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CONVENZIONE TRA LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E 

AGRICOLTURA RIVIERE DI LIGURIA – IMPERIA LA SPEZIA SAVONA E 

L’AZIENDA SPECIALE RIVIERE DI LIGURIA NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

“CAP.TERRES” 

Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Francia  

Marittimo 2014/2020 

 

CUP H59J20001250007 
 

 

TRA 

 

 

LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

RIVIERE DI LIGURIA – IMPERIA LA SPEZIA SAVONA, con sede legale in Savona, Via 

Quarda Superiore 16, C.F. 01704760097, rappresentata dal Presidente Enrico Lupi, domiciliato 

per la funzione presso la sede della Camera di Commercio, di seguito denominata “CCIAA” 
E 

 

L’AZIENDA SPECIALE RIVIERE DI LIGURIA, con sede legale a La Spezia, Piazza Europa 

16, C.F./P.IVA 01003260112, rappresentata dal Presidente Enrico Lupi, domiciliato per la 

funzione presso la sede dell’Azienda Speciale Riviere di Liguria di seguito denominata “Azienda 

Speciale” 

 
 

 

PREMESSO 

 

 

 Che la CCIAA è partner del progetto Cap. Terres (Asse prioritario 1, OT 3, OS 3D1, PI 3D, 

Lotto 2), il quale è stato ammesso a finanziamento con Decreto della Regione Toscana n. 4718 del 

15/03/2021; 

 Che con determinazione d’urgenza del Presidente n.19 del 6.8.2021, ratificata con delibera 

di Giunta n.92 del 9 agosto 2021, ha approvato il budget progettuale a disposizione della 

CCIAA ammontante ad Euro 85.000,00 (Euro 72.250,00 FESR + Euro 12.750,00 CPN); 

 Che obiettivo del progetto è di accrescere la competitività e la capacità di innovazione in 

ambito territoriale e settoriale delle nuove aziende che hanno già fruito dei servizi offerti 

da precedenti progetti finanziati dal programma Italia Francia Marittimo 2014-2020, 

capitalizzando le reti aziendali già esistenti. 

 Che con delibera n.  del    la Giunta camerale ha approvato il testo della presente 

Convenzione ed autorizzato la sottoscrizione del medesimo da parte del Presidente, in 

qualità di legale rappresentante dell’Ente. 
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 Che, come previsto dall’art. 3 del proprio Statuto, è precipuo interesse dell’Azienda 

Speciale Riviere di Liguria, così come della omonima CCIAA, animare ed offrire supporto 

al tessuto economico di competenza con attività di formazione e promozione ad eventi 

comuni atti a valorizzare l’offerta di servizi e prodotti delle imprese del territorio. 

 Che, sempre il forza del medesimo art.3 è compito dell’Azienda fare attività di servizio alle 

imprese del territorio di competenza anche secondo quanto individuato dalla Giunta 

Camerale; 

 

 

Tutto ciò premesso, 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  

 

 

La presente Convenzione, di cui le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale, ha ad 

oggetto lo svolgimento di alcune attività del progetto Cap.Terres e la disciplina dei rapporti tra la 

CCIAA e l’Azienda Speciale. 

 

 

Art. 1. Oggetto della Convenzione 

 

La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90, 

nell’ambito dei rispettivi obiettivi istituzionali al fine di regolare attività di interesse comune, 

precipuamente individuate dal progetto “CAP TERRES”. 

La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti al fine di definire il ruolo dell’Azienda 

Speciale “Riviere di Liguria” quale ente collaboratore per la realizzazione di alcune attività del 

progetto “CAP TERRES”. 

 

 

Art. 2. Durata della Convenzione 

 

La presente Convenzione ha efficacia dalla data della sottoscrizione fino alla conclusione del 

progetto prevista presumibilmente per il 30/09/2023. Le attività e le relative spese effettuate da 

“Riviere di Liguria” per la realizzazione del progetto saranno ritenute valide dal momento della 

stipula della presente convenzione fino alla fine dell’incarico e fino alla concorrenza del budget 

messo a disposizione.  

Qualora la verifica del piano di lavoro concordato evidenzi la necessità di maggior tempo per 

concludere con successo le attività previste, e dietro apposita motivazione, potrà essere concessa 

apposita proroga, subordinatamente alla concessione di tale proroga al progetto stesso da parte 

dell’Autorità di Gestione del programma. 

 

 

 

Art. 3. Responsabile del procedimento 

 

Il Responsabile unico del procedimento per le attività di competenza di “Riviere di Liguria” è il 

Direttore della stessa, Sig. Ilario Agata. 

Il Responsabile unico del procedimento per la CCIAA e la sig.ra Daniela Ebano, P.O del Servizio 

Programmi Complessi per lo Sviluppo Economico. 
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Art. 4. Programma delle attività  

 

Nell’ambito del progetto “CAP TERRES”, di cui è partner la CCIAA, l’Azienda Speciale “Riviere 

di Liguria” in base a quanto indicato nella scheda di progetto approvato, nel rispetto delle 

tempistiche stabilite, dei prodotti e risultati indicati, svolgerà le proprie attività, così come si 

seguito illustrato, nell’ambito della Component 3 come di seguito specificato: 

 

 Prodotto. T 2. 1 1 

– Organizzazione e promozione di n.1 worshop sul tema della “Digitalizzazione 

dell’offerta, sia in presenza che da remoto per le imprese beneficiarie individuate 

secondo i criteri concordati con i partner di progetto; 

 

 Comp. T 2.2 1 

– Organizzazione e promozione di una partecipazione collettiva delle imprese 

beneficiarie a 2 eventi regionali significativi per la valorizzazione e rafforzamento 

dell’immagine del territorio e per le opportunità di business per le imprese 

partecipanti.  

 

Nel corso dello svolgimento dei lavori, in relazione all’evoluzione degli stessi, tra i Responsabili 

individuati nel precedente articolo 3 potranno essere concordati aggiornamenti al programma delle 

attività sopra indicato, nei limiti di quanto previsto dall’oggetto della Convenzione e della spesa 

complessiva concordata. 

 

Art. 5. Budget 

 

Si riporta di seguito l’importo che, all’interno della categoria di spesa “Costi per consulenze e 

servizi”, verrà erogato da CCIAA a “Riviere di Liguria” nella annualità 2022, a seguito dello 

svolgimento delle attività indicate nel programma di cui al precedente articolo 4:  
 

DESCRIZIONE ATTIVITA' Anno 2022 

Prodotto  T2.1  1 
€ 8.000,00 

Prodotto .T2.2 1 

€ 47.000,00 

TOTALE 
55.000,00 

 

 

 

 

 

 

Art. 6. Condizioni economiche del rapporto  

 

La CCIAA, a presentazione di fattura con cadenza semestrale, corredata da una apposita relazione 

che attesti la realizzazione delle attività svolte e dai documenti comprovanti le spese sostenute e le 
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risorse impiegate, secondo le regole del Programma di Cooperazione Italia-Francia Marittimo, 

provvederà ad effettuare i versamenti dei relativi importi. 

La fattura dovrà essere intestata alla CCIAA e presentata ai sensi di legge. 

 

 

Art. 7. Risoluzione anticipata  

 

In caso di impossibilità ad adempiere alle attività previste o qualora, a giudizio della CCIAA, 

fossero ritenute più opportune altre forme di collaborazione, la presente Convenzione potrà essere 

risolta anticipatamente.  

In tal caso la CCIAA corrisponderà a “Riviere di Liguria” gli importi relativi alle fasi di lavoro già 

concluse. 

 

 

Art. 8. Registrazione   

 

Il presente atto è esente da registrazione in quanto rientrante in un procedimento amministrativo 

che mira alla realizzazione di un interesse pubblico secondo quanto previsto dall’art. 3, lett. A) 

della tabella “Atti per i quali non vi è obbligo di registrazione” allegata al D.P.R. n. 131 del 

26/04/1986.  

 

 

Art. 9. Privacy 

 

Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196  

e dal Regolamento UE 2016/679 -  GDPR (General Data Protection Regulation) – in materia di 

protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività 

previste nella presente Convenzione.  

 

 

Art. 10. Norma di rinvio   

 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si rinvia alla legislazione 

vigente in materia. 

 

 

                Il Presidente della CCIAA     Il Presidente dell’Azienda Speciale  

Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona   “Riviere di Liguria” 

                  Dr. Enrico Lupi                  Dr. Enrico Lupi 
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005    Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 
 

 

 


