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SCHEMA DI ACCORDO PER LA RICERCA E LO SVILUPPO 

PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO 
SPERIMENTALE NELLE 4 AREE DI SPECIALIZZAZIONE DEI DISTRETTI INDUSTRIALI E 

DELLE RETI INNOVATIVE REGIONALI 
 

(POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.1.4 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di 
nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”) 

 

tra 

REGIONE DEL VENETO 

                                                                             e 

“_________________” Soggetto Giuridico rappresentante il/la Distretto Industriale 

“___________________________”/Rete Innovativa Regionale “________________________” / 

“___________________________” 1 

 

(DGR n.  1139 del 19 luglio 2017) 

 

 

L’anno ____ il giorno_____ del mese di_________ in Venezia, Fondamenta S. Lucia - Cannaregio 23, sono 

presenti: 

 

_________________________ nato a ________________ il ________________ e domiciliato per la carica 

in Venezia, Dorsoduro, 3901, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della 

Regione del Veneto, Giunta regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro, 3901 – C.F. 80007580279, nella sua 

qualità di Direttore della _____________________, in forza di quanto stabilito dalla legge regionale 10 

gennaio 1997, n. 1, articolo 23 ed in esecuzione del provvedimento della Giunta regionale n. _________ del 

_______________ 

                                                                            e 

 

il Soggetto giuridico2 _________________________ (CF/P. IVA________________), con sede in 

________________________________ individuato dalla Giunta regionale del Veneto con DGR n. _______ 

                                            
1
 Si replica questa parte con i dati degli altri soggetti giuridici nell’eventualità sottoscrittori dell’Accordo nel caso il progetto riguardi più distretti 
industriali e/o reti innovative regionali secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera c) del bando. 



ALLEGATO __E__ Dgr n.  1139        del 19 LUG. 2017    pag. 2/20  

 

  

del _______________, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, quale “soggetto 

giuridico preposto a rappresentare il distretto o la rete innovativa regionale nei rapporti con la Regione e le 

altre amministrazioni pubbliche” che “(…) raccoglie le istanze delle imprese aderenti a ciascun distretto 

industriale e dei soggetti aderenti a ciascuna rete innovativa regionale e presenta i progetti di intervento 

alla Regione (…)”, nella persona del suo legale rappresentante Sig. ___________________  nat_ a 

____________ il ________________, con la partecipazione dei partner già identificati nel conferimento di 

mandato con rappresentanza al predetto Soggetto giuridico di cui all’Allegato C1 al bando; 

 

PREMESSO 

 

- che la legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 “Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative 

regionali e delle aggregazioni di imprese”, all’articolo 6, commi 1 e 2, prevede che: 

1. le imprese aderenti a ciascun distretto industriale e i soggetti aderenti a ciascuna rete innovativa 

regionale individuano, in una delle forme previste dal codice civile, il soggetto giuridico preposto a 

rappresentare il distretto o la rete innovativa regionale nei rapporti con la Regione e le altre 

amministrazioni pubbliche; 

 

2. il soggetto di cui al comma 1, debitamente riconosciuto dalla Giunta regionale, raccoglie le istanze 

delle imprese aderenti a ciascun distretto industriale e dei soggetti aderenti a ciascuna rete innovativa 

regionale e presenta i progetti di intervento alla Regione ai sensi dell’articolo 7”; 
 

- che la stessa legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, all’articolo 9, autorizza la Giunta regionale a 

promuovere la conclusione di accordi con i soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, al fine di attuare 

interventi per lo sviluppo produttivo locale; 

 

- che la Regione del Veneto, considerate le richiamate finalità di cui alla legge regionale n. 13/2014, può 

quindi avvalersi dell’utilizzo di specifici Accordi con i rappresentanti dei Distretti Industriali e delle Reti 

Innovative Regionali dei progetti che saranno selezionati per favorire lo sviluppo di progetti di ricerca 

industriale e sviluppo sperimentale di particolare rilevanza in termini di partenariato e investimenti attivati 

e con ricadute sui territori e sui settori produttivi veneti; 

 
- che, con deliberazione n. 226 del 28 febbraio 2017, la Giunta regionale ha individuato AVEPA quale 

Organismo Intermedio ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

 
- che, con deliberazione n. 216 del 28 febbraio 2017, la Giunta regionale ha approvato le risultanze del 

percorso di "Fine Tuning", avviato con DGR n. 2276 del 30 dicembre 2016, il quale definisce le traiettorie 

di sviluppo e tecnologiche richiamate all’Appendice 1 al bando e completa il "Documento di Strategia 

                                                                                                                                                 
2
 Si replica questa parte con i dati degli altri soggetti giuridici nell’eventualità sottoscrittori dell’Accordo nel caso il progetto riguardi più distretti 
industriali e/o reti innovative regionali secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera c) del bando. 
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Regionale della Ricerca e l'Innovazione" in ambito di Specializzazione Intelligente RIS3 di cui alla DGR n. 

1020 del 17 giugno 2014; 

 
- che, con deliberazione n. ______ del _________, la Giunta regionale ha quindi approvato il bando per il 

sostegno a progetti di Ricerca e Sviluppo presentati dai distretti industriali e dalle reti innovative regionali, 

d’ora in poi “bando”, che concorre all’attuazione dell’Azione 1.1.4 “Sostegno alle attività collaborative di 

R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”, oltre che all’attuazione del 

"Documento di Strategia Regionale della Ricerca e l'Innovazione" in ambito di Specializzazione 

Intelligente RIS3 e alle finalità della legge regionale n. 13/2014; 

 
- che la citata DGR n. ______/________, prevede la sottoscrizione di un Accordo per la Ricerca e lo 

Sviluppo, d’ora in poi Accordo, finalizzato a riassumere e regolare, in coerenza con quanto previsto dal 

bando e con il progetto approvato, le modalità di attuazione dell’intervento e il suo monitoraggio; 

 
- che, con atto n. _______ del __________ del Dirigente dell’Area Gestione FESR di AVEPA, a seguito 

della valutazione tecnica del progetto e dell’assegnazione del punteggio sulla base dei criteri di valutazione 

da parte della Commissione di Valutazione nominata dal Direttore di AVEPA con atto n. _______ del 

____________, ai sensi dell’articolo 10 del bando, è stato approvato il progetto 

“______________________________” presentato dal/la distretto industriale/rete innovativa regionale 

“___________________________________”; 

 
- che, il Soggetto giuridico sottoscrittore del presente Accordo, ai sensi del mandato con rappresentanza 

conferito dai partecipanti, di cui al modello Allegato C1 al bando, si è impegnato a: 

- essere il mandatario, dunque Capofila, che agisce a tutti gli effetti in nome e per conto proprio e dei 

soggetti mandanti con facoltà di rappresentarli in tutti gli atti, pratiche e operazioni relative al progetto 

succitato, regolamentato tramite specifico Accordo secondo quanto previsto dal bando; 

-  sottoscrivere per conto proprio e dei soggetti mandanti il presente Accordo, provvedendo alla sua 

esecuzione, procedendo all’incasso del sostegno pubblico e al versamento delle quote spettanti ai soggetti 

mandanti; 

-  porre in essere, in nome e per conto dei soggetti mandanti, gli adempimenti e gli atti anche contrattuali 

che si rendessero necessari ed opportuni, formalizzandoli; 

-  rappresentare i soggetti mandanti, anche in sede processuale, nei confronti sia della Regione del Veneto 

sia dell’Organismo Intermedio AVEPA per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti e 

conseguenti alla partecipazione dei predetti alla realizzazione del presente Accordo, e fino ad estinzione 

di ogni rapporto, fatte salve le responsabilità individuali dei mandanti previste al punto 5) dell’atto di 

conferimento del mandato con rappresentanza; 



ALLEGATO __E__ Dgr n.  1139        del 19 LUG. 2017    pag. 4/20  

 

  

-  effettuare e presentare ai committenti riserve, richieste e quant’altro, con espressa facoltà di transigere, di 

conciliare e di promuovere o resistere in procedimenti giudiziari e/o arbitrali; 

-  garantire le attività di informazione e comunicazione rivolte agli aderenti della rete innovativa regionale 

e, più in generale, agli operatori (imprese ed enti) dei settori in cui interviene la rete, ovvero alle imprese 

che fanno parte del distretto industriale e, più in generale, agli operatori (imprese ed enti) della filiera 

distrettuale di riferimento, e ciò per il compimento delle finalità di cui alla legge regionale n. 13/2014 e 

per l’assolvimento degli obblighi previsti dal POR FESR del Veneto 2014-2020 e richiamati dal bando; 

 

- che, sottoscrivendo il presente Accordo, il Soggetto giuridico si impegna a dare esecuzione al progetto 

presentato ed approvato con atto n. _______ del __________ dal Dirigente dell’Area Gestione FESR di 

AVEPA - quale Organismo Intermedio di cui alla citata DGR n. 226/2017, a seguito della valutazione 

eseguita dalla Commissione Tecnica di Valutazione sul progetto denominato  

“_______________________” con la conseguente assegnazione di _____ punti attribuiti sulla base dei 

criteri di valutazione di cui all’articolo 10 del bando; 

 
 
- che, nell’esecuzione del progetto approvato, il Soggetto giuridico si obbliga per conto dei soggetti mandanti 

ad osservare le disposizioni di quanto stabilito dal bando approvato con la citata DGR n. ______ /2017, cui 

il presente atto ne costituisce parte esecutiva, nonché la normativa comunitaria, statale e regionale vigente 

in materia, oltre alle eventuali direttive di esecuzione impartite dalla Giunta regionale o dal Direttore di 

struttura competente in materia. Egualmente, il Soggetto giuridico dichiara di avere osservato la suddetta 

normativa per la fase del progetto già eseguita al momento della sottoscrizione del presente Accordo.  

 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE   

 

ARTICOLO 1 – PREMESSE 
 

 
1. Le premesse, il bando e i relativi allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

Accordo. Nel rispetto di quanto previsto dal bando e coerentemente con il progetto approvato, il presente 

Accordo regola i rapporti tra la Regione del Veneto e i Soggetti giuridici rappresentanti i distretti 

industriali e le reti innovative regionali  coordinatori del Progetto denominato 

“__________________________________________” riguardo alle modalità di attuazione e di 

monitoraggio. 
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ARTICOLO 2 - LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 
 

 
2. L’area oggetto dell’intervento è costituita dalle sedi legali / unità locali3 di seguito identificate per 

ciascuna impresa partecipante o organismo di ricerca 

 

 
 Impresa ___________________ C.F. ____________________  
 Organismo di ricerca ____________________ C.F. ________________________ 

 
[Sono selezionabili più opzioni] 

 sede legale 
Sita in via _____________________ n. ________________ comune _______________ prov. ______ 

 unità locale n. __  
Sita in via _____________________ n. ________________ comune _______________ prov. ______ 

 unità locale n. __  
Sita in via _____________________ n. ________________ comune _______________ prov. ______ 

 ……………………………………………………….4 

 

 

ARTICOLO 3 - OGGETTO E FINALITÀ DELL'ACCORDO  

 

1. Oggetto del presente Accordo è la realizzazione del Progetto denominato 

“____________________________________” che riguarda la realizzazione di un’attività progettuale di5: 

 

 Ricerca Industriale  

 Sviluppo Sperimentale 

 Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale 

che ai sensi della definizione dimensionale di cui all’Allegato I al Reg. UE n. 651/2014 viene realizzata 

da6: 

 imprese di micro, piccola e media dimensione (PMI)  

 imprese di micro, piccola e media dimensione (PMI) e da grandi imprese 

 

                                            
3
 La circolare n. 3574/2004 del Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico), definisce "unità locale" l'impianto operativo o 
amministrativo - gestionale, ubicato in luogo diverso da quello della sede, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche. 

4
 Si replica in caso di più unità locali della stessa impresa/organismo di ricerca utilizzate per la realizzazione del progetto. 

5
 È possibile una sola opzione di scelta sulla base della domanda presentata e ammessa alla fase di negoziazione per addivenire al presente Accordo. 

6
 È possibile una sola opzione di scelta sulla base della domanda presentata e ammessa alla fase di negoziazione per addivenire al presente Accordo. 
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2. Il Progetto percorre la/le seguente/i traiettoria/e di sviluppo e tecnologica/che di cui all’Appendice 1 al 

bando: 

 

 Smart Agrifood 

Traiettoria di sviluppo e tecnologica n. ___ 
“__________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________” 
 
Modalità di perseguimento del progetto della traiettoria di sviluppo e tecnologica identificata: 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
……………………………………7 
 

 Sustainable Living 

Traiettoria di sviluppo e tecnologica n. ___ 

“__________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________” 
 
Modalità di perseguimento del progetto della traiettoria di sviluppo e tecnologica identificata: 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
……………………………………8 
 

 Smart Manifacturing 

 

Traiettoria di sviluppo e tecnologica n. ___ 

“__________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________” 
 

Modalità di perseguimento del progetto della traiettoria di sviluppo e tecnologica identificata: 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

                                            
7
 Si replica in caso di più traiettorie di sviluppo e tecnologiche trattate del progetto all’interno dell’ambito di specializzazione “Smart Agrifood”. 

8
   Si replica in caso di più traiettorie di sviluppo e tecnologiche trattate del progetto all’interno dell’ambito di specializzazione “Sustainable Living”. 
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___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
……………………………………9 
 

 Creative Industries 
 Traiettoria di sviluppo e tecnologica n. ___ 

“__________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________” 
 

Modalità di perseguimento del progetto della traiettoria di sviluppo e tecnologica identificata: 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
……………………………………10 
 
 

3. Il progetto è articolato nelle seguenti fasi di svolgimento per i quali sono identificati i relativi indicatori 

utilizzati per la valutazione del raggiungimento di ciascun obiettivo. L’avvenuto conseguimento di ogni 

obiettivo, accertato dalla Commissione Tecnica di Valutazione preposta, è condizione necessaria per il 

nullaosta al pagamento della relativa quota parte di sostegno di cui al successivo articolo 4: 

 

Fase/Periodo n. 1 dal __/__/____ al __/__/____11 

 
Obiettivo n. __ 

Identificazione obiettivo: 

__________________________________________________________________________________ 

Identificazione dell’indicatore di risultato (output) definito per la valutazione del raggiungimento 

dell’obiettivo: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                                            
9
   Si replica in caso di più traiettorie di sviluppo e tecnologiche trattate del progetto all’interno dell’ambito di specializzazione “Smart  

Manufacturing”. 
10

  Si replica in caso di più traiettorie di sviluppo e tecnologiche trattate del progetto all’interno dell’ambito di specializzazione “Creative Industries”. 
11

  La data non può essere successiva al giorno 31/07/2018. 
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……………………………………12 

 

Fase/Periodo n. __ dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Obiettivo n. __ 

Identificazione obiettivo: 

__________________________________________________________________________________ 

Identificazione dell’indicatore di  risultato (output) definito per la valutazione del raggiungimento 

dell’obiettivo: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

……………………………………13 

 

Fase/Periodo n. __ dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Obiettivo n. __ 

Identificazione obiettivo: 

________________________________________________________________________________ 

Identificazione dell’indicatore di  risultato (output) definito per la valutazione del raggiungimento 

dell’obiettivo: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

……………………………………14 

 

Fase/Periodo n. __ dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Obiettivo n. __ 

                                            
12

  Si replica in caso di più obiettivi definiti nella stessa fase o periodo di realizzazione del Progetto. 
13

 Si replica in caso di più obiettivi definiti nella stessa fase o periodo di realizzazione del Progetto. 
14

 Si replica in caso di più obiettivi definiti nella stessa fase o periodo di realizzazione del Progetto. 
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Identificazione obiettivo: 

___________________________________________________________________________________ 

Identificazione dell’indicatore di  risultato (output) definito per la valutazione del raggiungimento 

dell’obiettivo: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

……………………………………15 

 

 

ARTICOLO 4 – PAGAMENTO DEL SOSTEGNO E QUADRO FINANZIARIO DEL 

PROGETTO 

 

1. Il sostegno, sia per la quota in anticipo, sia per le quote in acconto, sia per il saldo, verrà pagato da 

AVEPA al Soggetto giuridico presentatore della domanda di sostegno per un importo complessivamente 

determinato in euro _____________________, oggetto dell’impegno contabile di spesa che verrà assunto 

da AVEPA ad avvenuta sottoscrizione del presente Accordo. L’intensità di sostegno è pari al _____% 

della spesa preventivata di euro ________________, giusta decreto di ammissione del progetto n. 

_______ del __________ approvato dal Dirigente dell’Area Gestione FESR di AVEPA. 

 

2. Il Soggetto giuridico presentatore della domanda di sostegno si impegna alla ripartizione e al versamento 

del sostegno ricevuto tra i soggetti partecipanti al progetto, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di 

avvenuto pagamento da parte di AVEPA e a trasmettere alla stessa, entro 30 (trenta) giorni,  

dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle quote di sostegno spettanti alle imprese mandanti e 

all’organismo di ricerca mediante copia del bonifico bancario e relativo estratto conto. La quota di 

sostegno spettante a ciascun partecipante al progetto è derivante dalla spesa da questi sostenuta e 

ammessa dopo l’istruttoria amministrativa, contabile e tecnica di cui all’articolo 14, comma 3 del bando, 

ed è relazionata all’intensità di sostegno determinata ai sensi dell’articolo 7, comma 2 dello stesso bando 

e richiamata nel quadro finanziario di seguito riportato: 

                                            
15

 Si replica in caso di più obiettivi definiti nella stessa fase o periodo di realizzazione del Progetto. 



ALLEGATO __E__ Dgr n.  1139        del 19 LUG. 2017    pag. 10/20  

 

  

 

  Ripartizione del totale della spesa in euro Determinazione dell’ammontare del sostegno 
pubblico in euro 

 

Totale 
spesa 
in euro 

1) 
Ricerca 
industriale 
svolta da 
sole PMI 

2) 
Ricerca 
industriale 
svolta da 
PMI e 
grandi 
imprese 

3) 
Sviluppo 
sperimentale 
svolto da sole 
PMI 

4) 
Sviluppo 
sperimentale 
svolto da 
PMI e grandi 
imprese 

1) 
Ricerca 
industriale 
svolta da 
sole PMI 
(sostegno 
max 70%) 

2) 
Ricerca 
industriale 
svolta da 
PMI e 
grandi 
imprese 
(sostegno 
max 60%) 

3) 
Sviluppo 
sperimentale 
svolto da 
sole PMI 
(sostegno 
max 50%) 

4) 
Sviluppo 
sperimentale 
svolto da 
PMI e 
grandi 
imprese 
(sostegno 
max 40%) 

a) Spese di 
personale 
dipendente 

euro…/ 
non 
previsto 

euro…/ 
non 
previsto 

euro…/ 
non 
previsto 

euro…/ non 
previsto 

euro…/ non 
previsto 

Intensità 
del 
sostegno 
…%, pari 
a euro…/ 
non 
previsto 

Intensità 
del 
sostegno 
…%, pari 
a euro…/ 
non 
previsto 

Intensità del 
sostegno 
…%, pari a 
euro…/ non 
previsto 

Intensità del 
sostegno 
…%, pari a 
euro…/ non 
previsto 

b)Strumenti e 
attrezzature 

euro…/ 
non 
previsto 

euro…/ 
non 
previsto 

euro…/ 
non 
previsto 

euro…/ non 
previsto 

euro…/ non 
previsto 

Intensità 
del 
sostegno 
…%, pari 
a euro…/ 
non 
previsto 

Intensità 
del 
sostegno 
…%, pari 
a euro…/ 
non 
previsto 

Intensità del 
sostegno 
…%, pari a 
euro…/ non 
previsto 

Intensità del 
sostegno 
…%, pari a 
euro…/ non 
previsto 

c) Costi 
relativi agli 
immobili 
nella misura 
e per il 
periodo in 
cui sono 
utilizzati per 
il progetto 

euro…/ 
non 
previsto 

euro…/ 
non 
previsto 

euro…/ 
non 
previsto 

euro…/ non 
previsto 

euro…/ non 
previsto 

Intensità 
del 
sostegno 
…%, pari 
a euro…/ 
non 
previsto 

Intensità 
del 
sostegno 
…%, pari 
a euro…/ 
non 
previsto 

Intensità del 
sostegno 
…%, pari a 
euro…/ non 
previsto 

Intensità del 
sostegno 
…%, pari a 
euro…/ non 
previsto 

d)  
Consulenze 
specialistiche 
e servizi 
esterni 

euro…/ 
non 
previsto 

euro…/ 
non 
previsto 

euro…/ 
non 
previsto 

euro…/ non 
previsto 

euro…/ non 
previsto 

Intensità 
del 
sostegno 
…%, pari 
a euro…/ 
non 
previsto 

Intensità 
del 
sostegno 
…%, pari 
a euro…/ 
non 
previsto 

Intensità del 
sostegno 
…%, pari a 
euro…/ non 
previsto 

Intensità del 
sostegno 
…%, pari a 
euro…/ non 
previsto 

e)  
Spese per la 
realizzazione 
di un 
prototipo 

euro…/ 
non 
previsto 

euro…/ 
non 
previsto 

euro…/ 
non 
previsto 

euro…/ non 
previsto 

euro…/ non 
previsto 

Intensità 
del 
sostegno 
…%, pari 
a euro…/ 
non 
previsto 

Intensità 
del 
sostegno 
…%, pari 
a euro…/ 
non 
previsto 

Intensità del 
sostegno 
…%, pari a 
euro…/ non 
previsto 

Intensità del 
sostegno 
…%, pari a 
euro…/ non 
previsto 

f) Spese 
generali 

euro…/ 
non 
previsto 

euro…/ 
non 
previsto 

euro…/ 
non 
previsto 

euro…/ non 
previsto 

euro…/ non 
previsto 

Intensità 
del 
sostegno 
…%, pari 
a euro…/ 
non 
previsto 

Intensità 
del 
sostegno 
…%, pari 
a euro…/ 
non 
previsto 

Intensità del 
sostegno 
…%, pari a 
euro…/ non 
previsto 

Intensità del 
sostegno 
…%, pari a 
euro…/ non 
previsto 

G) Spese per 
garanzie 

euro…/ 
non 
previsto 

euro…/ 
non 
previsto 

euro…/ 
non 
previsto 

euro…/ non 
previsto 

euro…/ non 
previsto 

Intensità 
del 
sostegno 
…%, pari 
a euro…/ 
non 
previsto 

Intensità 
del 
sostegno 
…%, pari 
a euro…/ 
non 
previsto 

Intensità del 
sostegno 
…%, pari a 
euro…/ non 
previsto 

Intensità del 
sostegno 
…%, pari a 
euro…/ non 
previsto 

Totale spesa 
in euro ………………………………………………………………………….. 
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  Ripartizione del totale della spesa in euro Determinazione dell’ammontare del sostegno 
pubblico in euro 

 

Totale 
spesa 
in euro 

1) 
Ricerca 
industriale 
svolta da 
sole PMI 

2) 
Ricerca 
industriale 
svolta da 
PMI e 
grandi 
imprese 

3) 
Sviluppo 
sperimentale 
svolto da sole 
PMI 

4) 
Sviluppo 
sperimentale 
svolto da 
PMI e grandi 
imprese 

1) 
Ricerca 
industriale 
svolta da 
sole PMI 
(sostegno 
max 70%) 

2) 
Ricerca 
industriale 
svolta da 
PMI e 
grandi 
imprese 
(sostegno 
max 60%) 

3) 
Sviluppo 
sperimentale 
svolto da 
sole PMI 
(sostegno 
max 50%) 

4) 
Sviluppo 
sperimentale 
svolto da 
PMI e 
grandi 
imprese 
(sostegno 
max 40%) 

 Sub totale sostegno 
in euro 

Intensità 
del 

sostegno 
…%, pari 
a euro…/ 

non 
previsto 

Intensità 
del 

sostegno 
…%, pari 
a euro…/ 

non 
previsto 

Intensità del 
sostegno 

…%, pari a 
euro…/ non 

previsto 

Intensità del 
sostegno 

…%, pari a 
euro…/ non 

previsto 

Sostegno complessivo concesso 
in euro 

 

………………………………………………………….. 

 

3. Ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del bando, viene definito il seguente piano finanziario di ripartizione 

delle spese tra le imprese partecipanti e gli organismi di ricerca, tenuto conto che i partner Organismi di 

ricerca devono sostenere un ammontare di spesa compreso tra il 10% e il 30% della spesa ammessa e 

determinate ad avvenuta istruttoria amministrativa e contabile dei rendiconti di spesa: 

 

 

Totale spesa 
 

Quota di spesa sostenuta dalle imprese 
 

Euro …………. pari al …….% del totale della spesa 
 

 
Quota di spesa sostenuta dagli 
organismi di ricerca 
 

Euro …………. pari al …….% del totale della spesa 

 

 

4. Il Soggetto giuridico16 “______________________” rappresentante il/la distretto industriale / rete 

innovativa regionale “__________________________” presentatore della domanda di partecipazione al 

bando è identificato anche quale “unico centro di costo” ai sensi di quanto previsto all’articolo 6, comma 

1 del bando per cui può sostenere e quietanzare i costi del Progetto ad eccezione delle spese del personale 

dipendente, le connesse spese generali e le spese riferite agli ammortamenti. Ai sensi del regime di aiuto 

di cui al Regolamento UE n. 651/2014, applicato per il presente bando, detto Soggetto giuridico è 

consapevole che i beneficiari sono le imprese beneficiarie del regime stesso e pertanto ai fini del 

pagamento del sostegno è necessario verificare l’ammissibilità e l’effettivo sostenimento delle spese da 

parte di ciascuna impresa. Di conseguenza, detto soggetto assume l’obbligo di produrre la 

documentazione probante dell’avvenuto riversamento dei costi sui singoli partecipanti, che è oggetto di 

allegazione al rendiconto delle spese, e in assenza della quale la spesa non può essere ammessa con 
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conseguente determinazione di decadenza parziale del sostengo concesso. In conformità a quanto disposto 

all’articolo 13, comma 6, del bando la decadenza è totale qualora la spesa non ammessa sia superiore al 

30% (trenta per cento) in rapporto alla spesa ammessa in sede di concessione del sostegno, ovvero, 

qualora la spesa non ammessa determina una spesa complessiva comunque inferiore alla soglia minima di 

spesa stabilita in euro 500.000,00 ai sensi dell’articolo 7, comma 1 del bando. 

 

5. Il sostegno verrà pagato con una quota di anticipo17 pari al ___ % entro i successivi 60 (sessanta) giorni 

decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, previa presentazione della domanda di 

pagamento corredata di idonea garanzia fideiussoria ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera a) del 

bando che dovrà essere trasmessa ad AVEPA entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di 

sottoscrizione del presente Accordo. 

 

6. Il sostengo sarà pagato in n. ___ acconto/i al termine di ciascuna fase o periodo di attività definito al 

precedente articolo 3, previa presentazione della domanda di pagamento corredata del report delle attività 

progettuali svolte e del rendiconto delle spese, per i seguenti importi: 

 

Fase/Periodo18 n. ___ spesa prevista di euro _____________ cui corrisponde una quota di acconto di euro 

________________ . 

 

 

ARTICOLO 5 – DURATA DEL PROGETTO E MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

 

1. La durata del Progetto è di mesi _____ (___________) che decorrono dalla data di avvio (del Progetto) 

determinata nel giorno ________ 2017 ai sensi di quanto stabilito all’articolo 12, comma 1 del bando per 

cui il Progetto dovrà essere concluso entro il giorno _____________ . Un’eventuale istanza di proroga dei 

termini della durata del Progetto corrisponde a una richiesta di modifica alle modalità di realizzazione del 

Progetto stesso per cui, ai fini dell’ammissibilità, deve essere acquisito il parere della Commissione 

Tecnica di Valutazione ai sensi dell’articolo 12, comma 2 del bando e così come richiamato al successivo 

articolo 6 del presente Accordo. In ogni caso la durata complessiva del progetto non potrà mai superare i 

36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data del suo avvio, così come stabilito all’articolo 12, comma 5 del 

bando. 

 

                                                                                                                                                 
16

 Parte inserita nell’Accordo qualora il proponente intenda avvalersi della possibilità concessa dal bando ai sensi dell’articolo  6, comma 1. 
17

 Parte inserita nell’Accordo qualora sia stato oggetto di richiesta esplicitata in sede di presentazione della domanda di sostegno. 
18

 Si replica sulla base delle fasi o periodi definiti al precedente articolo 3. 
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2. La Regione e il/i soggetto/i sottoscrittore/i del presente Accordo adotteranno gli atti e porranno in essere i 

comportamenti necessari alla rapida esecuzione dello stesso, nel rispetto delle procedure e delle proprie 

reciproche responsabilità, obblighi od impegni assunti. 

 

3. La Regione si impegna, nel rispetto delle procedure e delle tempistiche previste dalla legge nonché dalle 

disposizioni contenute nel presente Accordo, a porre in essere le procedure amministrative secondo i 

principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e 

s.m.i.. 

 
4. La Regione del Veneto e ogni suo ausiliario restano indenni da ogni responsabilità e comunque estranei 

ad ogni rapporto nascente con soggetti terzi in dipendenza dello svolgimento del Progetto stesso, e 

saranno totalmente manlevati da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente, 

o indirettamente, connesse al Progetto. 

 

 

ARTICOLO 6 – COMPITI DEI PARTECIPANTI  

 

1. Ciascun Soggetto giuridico sottoscrittore il presente Accordo: 

a. monitora e valuta l’intera fase realizzativa, con la diligenza e professionalità necessaria al 

raggiungimento degli obiettivi progettuali, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al 

fine di garantire la completa realizzazione delle attività di progetto nel rispetto dei tempi previsti e 

richiamati nel presente Accordo con particolare attenzione alla suddivisione delle fasi e degli obiettivi 

prefissati di cui ai precedenti articoli 3 e 4, nonché agli obiettivi di programmazione del distretto 

industriale o della rete innovativa regionale che rappresenta; 

 

b. segnala tempestivamente alla Regione, per il tramite dell’Organismo Intermedio AVEPA a mezzo di 

posta elettronica certificata all’indirizzo “protocollo@cert.avepa.it”,  eventuali ritardi, ostacoli, ovvero 

le situazioni di criticità sia di natura tecnica che amministrativa; 

 
c. coordina le attività volte alla redazione dei report analitici e descrittivi delle attività svolte in ogni fase 

o periodo che attestano il raggiungimento dei risultati attesi e degli obiettivi prefissati. A tal fine 

raccoglie i dati di aggiornamento e le relazioni predisposte dai partecipanti al Progetto. Qualora il 

Progetto sia riferito a più distretti industriali e/o reti innovative regionali la presente attività di 

coordinamento è armonizzata dal Soggetto giuridico che ha presentato la domanda di partecipazione al 

bando di concerto con gli altri Soggetti giuridici coordinatori del Progetto; 
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d. propone alla Regione, per il tramite dell’Organismo Intermedio AVEPA a mezzo di posta elettronica 

certificata all’indirizzo “protocollo@cert.avepa.it” e ai sensi dell’articolo 12, comma 2 del bando, le 

eventuali richieste di modifica della compagine che attua il progetto, nonché le eventuali istanze di 

modifica al Progetto, che siano finalizzate ad una migliore realizzazione delle attività, fermo restante 

l’inalterabilità della spesa totale prevista e del sostegno concesso. In ogni caso, per le proposte di 

variazione che hanno un contenuto tecnico la Regione si avvarrà dell’esame da parte della 

Commissione Tecnica di Valutazione che si esprime nel termine di 30 (trenta) giorni al fine di fornire 

il parere alle relative modifiche da inserire nel presente Accordo; 

 

e. in caso di variazione dei referenti operativi dei Soggetti giuridici coordinatori del Progetto si impegna 

a darne comunicazione agli altri sottoscrittori con nota inoltrata a mezzo di posta elettronica 

certificata. 

 

2. Ogni Soggetto partecipante al Progetto che realizza le singole attività svolge i seguenti compiti: 

 

a. assicura la completa realizzazione del Progetto approvato attraverso il rispetto dei tempi, delle fasi, 

delle modalità e delle risorse finanziarie, organizzando, coordinando e monitorando il processo 

operativo teso alla realizzazione del progetto e al pieno raggiungimento degli obiettivi previsti; 

 

b. garantisce al Soggetto giuridico che lo rappresenta la messa a disposizione dei dati di 

aggiornamento e delle singole relazioni sullo stato di avanzamento dell’attività di propria competenza, 

propedeutici alla predisposizione dei report analitici e descrittivi di verifica del raggiungimento dei 

risultati attesi e degli obiettivi prefissati. 

 

 

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DELLE PARTI 

 

1. La Regione: 

a. si impegna a prestare la collaborazione e l’assistenza necessaria per l’esecuzione del presente Accordo 

garantendo i principi di economicità, efficacia ed efficienza. 

 

2. Il Soggetto giuridico sottoscrittore il presente Accordo si impegna, per proprio conto e per conto dei 

soggetti che rappresenta partecipanti al Progetto, a garantire il rispetto delle norme di cui all’articolo 16 

del bando che vengono di seguito richiamate: 
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a. ad adempiere in fase di realizzazione del progetto agli elementi introdotti dalla CTV ai sensi 

dell’articolo 10, comma 10 e ritenuti utili a migliorare l’efficacia dell’intervento progettuale; 

b. mantenere la destinazione d’uso e la funzionalità dell’intervento per almeno 3 (tre) anni dal pagamento 

del saldo, elevati a 5 (cinque) anni nel caso di partecipazione di grandi imprese, ai sensi dell’articolo 

71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

c. assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività di Progetto e il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati e dei risultati attesi in conformità al Progetto presentato con la domanda di 

partecipazione al bando; 

d. fornire piena collaborazione e informazione in merito allo stato di attuazione degli interventi; 

e. comunicare tempestivamente eventuali variazioni relative alla compagine attuatrice il Progetto per 

quanto acconsentito all’articolo 12, comma 2; 

f. conservare la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa al Progetto per un periodo 

di 10 (dieci) anni, a decorrere dalla data di pagamento del saldo del sostegno in conformità all’articolo 

15; 

g. mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le spese 

relative al Progetto ai sensi dell’articolo 6, comma 6; 

h. collaborare e accettare i controlli che AVEPA, la Regione e gli altri soggetti preposti potranno 

svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto e dei relativi interventi ai sensi dell’articolo 15; 

i. rispettare le disposizioni previste per il cumulo degli aiuti come specificato nell’articolo 8 del presente 

bando; 

j. possedere i requisiti soggettivi individuati all’articolo 4 nonché, alla data di presentazione della 

domanda di pagamento, anche quello di cui all’articolo 14, comma 4; 

k. accettare di essere incluso nell’elenco dei soggetti beneficiari, pubblicato sui portali istituzionali della 

Regione, dello Stato e dell’Unione europea, dei dati in formato aperto relativi alle imprese 

dell’aggregazione e al Progetto ammesso al sostegno; 

l. garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione e informazione come previsto dal Regolamento 

(UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 

(articoli 4-5, Allegato II); 

m. rispettare i termini, le prescrizioni e le condizioni previste nel bando e nei relativi provvedimenti di 

attuazione, tra cui l’Allegato D “Modalità operative di rendicontazione dei progetti realizzati in 

attuazione dell’Azione 1.1.4 del POR FESR 2014-2020, interventi per i distretti industriali e le reti 

innovative regionali”; 

n. rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di 

lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna nonché le disposizioni in materia di 

contrattazione collettiva nazionale del lavoro; 
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o. a restituire eventuali somme oggetto di provvedimento di revoca, in quanto solidamente responsabili 

nei confronti di AVEPA. Come criterio sussidiario resta inteso che, qualora l’inadempimento che ha 

determinato il provvedimento di revoca fosse imputabile a concorso di colpa delle parti o di alcune di 

esse, gli oneri conseguenti saranno suddivisi in proporzione alle rispettive responsabilità; 

p. ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014, concedere all’organismo di ricerca 

partecipante al Progetto il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca; 

q. il Soggetto giuridico mandatario si impegna alla ripartizione ed al versamento del sostegno ricevuto tra 

i soggetti partecipanti al Progetto, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuto pagamento da parte 

di AVEPA e a trasmettere alla stessa, entro 30 (trenta) giorni, dimostrazione dell’avvenuto pagamento 

delle quote di sostegno spettanti alle imprese mandanti e all’organismo di ricerca mediante copia del 

bonifico bancario e relativo estratto conto. 

 

 

ARTICOLO 8 – ISPEZIONI E CONTROLLI 

 

1. La Regione e l’Organismo Intermedio AVEPA si riservano, in ogni momento, la facoltà di effettuare 

specifici controlli e sopralluoghi presso i Soggetti giuridici mandatari e i Soggetti mandanti esecutori del 

Progetto, anche tramite incaricati esterni, ai sensi degli articoli 125 “Funzioni dell’autorità di gestione” e 

127 “Funzioni dell’autorità di audit” del Regolamento (UE) n. 1303/2013, anche al fine di verificare il 

rispetto di quanto previsto all’articolo 71 “Stabilità delle operazioni” dello stesso Regolamento. 

 

2. I Soggetti giuridici mandatari e i Soggetti mandanti esecutori del progetto sono quindi tenuti a consentire 

e agevolare le predette attività di controllo e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e 

tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse. La documentazione amministrativa, contabile e 

tecnica relativa al progetto deve essere conservata per 10 (dieci) anni e resa accessibile per ogni 

accertamento, verifica o controllo. 

 

3. Altresì la Commissione europea, ai sensi dell’articolo 75 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 potrà 

svolgere (con le modalità previste nel medesimo articolo) controlli, anche in loco, in relazione ai progetti 

cofinanziati.  

 

 

ARTICOLO 9 – DECADENZA DALL’ACCORDO E RECESSO 

 

1. Costituiscono sempre motivo di decadenza dal presente Accordo: 
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a. il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti e dei risultati attesi in ogni fase di sviluppo del 

Progetto di cui all’articolo 3, accertata in sede di verifica e monitoraggio a seguito dell’esame 

effettuato dalla Commissione Tecnica di Valutazione ai sensi dell’articolo 14, comma 3; 

 
b. la mancata realizzazione delle attività di progetto, la difformità sostanziale nelle attività realizzate 

rispetto a quelle previste nel progetto ammesso al sostegno, il mancato rispetto delle fasi e delle 

tempistiche stabilite nel Progetto e richiamate nel presente Accordo, e nelle eventuali modifiche 

apportate all’Accordo stesso secondo quanto regolato all’articolo 12, comma 2 del bando; 

 
c. la mancata rendicontazione di almeno il 20% (venti per cento) del totale della spesa di progetto al 

termine della “prima fase” o periodo di svolgimento del Progetto, vale a dire entro il 19 __________ 

con la contestuale presentazione della domanda di pagamento del 1° acconto; 

 
d. la mancata presentazione di una domanda di pagamento completa al termine di ciascuna fase di cui 

all’articolo 3 del presente Accordo per cui è ravvisata l’impossibilità a procedere al pagamento della 

quota di sostegno prevista; 

 
e. il recesso da parte di un Soggetto giuridico sottoscrittore rappresentante il distretto industriale o la rete 

innovativa regionale ovvero la rinuncia al sostegno concesso. 

 

2. Il provvedimento di decadenza e risoluzione dell’Accordo è assunto dalla Regione del Veneto con atto del 

Direttore della struttura regionale responsabile del procedimento e comporta la revoca del sostegno ai 

sensi del successivo articolo 10. 

 

 

ARTICOLO 10 – REVOCA E DECADENZA DAL SOSTEGNO 

 

1. La decadenza e la revoca del sostegno concesso sono disposte dal Dirigente di AVEPA – Area Gestione 

FESR, in misura totale o parziale, con rifermento al principio di proporzionalità, qualora, a seguito dei 

controlli effettuati, ovvero con qualsiasi altra modalità, siano accertate gravi irregolarità o inadempimenti 

per fatti comunque imputabili al/i soggetto/i mandatario/i che ha/hanno sottoscritto l’Accordo o ai 

soggetti mandanti, non sanabili e, in ogni caso, nelle seguenti ipotesi: 

 

                                            
19

 La data non può essere successiva al giorno 01/10/2018. 



ALLEGATO __E__ Dgr n.  1139        del 19 LUG. 2017    pag. 18/20  

 

  

a. decadenza ai sensi del precedente articolo 9 e, in ogni caso, per accertato mancato rispetto dei 

termini, delle prescrizioni e delle condizioni previste nel bando e nei relativi provvedimenti di 

attuazione anche se non espressamente richiamati nel presente Accordo; 

b. difformità sostanziali nelle attività realizzate rispetto al Progetto ammesso al sostegno, ai contenuti 

del presente Accordo con particolare riferimento al mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati 

e dei risultati attesi come rilevabile dalla Commissione Tecnica di Valutazione ai sensi dell’articolo 

14, comma 3 del bando; 

c. falsità nelle dichiarazioni rese; 

d. mancata destinazione dei contributi alla realizzazione del Progetto ammesso al sostegno; 

e. rendicontazione di titoli di spesa falsi o già imputati in altri progetti oggetto di finanziamenti pubblici 

o comunitari, in violazione delle disposizioni sul cumulo degli aiuti di cui all’articolo 8 del bando; 

f. spese riconosciute in sede di verifica della rendicontazione finale inferiori alla soglia minima 

prevista dall’articolo 7, comma 1, del presente bando; 

g. spese riconosciute in sede di verifica della rendicontazione finale inferiori al 70% (settanta per cento) 

di quelle preventivate ed acconsentite ai fini della concessione del sostegno; 

h. rifiuto opposto dei soggetti che partecipano al Progetto di consentire agli incaricati dei controlli 

l’accesso ai locali; 

i. intervenuta insussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 14, comma 4, del presente bando alla 

data di presentazione delle domande di pagamento; 

j. alienazione, cessione o distrazione o vendita, da parte del soggetto beneficiario, del prototipo o per 

intervenuta chiusura o trasferimento dell’unità operativa oggetto dell’investimento fuori dal territorio 

regionale nei successivi 3 (tre) anni dal pagamento del saldo, elevati a 5 (cinque) anni nel caso di 

partecipazione di grandi imprese, o non aver adempiuto all’obbligo delle stabilità delle operazioni di 

cui all’articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

k. mancato rispetto delle disposizioni previste dal bando e dalla normativa comunitaria e statale in 

materia di aiuti di stato; 

l. mancato rispetto delle normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei 

luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità e le disposizioni in materia di contrattazione 

collettiva nazionale del lavoro. 

 

ARTICOLO 11 - CONTROVERSIE E VERIFICHE 

 

1. Ogni  controversia  derivante  dall’interpretazione  e  dall’esecuzione  del  presente Accordo che non 

venga definita bonariamente dalle parti spetterà alla Autorità Giudiziaria competente. Foro 

esclusivamente competente sarà quello di Venezia. 
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1. L’attuazione del presente Accordo sarà soggetto a verifiche su richiesta motivata di uno dei soggetti 

sottoscrittori anche a seguito di ispezioni e controlli effettuati da funzionari regionali, statali e comunitari. 

 

 

ARTICOLO 12 – PROPRIETA’ INTELLETTUALE E PUBBLICIZZAZIONE DEI RISULTATI 

 

1. Ciascun Soggetto giuridico sottoscrittore si impegna a disciplinare e comunicare il regime di proprietà, di 

utilizzo, di diffusione e di pubblicazione dei risultati derivanti dall’esecuzione delle attività realizzate 

nell’ambito dell’intervento di cui al presente Accordo nel rispetto della normativa vigente in tema di 

proprietà intellettuale nonché promuovere, consentire ovvero attuare industrialmente i risultati del 

Progetto riconoscendo la facoltà dei soggetti beneficiari di concordare, nel rispetto degli apporti di 

ciascuno, l’attribuzione e l’esercizio dei diritti di proprietà sui risultati tra gli stessi soggetti beneficiari. 

 

2. Ciascun Soggetto giuridico sottoscrittore si impegna ad essere garante delle azioni di pubblicità alle 

attività realizzate nell’ambito del progetto e richiamate nel presente Accordo, che devono avere ampia 

visibilità, anche con annunci sui propri siti web e su altri mezzi di comunicazione che saranno ritenuti più 

efficaci per divulgare e dare visibilità alle iniziative realizzate e indicando che l’intervento è realizzato 

con il cofinanziamento del POR FESR del Veneto 2014-2020. 

 

 

ARTICOLO 13 - SOTTOSCRIZIONI, EFFETTI E DURATA 

 

1. Ciascun Accordo è formalmente approvato con la sottoscrizione del competente Direttore regionale e 

sottoscritto dallo stesso per conto della Regione e dai legali rappresentanti dei soggetti giuridici 

rappresentanti i distretti industriali e/o le reti innovative regionali interessate al Progetto. 

 

2. Tutti i termini temporali previsti nel presente Accordo, ove non diversamente stabilito, decorrono dalla 

data di sottoscrizione dello stesso. 

 
3. Le attività disciplinate dal presente Accordo sono vincolanti per i soggetti sottoscrittori, i quali si 

assumono l’impegno di realizzare tali attività nei tempi previsti dal cronoprogramma. 

 

4. La validità del presente Accordo permane comunque sino a 5 (cinque) anni dalla data di sottoscrizione. 
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ARTICOLO 14 – SPESE E ONERI 

 
1. Le spese dell’Accordo, inerenti e conseguenti, ed in genere qualunque spesa od onere anche fiscale, in 

dipendenza del presente atto e/o della sua esecuzione e/o estinzione, sono interamente a carico del 

Soggetto giuridico beneficiario, in via solidale, restando espressamente convenuto fra le parti che 

l'inosservanza di tale obbligo darà facoltà ad AVEPA di revocare il sostegno con le conseguenze di cui 

al precedente articolo 10. 

 
Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale a pena di nullità. 

 

 

 

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DELL’ACCORDO: 

 

• Scheda del progetto approvato; 
 

• Conferimento di mandato con rappresentanza ex Modello Allegato C1 al bando; 
 

• Verbale della valutazione eseguita dalla Commissione Tecnica di Valutazione ai fini dell’ammissibilità 

del Progetto; 
 

• Relazione della valutazione eseguita dalla Commissione Tecnica di Valutazione, qualora redatta ai sensi 

dell’articolo 10, comma 10 del bando; 
 

• Relazione di chiarimento dei proponenti sottoscrittori il presente Accordo resa a riscontro della 

relazione della valutazione eseguita dalla Commissione Tecnica di Valutazione di cui all’articolo 10, 

comma 10 del bando. 
 

Letto, confermato e sottoscritto a Venezia, in data ________________ 

                

                            Soggetto giuridico20                                                             Regione del Veneto 

 
 

                                            
20

 Sottoscrizione di tutti i Soggetti giuridici rappresentanti nel caso il Progetto riguardi più distretti industriali e/o reti innovative regionali secondo 
quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera c) del bando. 


