss.mm.ii. I costi effettivamente sostenuti dal

“Socio esecutore” saranno esposti nella rendicontazione al “M1UR’ 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 testuahnente dispone: “Per i consorzi per i quali sia previsto nell’atto

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

ricerca dei consorziati. i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento (per conto

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

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

dei costi cui alle medesime “Note”.

8.4. Ove il “MIUR”. sulla base delle procedure di erifica tecnico-scientifica e contabile.

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

age\ olazioni saranno proporzionalmente ridotte,

8.5 L’eentuale fornitura di personale da parte dcl “DT AGROBIOPESCA” al Socio

esecutore sarà effettuata in esclusione da IVA ai sensi dell’art. 8 comma 35 della

legge li marzo 1988 n. 67.

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

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

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

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

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

stabilite dal ‘MIUR”.

9. RESPONSABILITA’ DEL “SOCIO ESECUTORE”

9.1. Il “DT AGROBIOPESCA” e ogni suo ausiliario restano indenni da ogni

responsabilità e, comunque. estranei a ogni rapporto nascente con soggetti terzi in

relazìone allo solgimcnto delle attixita affidate al “Socio esecutore . e saranno

totalmente manle ati da respon abilita per eventuali danni riconducibili ad attività

direttamente o indirettamente. connesse al “Progetto” Ai tini dei presente contratto,

per “Soek csecutorc” s intendono i soci del Distretto. nieluse e iidprLs e eonscrziate

deisocicolLorllprntldci )srLt izipeg ai id ?t\ i il r p ir i

d fin’ nziainent ug retto del presente contratto

Il Socio esecutore” s ri csponsahile er il trattamento dei propri dpndenii

c Ilaboratori che dora essere contòrine alle norme dt legge appltcabil c terra
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ampia e piena malleva nei confronti del “DT AGROBIOPESCA” e degli altri Sociconsorziati,

94 Nella fattispecie di cui all’arI. 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 ciile 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.

10. SEGRETEZZA- RINVIO
10.1. 11 “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 AGROBIOPESCA”. sia riguardanti gli altri Soci, il “MIUR” o suoi ausiliari
10.2. Al “Socio esecutore” è vietato diffondere in qualsiasi modo i risultati parziali o finalidella ricerca senza il preventivo assenso del “DT AGROBIOPESCA”.
10.3. Il “Socio esecutore” si impegna a rispettare l’Accordo sulla riservatezza. di cuiall’allegato n. 3.

11. PATTO DI NON CONCORRENZA - DIVIETO IM CESSIONE DEL
CONTRATTO

11,1. Il “Socio esecutore” s’impegna. finché avra validita il presente contratto, a non porrein essere, in maniera indipendente o in cooperazione con terzi, le medesime attivita diricerca industriale e s iluppo sperimentale previste dal “Progetto”
lI 2. H “Socio esecutore’ non potrà cedere a terzi ne totalmente, né parzialmente ilpresente contratft e do ra olere diftttamentc le attivita affidategh . tatto salvoquanto pre isto nei Capitolati le nici di ciii all’ alleca n 1. e rn r 1cr’ n r o agie entudli Soggctt’ terzi, g’à appro ali dal “MIUR” o dai suoi ausiliari.

12. DIVIETO DI CUMULO DI AGEVOLAZiONI PUBBLICHE
L.l. Il”Socioesecutore’dihiarad nona rbLefli t( CS’ Y gra iti eli. e n1 .r rlizioa. ll stSs “Progetto”. d uuterierm finaniment’xalere su alti i prnrarnrni reg1onal. nazionali e o dell’Unione europLa. cl Lao ìncuiil”SocIoesecutore”un()’,rj uìSiei(sii ti iift



esteso anche nei confronti dei propri consorziati impegnati nelle atti ità pre iste nel

programma di finanziamento oggetto del presente contratto.

13. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

13.1. Sah o in ogni caso il diritto al risarcimento delF eventuale danno, il presente contratto

dorà considerarsi risolto di diritto qualora.

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

n. 593 delF8 agosto 20()Oe ssmm.ii. o non mantenga le strutture e il personale

idonei alFesecuzione delle atti ità affidate;

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

adempiute secondo modalità difformi 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. 1 5:

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

diligenza del ‘Socio esecutore” nell’esecuzione delle attività affidate”

il “Socio esecutore” non otteinpcri 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 “DT

AGROBIOPESCA”,

13.2 Nelle sopra descritte ipotesi. il “DT AGROBIOPESCA” avrà diritto:

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

dall’impossibilità di solgerc le atta ità:

incaricare dell’esecuzione delle “attività affidate” un altro Socio consorziato

o’vero Soggetti terzi, preie le necessarie autorizzationi ministeriali A tal fine, il

Socio esecutore” inadempiente avrà l’obbligo di consegnare immediatamente

tutto il materiale di laoro solto sino al quel momento, onde consentire la

immediata prosecuzione delle attix ità

L.3, Nelle sopra descritte ipotesi. il “Socio esecutore” inadempiente e. in ogni caso,

Lenuto a garantire al “DT AGROBIOPESCA” le dovute restituzioni delle eentuali

age ola,ion nera pite ompresi gli intere si di muta li eventuali danni per le

iyoei dI rc\aca, u tale e o pariale delle ageolazioni concesse. derivante da suo

inade Ip1mento. fermo restmndo I olhligo di ri drclrnenlo integrale del d i u e.
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sottoscrizione dei contratti PCI- l’affidamento dell’esecuzione di quota delle atti ità 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 sernpreché 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. I siintendono come perentori e inderogabili salvo proroghe scritte tra le Parti eautorizzate dal “MIUR”,
15.2. Il “Socio esecutore” deve informare tempestivamente per iscritto e con adeguatamotivazione il ‘DT AGROBIOPESCA” circa eventuali fattori che rendesseroimpossibile la realizzazione — nei tempi pre isti — 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 MAGGIORE

16.1. Per forza maggiore si intende qualsiasi evento imprevedibile ed eccezionale cheincida sul presente contratto e sull’esecuzione delle attività affidate al ‘Socioesecutore”, che è al di là del suo controllo e che non può essere superato nonostantesforzi ragionevoli.

16.2. Se il ‘Socio esecutore’ si trovi nell’impossibilità di eseguire gli obblìahi contrattualiper causa di forza maggi re. dora cowunicarlo al DT AGROBIOPES( A ,che nedara tempesth a comunicazione il “MIUR” ind’c ndo I a u a i du a a r babilgli effe ti previsti dell’evento.
16.3. Se il “Socio esecutore” ricorre in un caso di tòria maggiore riconosciuto dal‘MIUR” che gli impedisce di eseguire. in tutto o in parte. le ‘attività affidate”, nonè considerato inadempi ante Se nor può dare esecuz ore a tal i atti ità per cau. e dirza maagiore. il pagament dei costi ammissibili da sso sostenuti e acenati dai“Ml1R puo essele fatto SOlO pr le atti ha ellett aiicnte reaiiiiate fino alla daiadeil x cii d fn o e mc aria r iagi r . qua o a e sia n. cr tit 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

1 7. 1. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di inizio del “Progetto”. quale

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

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

e i suoi ausiliari.

18. ELEZIONE DI DOMICILIO

1 8. 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 infotagrohiopesca.it. agrobiopesca a pec.it. telefono

091 23861812. telefax 091 8771730.

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

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

fax 091-6110448. indirizzo mail: re1torea’unipa.it.

1 8.2. Ogni comunicazione del “DT AGROB1OPESCA” si intende valida se effettuata ad

uno o pi1 dei recapiti indicati dal “Socio Esecutore”.

18.3. Ogni variazione dei predetti domicili dee essere comunicata dal “Socio esecutore”

per iscritto e senza indugio al “DT AGROBIOPESCA”.

19. MODIFICHE E INTEGRAZIONI

l.1. Ogni modifica o 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 c

che sia in contrasto o comunque incompatibile con le disposizioni di cui al presente

contratto non potranno prevalere sulle stesse.

19 3, Fentuali modifiche dei termini e delle condizioni del “Decreto di concessione e

da suoi allegati, dell” Atto di obbligo’. del ‘Disciplinare” dcl ‘Progetto” e dei

Capitolati tecnici di cui aIi’’illeuato n I nonche dalla normativa vigente si tntcndono

o n ai t ìiat earr ente applieah li al prsente eortrafto e vmcolanti PCi’ le “Parti

dall ci trata in icorL di se

20. EGGE APPLICABILE E FORO ( OMPI’ I ENTE
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21. REGISTRAZIONE

21 .1. Il presente contratto sarà registrato solo in caso «uso. Le spese di registrazionesaranno a carico della Parte che procederà alla registrazione.
21 2. Il presente atto e tutti i provcdimenti. atti e lòrmalità 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 Laga/la — timbro e firma)
/

Consoi’iCerCO per t’innavozione Tecnologico

Sicilia AgroBio e Pesca ecocompatibile s.c. a r.i
-

il Presidente
Prof. Mario Enea

Clausole specificatamente approvate
Ai sensi e per gli effetti di cui all’ari. 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 approx’ate per iscritto: ari. 3. Obblighi del “Socio esecutore” ali 7. Regime deirisultati Rinxio ail. 8. Ripartizione ed erogazione delle agevolazioni concesse: art. 9.Responsabilità del “Socio esecutore”. ari 1 0. Segretezza — Rinvio ari li Patt di non concorrenzaDivieto di cessione del contratto: ari. 20 1 egge applicabile e foro competente

(Per il “DT AGROBIOPESCA”) (Per il “Socio esecutore”)
(Mario Enea mnbro e firma) (Roberto Laaila - timbro e firma)

Sz ha A oB a P io ec io pa ib i a r
Presdentc’

rof ..iaro Enea




