ORIGINALE

---------------------------------- CONVENZIONE ----------------------------------per un progetto congiunto volto a realizzare _______________ -----------------Parti: ----------------------------------------------------------------------------------Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito “Regione”), Direzione
Centrale funzione pubblica autonomie locali e coordinamento delle riforme, con
sede a Trieste, Piazza Unità d’Italia 1, codice fiscale 0000080014930327, qui
rappresentata dal dott. Luca Moratto, nato a Udine l’8 giugno 1963, nella sua
qualità di Dirigente del Servizio sistemi informativi ed e-government, ai sensi
della l.r. 14 luglio 2011, n. 9, giusto decreto del Direttore del Servizio sistemi
informativi ed e-government n. 379 dd. 24 febbraio 2010; -------------------------- (di seguito “Ente”), con sede in --, via --, codice fiscale --, qui rappresentata da --, nato a -- il --, nella sua qualità di --, autorizzato alla stipula del presente atto
con --. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREMESSO ------------------------------------- che la legge regionale 14 luglio 2011, n. 9, recante la “Disciplina del sistema
informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia” (in breve S.I.I.R.), in
sostituzione del Sistema Informativo Elettronico Regionale (ex l.r. 27 aprile 1972,
n. 22, ora abrogata), affida alla Regione lo sviluppo, la diffusione e l’utilizzo
integrato delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle
pubbliche amministrazioni e nella società regionale; -------------------------------- che il S.I.I.R. è costituito dai sistemi informativi, telematici e tecnologici di
soggetti diversi, tra cui gli Enti Locali/Enti Regionali/Enti pubblici economici/ Enti
a finanza derivata dalla Regione,, e comprende il complesso delle basi di dati, dei
servizi, delle procedure e dei servizi applicativi, nonché delle reti trasmissive dei
suddetti soggetti ed è articolato in ragione dei settori di competenza dei singoli

soggetti, per le funzioni amministrative, gestionali e tecniche dei dati e dei servizi;
- che nell’ambito del S.I.I.R. parte fondamentale viene rappresentata dal S.I.A.L.,
il Sistema Informativo delle Amministrazioni Locali; ---------------------------------

che la Regione e l’Ente in data -- hanno sottoscritto il Protocollo d’Intesa --,

che disciplina i rapporti nell’ambito del S.I.I.R. per il quinquennio 2014/2018;------ che, ai sensi del comma 2 dell’art. 4 della l.r. 9/2011, i servizi previsti dal S.I.I.R.,
in quanto resi nell’interesse, in funzione e su incarico della Regione gravano sul
bilancio regionale e sono individuati in apposito Repertorio; ------------------------ che, ai sensi del comma 7 dell’art. 4 della l.r. 9/2011, gli oneri derivanti dallo
svolgimento di attività informatiche finalizzate alla realizzazione di servizi non
contemplati dal Repertorio e di interesse comune all’amministrazione regionale e
agli enti contraenti gravano pro quota sul bilancio delle rispettive
amministrazioni; ----------------------------------------------------------------------- che, ai sensi dell’art. 5 della l.r. 9/2011, la Regione svolge le attività relative
allo sviluppo e alla gestione del S.I.I.R. tramite l’Insiel S.p.A. quale società, a totale
capitale pubblico, operante per la produzione di beni e fornitura di servizi
strumentali alle attività istituzionali della Regione; ---------------------------------- che il suddetto Protocollo prevede, tra l’altro, la collaborazione fra le parti
sottoscriventi il presente atto, che intendono, in coerenza con i rispettivi Piani e
Programmi, perseguire esperienze concernenti l’ottimizzazione dei sistemi
informativi gestionali/territoriali, sia locali che di scala vasta, anche ai fini di un
successivo riuso; ----------------------------------------------------------------------- che il suddetto Protocollo prevede la possibilità di sviluppare i cd. progetti
congiunti. ------------------------------------------------------------------------------ che l’Ente ha l’obiettivo di_______________. ---------------------------------------
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Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale del
presente atto, le parti sottoscriventi convengono e concordano quanto segue: ---------------------------------------- Articolo 1----------------------------------------------------------------------(Finalità e Obiettivi) -------------------------------1. La Regione e l’ENTE, con riferimento a quanto previsto nel Protocollo d’Intesa
dd. --, individuano un progetto congiunto volto a ___________________. -----------2. La tempistica e i costi delle singole attività sono specificati nel progetto che,
in originale, si allega al presente atto sub “A”. ---------------------------------------------------------------------------- Articolo 2----------------------------------------------------------------------(Attività congiunte) -------------------------------1. La Regione mette a disposizione dell’Ente le risorse necessarie alla
progettazione, realizzazione e avviamento del progetto e alla formazione del
personale ove necessaria. ------------------------------------------------------------2. L’Ente mette a disposizione le persone necessarie a fornire consulenza sul
progetto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Articolo 3---------------------------------------------------------------------------- (Validità)--------------------------------------1. Il presente atto ha validità dalla data di sottoscrizione e la sua scadenza viene
fissata al --; tale termine potrà essere tuttavia prorogato per un periodo di -mesi, mediante semplice scambio di corrispondenza. -------------------------------------------------------------------- Articolo 4------------------------------------------------------------------------- (Corrispettivi) -----------------------------------1

Il progetto si articolerà secondo le fasi meglio descritte nel progetto allegato

sub “A”, con un costo totale, IVA esclusa, di euro -- (--/--), così suddivisi: ---------a. a carico della Regione: euro -- (--/--), IVA esclusa; ------------------------------
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b. a carico dell’Ente: euro -- (--/--), IVA esclusa.------------------------------------------------------------------------- Articolo 5------------------------------------------------------------------ (Modalità di pagamento) ----------------------------1. La quota a carico dell’Ente deve essere versata alla Tesoreria della Regione
entro 30 (trenta) giorni dalla data della relativa fattura. ------------------------------------------------------------------ Articolo 6-----------------------------------------------------------------------(Referenti Tecnici) --------------------------------1. I referenti tecnici coinvolti nel progetto vengono individuati in:----------------a. dott. _________ per l’ENTE; -------------------------------------------------------b. dott. Luca Moratto per la Regione. ------------------------------------------------------------------------------------ Articolo 7----------------------------------------------------------------(Obbligatorietà del contratto) -------------------------1. Il presente atto è impegnativo per le Parti a seguito degli adempimenti
previsti dai rispettivi ordinamenti. ----------------------------------------------------------------------------------------- Articolo 8---------------------------------------------------------------------------- (Allegati)--------------------------------------1. Gli allegati richiamati nel presente atto ne costituiscono parte integrante. ----------------------------------------- Articolo 9---------------------------------------------------------------- (Registrazione e oneri fiscali) --------------------------1. Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata, è soggetto a
registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni. ---------------------------2. Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell’art. 16, Tabella allegato B, del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. (SOLO PER I COMUNI , UNIONI E COMUNITA’
MONTANE). ----------------------------------------------------------------------------
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2. Tutti gli oneri inerenti e conseguenti al presente atto e segnatamente quelli
fiscali sono a carico dell’Ente. (PER GLI ENTI PUBBLICI). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente scrittura privata viene redatta in formato digitale in due originali e
sottoscritta digitalmente. ------------------------------------------------------------Per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia --------------------------------------Il Dirigente del Servizio sistemi informativi ed e-government ----------------------F.to dott. Luca Moratto---------------------------------------------------------------Per il ______________________ --------------------------------------------------------Il ______________________ ------------------------------------------------------------F.to dott. _________________ ----------------------------------------------------------
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