Allegato alla deliberazione di Giunta Camerale n. 46 del 10 giugno 2020

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
INFRASTRUTTURALE A VALERE SULLE RISORSE RIMODULATE
DEL PATTO TERRITORIALE DI SIRACUSA.
PROGETTO DENOMINATO “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE DI VIA SELE
IN SIRACUSA DA ADIBIRE A STRUTTURA FORMATIVA PER LE STARTUP E SERVIZI INTEGRATI E INNOVATIVI A PMI/PA
L’anno duemilaventi, il giorno_______del mese di ____________ ,
TRA
La Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura del Sud Est Sicilia, con sede legale in
Catania, Via Cappuccini, 2, c.f. 05379380875, rappresentata dal Presidente Pietro Agen, in forza di
Deliberazione della Giunta Camerale n._____del___________, d’ora in poi “la CCIAA del Sud Est”
E
Il Comune di Noto, con sede legale in Noto, Piazza Municipio, 1, c.f. 00195880893, rappresentata
dal Sindaco pro tempore Dott. Corrado Bonfanti, in forza di Deliberazione di G.C.n.___del______,
d’ora in poi “il Comune di Noto”
PREMESSO:






Che con Deliberazione di Giunta Camerale n. 86 del 21/07/2014, la CCIAA di Siracusa
accettava quanto convenuto con verbale del tavolo del partenariato provinciale del Co.Svi.S
del 16 Giugno 2014 relativamente all’assunzione, da parte della Camera di Commercio di
Siracusa, del ruolo di nuovo soggetto beneficiario di un intervento infrastrutturale a valere
sul Patto Territoriale di Siracusa, in luogo dell’intervento infrastrutturale per il quale il
Comune di Sortino si era dichiarato rinunciatario;
Che con la sopradetta Deliberazione di Giunta Camerale n. 86 del 21/07/2014, la CCIAA di
Siracusa deliberava di produrre specifico progetto esecutivo infrastrutturale di manutenzione
dell’immobile camerale di Via Sele in Siracusa, da funzionalizzare quale laboratorio di startup delle imprese del territorio, da proporre al Ministero dello Sviluppo Economico per le
approvazioni di competenza nell’ambito del Patto Territoriale di Siracusa, con completa
copertura economica a carico dei fondi di cui al Patto medesimo;
Che il progetto definitivo denominato “Riqualificazione immobile di Via Sele in Siracusa da
adibire a struttura formativa per le start-up e servizi integrati e innovativi a PMI/PA” è stato
redatto dal gruppo tecnico del Soggetto Responsabile Gal Val d’Anapo, e dallo stesso
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Soggetto Responsabile trasmesso in data 19/01/2017 al Ministero dello Sviluppo Economico
ai fini della relativa istruttoria ed approvazione;
Che con deliberazione della Giunta Camerale n. 49 del 3 maggio 2018 la Camera di
Commercio I.A.A. di Siracusa ha approvato il progetto definitivo in argomento;
Che con provvedimento n. 2175 del 09/07/2018 il Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per gli incentivi alle imprese - div. IX interventi per lo sviluppo locale
ha approvato gli esiti istruttori della rimodulazione del Patto territoriale di “Siracusa”,
individuano quale beneficiario la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;
Che con comunicazione del 20/09/2018, il Ministero ha autorizzato la Cassa Depositi e
Prestiti a procedere all’erogazione del finanziamento;
Che per tutte le attività di prosieguo volte all’attuazione tecnico-amministrativa del progetto
de quo la CCIAA del Sud Est ha necessità di delegare le correlate funzioni ad altro soggetto
pubblico con strutture tecniche e personale adeguato alle disposizioni di legge in materia di
lavori pubblici, ai sensi della lettera c del comma 1 della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 la quale
prevede che gli sottoposti a vigilanza della Regione Siciliana, privi di uffici tecnici, si
avvalgano per le fasi di istruttoria , di aggiudicazione e successive, degli Enti locali
territorialmente competenti;
Che il Comune di Noto ha dato la propria disponibilità all’assunzione di tutti gli
adempimenti di natura tecnico-amministrativa necessari alla realizzazione dell’intervento
infrastrutturale, per mezzo dei propri uffici, al fine di dotare il territorio provinciale di un
innovativo centro di erogazione di servizi per le PMI e per le PA, a valere esclusivamente
sulle risorse ministeriali di rimodulazione del Patto Territoriale di Siracusa;
Che si rende necessario definire con apposita accordo le funzioni oggetto di delega;

ARTICOLO 1. Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ARTICOLO 2.Oggetto, funzioni delegate e condizioni
La CCIAA del Sud Est delega l’esercizio delle funzioni attribuite con il presente atto al Comune di
Noto per l’attuazione dell’intervento denominato “Riqualificazione immobile di Via Sele in
Siracusa da adibire a struttura formativa per le start-up e servizi integrati e innovativi a PMI/PA”,
dell’importo di € 1.000.979,33,approvato con provvedimento n. 2175 del 09/07/2018 del Ministero
dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per gli incentivi alle imprese - div. IX interventi
per lo sviluppo locale.
Il Comune di Noto garantisce il possesso delle necessarie risorse tecniche dei propri Uffici per
l’esecuzione in via delegate dell’intervento di cui sopra.
Le funzioni delegate dalla CCIAA del Sud Est al Comune di Noto sono:
1) nomina del RUP, individuato tra il proprio personale tecnico con i requisiti previsti dal D.lg.
50/2016;
2) esercizio di tutte le funzioni tecnico-amministrative inerenti le procedure di progettazione
definitiva/esecutiva dell’intervento;
3) esercizio di tutte le funzioni tecnico-amministrative inerenti le procedure di aggiudicazione
e di esecuzione dell'appalto dei servizi di ingegneria e dell'appalto dei lavori e dei servizi per
la realizzazione dell’intervento nel suo complesso, ivi incluso le procedure di gara,
l’approvazione delle risultanze di gara, l’approvazione dei contratti, il controllo
sull’esecuzione degli interventi, collaudi e regolari esecuzioni etc.;
4) produce alla CCIAA del Sud Est tutti gli atti tecnici ed amministrativi necessari e
propedeutici alla liquidazione e al pagamento dei lavori, beni e servizi previsti ai fini
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dell’attuazione intervento, quali SAL, certificati di pagamento, certificati di regolare
esecuzione e quant’altro previsto dalla normativa in tema di lavori pubblici;
5) supporta la CCIAA del Sud Est per le procedure di rendicontazione delle spese al Soggetto
Responsabile ai fini dell’ottenimento del finanziamento ministeriale concesso;
6) esercita di tutte le funzioni tecnico-amministrative occorrenti a dare piena esecuzione
all’intervento, come individuato in progetto definitivo.
La presente delega è generale e comprende tutti le attività, gli atti ed i provvedimenti tecnicoamministrativi finalizzati all’attuazione dell’intervento nel suo complesso.
La titolarità dell’intervento compete esclusivamente alla CCIAA del Sud Est, quale soggetto
beneficiario del finanziamento previsto a carico dei Fondi Ministeriali del Patto Territoriale di
Siracusa.
La CCIAA del Sud Est si riserva il diritto di effettuare, per il tramite di propri amministratori,
personale interno o collaboratori esterni, ispezioni, controlli, verifiche e quant’altro ritenuto
necessario per verificare la corretta gestione tecnica ed amministrativa delle funzioni in delega e
l’attuazione dell’intervento nel rispetto delle previsioni progettuali e dell’indirizzo del soggetto
beneficiario.
La CCIAA del Sud Est potrà quindi proporre ai competenti organi tecnici del Comune di Noto
indirizzi e soluzioni anche di carattere tecnico, quali a mero titolo esemplificativo proposte ed
approvazione di varianti, adeguamenti funzionali etc. che dovessero rendersi opportuni e/o
necessari per garantire la realizzazione dell’intervento secondo gli obiettivi ed i risultati prefissi dal
soggetto beneficiario. Nei suddetti casi, il Comune di Noto sarà vincolato a dare esecuzione alle
richieste della CCIAA del Sud Est, nel rispetto e nei limiti previsti della normativa in materia di
contratti pubblici e nel rispetto delle condizioni contrattuali con i soggetti prestatori di lavori, beni e
servizi.
I circuiti finanziari correlati al progetto sono di esclusiva competenza della CCIAA del Sud Est, che
con propri atti provvederà al saldo delle competenze dovute per l’esecuzione dei lavori la fornitura
di beni e servizi (SAL, fatture, parcelle etc.), dietro formale autorizzazione alla liquidazione da
parte dei competenti organi tecnici del Comune di Noto. Le risorse oggetto di finanziamento
permarranno quindi nella disponibilità esclusiva della CCIAA del Sud Est e non dovranno essere
accreditati nelle casse comunali.
La CCIAA del Sud Est è titolare dei circuiti finanziari secondo le previsioni del D.M. 320/2000
“Disciplina per la erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d’area ed ai patti territoriali”,
che prevede che l’importo del finanziamento è reso disponibile dall’istituto cassiere (Cassa Depositi
e Prestiti) “secondo le seguenti modalità:
a) a titolo di anticipazione, per un importo pari al 10% dell'importo;
b) in più quote successive fino al 90% dell'importo, da erogare in relazione all'effettiva
realizzazione della corrispondente parte degli investimenti;
c) a saldo, per l'importo residuo.
Il Comune di Noto è responsabile di qualsiasi danno che i terzi dovessero subire in dipendenza della
delega di cui alla presente convenzione e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti della
CCIAA del Sud Est.
Le attività di progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la
direzione dei lavori e le fasi di collaudo potranno essere affidate dal Comune di Noto anche a
soggetti esterni, nel rispetto della normativa vigente in materia e nei limiti degli importi previsti in
finanziamento e quadro economico approvato.
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Ai sensi della normativa vigente in materia il Comune di Noto destinerà al proprio personale
eventualmente impiegato per la realizzazione dell'intervento gli incentivi previsti dal proprio
Regolamento, con copertura delle spese nell’ambito delle somme indicate nel quadro economico
dell'intervento per le funzioni tecniche interne.
Tutti i contratti, in qualsiasi forma predisposti, dovranno riportare CUP e CIG. I contratti di cui
sopra verranno stipulati dalla CCIAA del Sud Est. Tutte i documenti giustificativi di spesa
dovranno essere intestati alla CCIAA del Sud Est.
Ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n.136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, i
creditori indicheranno in calce alle fatture emesse il conto corrente bancario o postale, tra quelli
dedicati all’appalto e da utilizzare per il pagamento.
Ove non diversamente previsto dal presente regolamento, il Comune di Noto sarà tenuto a
conservare in originale, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa
all’intervento affidatogli per il tempo previsto dalla normativa vigente, da consegnare in copia alla
CCIAA al termine dell’intervento.
La manutenzione dell’intervento ad avvenuta sua realizzazione resta a carico della CCIAA del Sud
Est.
La presente convenzione è esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell’articolo 16 della
tabella B annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.
Qualsiasi modifica e/o integrazione della presente Convenzione dovrà essere preventivamente
concordata tra le Parti e formalizzata per iscritto nelle stesse modalità con le quali è stata adottata la
presente Convenzione. Le Parti si impegnano a modificare, integrare o aggiornare la presente
convenzione con atti aggiuntivi, per recepire eventuali e sopravvenute modifiche del quadro
normativo comunitario e nazionale di riferimento nonché per disciplinare la gestione delle opere
realizzate e dei beni materiali connessi ad ultimazione dell’intervento.
La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione sino alla data di pagamento finale
alla CCIAA del Sud Est del contributo pubblico concesso da parte del MISE.
In caso di gravi inadempienze da parte del Comune di Noto, la CCIAA del Sud Est intima per
iscritto l’Amministrazione comunale di adempiere entro il termine di quindici giorni; decorso tale
termine senza che la Convenzione sia stata adempiuta, questa si intenderà risoluta di diritto.
Le parti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all’esercizio delle attività di
cui alla presente convenzione, si impegnano ad un’attuazione della presente convenzione fondata su
uno spirito di leale collaborazione.
Le parti si impegnano inoltre ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative da seguire
per l’esecuzione degli accordi di cui alla presente convenzione, in coerenza con i principi di
semplificazione e di efficacia degli interventi.
Per la CCIAA del Sud Est Sicilia
Il Presidente

Per il Comune di Noto
Il Sindaco

__________________________

_____________________________
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