
W93

CONVENZIONE QUADRO
17 febbraio 2015

Crescita digitale





 

CONVENZIONE QUADRO 

TRA 

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dall’Assessore alla funzione pubblica, 

autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla 

protezione civile, avv. Paolo Panontin, domiciliato per la sua funzione presso la sede legale della 

Regione, piazza Unità d’Italia 1, di seguito denominata anche “Regione”, 

 

l’Università degli Studi di Trieste, nel seguito “Università di Trieste”, con sede legale in Trieste, 

Piazzale Europa 1, rappresentata dal Magnifico Rettore, prof. Maurizio Fermeglia, il quale 

interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, domiciliato per la sua carica 

presso la sede legale dell’Università medesima, 

 

l’Università degli Studi di Udine, nel seguito “Università di Udine”, con sede legale in Udine, via 

Palladio 8, rappresentata dal Magnifico Rettore, prof. Alberto Felice De Toni, il quale interviene 

non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, domiciliato per la sua carica presso la 

sede legale dell’Università medesima; 

 

la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati. di Trieste, nel seguito “SISSA”, con sede 

legale in Trieste, via Bonomea n. 265, rappresentata dal Direttore, prof. Guido Martinelli, il quale 

interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, domiciliato per la sua carica 

presso la sede legale della SISSA medesima e 

 

INSIEL - Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. con socio unico, nel seguito “INSIEL” o 

“Società”, con sede legale n Trieste, Via San Francesco d’Assisi n. 43, rappresentata dal 

Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Simone Puksic, il quale interviene non in 

proprio ma in qualità di rappresentante legale, domiciliato per la sua carica presso la sede 

legale della Società stessa, di seguito denominate anche “Parti” o “Parte” 
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PREMESSO CHE 

- Il settore dell’ICT contribuisce in modo significativo ad attivare i processi d’innovazione 

e genera direttamente, a livello europeo, il 6,8% del PIL: negli ultimi quindici anni le 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) hanno già determinato la 

metà dell'aumento di produttività in Europa ed è probabile che questa tendenza sarà 

sempre più marcata. L'economia digitale sta crescendo sette volte più rapidamente 

rispetto ad altri settori. 

- L’ICT produce un effetto di volano per l’economia e contribuisce alla crescita 

complessiva della produttività (il 20% deriva direttamente dal settore ICT e il 30% dagli 

investimenti) come conseguenza dell’elevato tasso di crescita e d’innovazione insito 

nelle aziende che operano in questo comparto ed anche della capacità che ha l’ICT di 

trasformare le modalità di produzione negli altri settori. 

- L’impatto sociale dell’ICT è significativo ed ha inciso profondamente sulla vita dei 

cittadini e sul sistema di relazioni personali e delle persone con le istituzioni.  

- Lo sviluppo della rete ad alta velocità, le infrastrutture abilitanti e nuovi servizi evoluti 

on line e mobili che continuamente vengono progettati e proposti alle persone ed alle 

imprese prefigurano una rivoluzione tecnologica il cui impatto non è ancora 

compiutamente valutabile e mostrano come le frontiere tecnologiche siano ancora 

molto lontane. 

- La Regione Friuli Venezia Giulia nell’assolvimento dei propri compiti istituzionali si 

propone tra le priorità di utilizzare l'innovazione tecnologica per trasformare l’economia 

del territorio regionale in un’economia digitale in grado di rappresentare un vantaggio 

competitivo sui territori europei ed extraeuropei. In questo quadro gli interventi da 

realizzare sono finalizzati a: 

 ridurre il digital divide e diffondere le nuove tecnologie 

dell'informazione e telecomunicazione; 

 creare un nuovo modello per le attività della Pubblica Amministrazione; 

 sviluppare nuovi servizi al cittadino per costruire una smartland in un 
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contesto cross-border. 

- La strategia “Europa 2020” si pone principalmente l’obiettivo di favorire una crescita 

intelligente, sviluppando un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione, una 

crescita sostenibile, volta a promuovere un’economia più efficiente sotto il profilo delle 

risorse (più verde e più competitiva) e una crescita inclusiva, volta a promuovere 

un’economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale 

territoriale. 

- L’Unione Europea ha tracciato nell’”Agenda Digitale Europea” – una delle sette 

iniziative faro della strategia “Europa 2020”– le determinanti essenziali per l’ulteriore 

sviluppo dell’economia europea e delineato le seguenti proposte di azione: 

1. Realizzare il mercato digitale unico.. 

2. Aumentare l’interoperabilità e gli standard 

3. Consolidare la fiducia e la sicurezza on line. 

4. Promuovere un accesso ad Internet veloce e superveloce per tutti. 

5. Investire nella ricerca e nell’innovazione. 

6. Migliorare l’alfabetizzazione, le competenze e l’inclusione nel mondo digitale. 

7. Vantaggi per la società grazie a un utilizzo intelligente della tecnologia. 

- Ogni Stato si è impegnato a recepire nel proprio ordinamento l’Agenda Digitale 

europea, introducendo diversi principi tra i quali quello di un “mercato digitale unico” 

che sia basato su Internet e su software interoperabili, cioè in grado di dialogare fra 

loro e di utilizzare dati senza problemi di compatibilità. 

- L'Agenda Digitale Italiana (ADI) è stata istituita nel 2012 con il compito operativo di 

portare avanti gli obiettivi definiti con la strategia italiana dalla Cabina di Regia, 

monitorando l'attuazione dei piani di ICT delle pubbliche amministrazioni e 

promuovendone annualmente di nuovi, in linea con l’Agenda digitale europea. 

- La Regione Friuli Venezia Giulia, come previsto dalla LR 9/2011, si è dotata di un 

Programma triennale per lo sviluppo delle ICT e dell'e-government, che detta gli 

obiettivi strategici del Sistema Informativo Integrato Regionale (SIIR) - per la cui 
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attuazione si avvale di INSIEL spa, società in house - al quale si affiancano numerosi 

interventi ulteriori finalizzati all’implementazione dell’Agenda Digitale Italiana. 

- Con l’adozione della legge regionale 7/2014 in materia di open data la Regione Friuli 

Venezia Giulia ha fatto un ulteriore passo nella direzione di favorire l’accessibilità e 

l’utilizzo, anche a scopi commerciali, dell’intero patrimonio informativo regionale, con 

ciò mettendo le premesse per divenire partner pro-attivo per altri soggetti, 

configurandosi come una sorta di piattaforma collaborativa per co-pianificare, co-

progettare, condividere e trasferire soluzioni e servizi grazie al ruolo abilitante dell’ICT. 

- Le potenzialità di sviluppo della domanda e offerta di ICT regionale non possono 

peraltro prescindere dalla propensione del territorio all'innovazione, fattore chiave 

della crescita economica e dell'occupazione: il Regional Innovation Scoreboard 2014 

classifica la regione Friuli Venezia Giulia nel gruppo degli “Innovation Follower” al pari di 

solo altre due regioni italiane, Piemonte ed Emilia Romagna. 

- L’Amministrazione regionale guarda dunque all’Agenda Digitale come ad una 

componente trasversale agli strumenti di programmazione regionale, abilitante nei 

confronti di tutti gli ambiti di attività regionale e volta ad un tempo al progresso 

economico ed all’inclusione sociale. La strategia regionale “Crescita Digitale”, inserita 

quale azione strategica nel Piano della Prestazione della Regione e approvata in via 

preliminare dalla Giunta regionale, con delibera di generalità 1291 del 4 luglio 2014, è 

dunque orientata, attraverso un sistematico coinvolgimento di tutti gli attori regionali, 

ad accompagnare la transizione dei sistemi locali verso l’economia digitale. 

- In un processo di rinnovamento di tale portata l’Amministrazione regionale ritiene 

perciò di fondamentale importanza il coinvolgimento di tutti gli attori e stakeholders, 

sia per far conoscere le iniziative regionali che per acquisire nel confronto partenariale 

gli input necessari ad indirizzare più puntualmente l’azione regionale, e tra questi in 

particolare le Università regionali, dove risiedono competenze fondamentali per la 

formazione, l’innovazione e la ricerca, il trasferimento delle conoscenze anche nel 

settore ICT. 
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- L’Amministrazione regionale intende favorire altresì l’interscambio ed il confronto 

transfrontaliero, sviluppando azioni di cooperazione per soluzioni sostenibili, 

aumentando la competitività e l’attrattività dell’area di cooperazione transnazionale. 

- Le Università condividono la sfida regionale per la crescita competitiva del territorio e il 

miglioramento della qualità della vita dei cittadini e sono al tempo stesso impegnate 

anch’esse in una sfida sia tecnologica che culturale e pedagogica per sfruttare appieno 

le potenzialità dell’ICT per la didattica e per la ricerca. 

- Le Parti intendono lavorare in condizioni di reciprocità per attività di comune interesse 

nel campo dell’alta formazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico nel campo 

dell’Informatica e delle Tecnologie Digitali. 

 

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue: 

 

Art. 1 (Premesse) 

1. Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione. 

 

Art. 2 (Oggetto della convenzione) 

1. Con la presente Convenzione le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione il 

cui fine è sostenere lo sviluppo organico e integrato delle infrastrutture e dei servizi ICT 

regionali in un’ottica di innovazione e governance del sistema e sviluppare le azioni tracciate 

nella strategia regionale “Crescita Digitale”, in coerenza con l’Agenda Digitale Italiana e 

l’Agenda Digitale Europea della strategia “Europa 2020”. 

2. La collaborazione sulle tematiche generali di comune interesse potrà includere, in particolare, 

le seguenti tipologie di azioni ed iniziative di comune interesse: 

a) attività di ricerca scientifica e di sperimentazione; 

b) attività di trasferimento tecnologico; 

c) attività formazione, alta formazione, divulgazione e trasferimento di conoscenze; 

d) attività di tirocinio, stage, orientamento, supporto al job placement, supporto alla creazione 
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di imprese. 

3. La definizione puntuale degli argomenti e dei contenuti sarà oggetto di specifici accordi 

attuativi di cui all’articolo 4. 

4. Agli accordi attuativi della presente Convenzione potranno aderire ulteriori portatori di 

interesse, il cui coinvolgimento risulti necessario al fine di dare piena attuazione alla 

Convenzione stessa. 

 

Art. 3 (Tavolo per la crescita digitale del Friuli Venezia Giulia) 

1. Lo strumento cardine per la collaborazione tra le Parti è rappresentato dal “Tavolo per la 

crescita digitale del Friuli Venezia Giulia”. 

2. Il Tavolo si propone come luogo di confronto permanente, volto sia ad approfondire 

tematiche specifiche ICT tra esperti del settore, sia ad indirizzare iniziative progettuali concrete 

per la crescita del Friuli Venezia Giulia attraverso la mutua cooperazione e lo scambio di 

conoscenza. 

3. In questo contesto la missione del tavolo dell’innovazione si delinea come: 

a) sede di analisi sullo stato della ricerca e innovazione ICT in Friuli Venezia Giulia su 

priorità tematiche a valenza territoriale di interesse congiunto; 

b) sede di approfondimento di tematiche ICT emergenti attraverso momenti “open” a cui 

possono contribuire sia rappresentanti delle Parti sia esperti riconosciuti per la loro 

competenza (azione di awareness); 

c) sede di apporto scientifico all’elaborazione delle strategie e delle politiche regionali per 

la crescita digitale; 

d) riferimento per le rispettive governance delle Parti con il compito di: 

1) contribuire alla ideazione, progettazione, realizzazione di nuovi o migliori servizi 

digitali per la comunità regionale, nei campi di rispettivo interesse; 

2) incoraggiare e stimolare l’incontro tra gli interessi dei ricercatori, i progetti di 

ricerca, le esigenze del territorio, dei cittadini e delle imprese, lo sviluppo di 

servizi digitali regionali; 
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3) individuare le iniziative ed i progetti da avviare e monitorarne ad alto livello 

l’andamento e i risultati. 

4. Il Tavolo per la crescita digitale del Friuli Venezia Giulia è composto da: 

- l’Assessore regionale competente in materia di sistemi informativi (o suo delegato); 

- il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Trieste (o suo delegato); 

- il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Udine (o suo delegato); 

- il Direttore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati SISSA di Trieste (o suo 

delegato); 

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione di  Insiel Spa (o suo delegato). 

5. Il Tavolo si avvale di un Comitato Scientifico, composto da un numero ristretto di 

partecipanti designati dalle Parti, con il compito di predisporre un piano di lavoro, preparare la 

discussione del Tavolo, elaborare, coordinare, supervisionare l’elaborazione dei singoli progetti. 

 

Art. 4 (Attuazione del rapporto) 

1. Le modalità attuative della presente collaborazione saranno di volta in volta regolate da 

specifici accordi che costituiranno esecuzione della presente Convenzione. 

2. In ciascun accordo formalizzato con atto separato dovranno essere definiti: 

a) gli obiettivi di dettaglio, le azioni, i tempi di attuazione e i risultati attesi; 

b) i referenti scientifici; 

c) le attività e prestazioni a cui si impegnano le strutture organizzative e, ove previsto, le 

modalità e i termini di pagamento/rimborso per spese sostenute, nonché le modalità di 

utilizzo dei risultati e le forme di tutela della proprietà intellettuale; in ogni caso, fatti 

salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell’attività 

intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo 

sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a 

seconda dell'apporto di ciascun Ente; 

d) le risorse impiegate, ivi compresa l’utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la 

localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi 
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necessari al funzionamento delle strutture, con particolare riferimento a quelli 

informatici e telematici, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria. 

3. Agli accordi intervenuti esclusivamente tra Amministrazioni Pubbliche per lo svolgimento di 

attività di interesse comune di cui al comma 1, si applica la disciplina di cui all’articolo 15 della 

legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni. La presente Convenzione non 

costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo 

espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina. 

 

Art. 5 (Impegni reciproci) 

1. Le Parti, compatibilmente con le esigenze connesse alle altre attività istituzionalmente 

svolte, mettono a disposizione le attrezzature, i servizi e le competenze scientifico-tecniche di 

cui dispongono, necessarie per lo svolgimento dell'attività concordate. Tale impegno sarà 

formalizzato negli specifici accordi attuativi di cui all’articolo 4. 

2. Ciascuna Parte si impegna a menzionare le altre come partner in collaborazione con le quali è 

stata svolta l'attività. 

 

Art. 6 (Riservatezza) 

1. Le Parti si impegnano, per sé e per i propri amministratori, dipendenti agenti e consulenti 

nonché delle proprie società controllate e collegate, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., a conservare 

con la massima riservatezza, a non rivelare a terzi e da non utilizzare ad alcun fine diverso 

dall’adempimento della presente Convenzione alcuna informazione confidenziale dell’altra 

Parte. 

2. Ai fini della presente Convenzione per “Informazioni Confidenziali” si intendono informazioni 

riguardanti a) l’organizzazione aziendale (interna ed esterna) delle altre Parti, b) le modalità di 

prestazione dei loro servizi, c) le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e servizi 

INSIEL, d) il database clienti ed altre informazioni commerciali e finanziarie quali, ad esempio, 

giro d’affari/fatturato, listino prezzi, statistiche, e) tutte le informazioni, dati, formule, processi, 

procedure, metodi, documentazione, supporti magnetici, disegni, progetti, schemi elettrici o 

8 



 

elettronici, diagrammi di circuiti, specifiche tecniche, risultati di test, valutazioni, processi di 

fabbricazione, know-how, materiale direttamente riferito a test e prove, beni, prodotti, processi, 

analisi, che siano risultato della ricerca degli atenei, che non siano (o non divengano 

successivamente alla sottoscrizione della Convenzione, per fatto non attribuibile alla Parte/alle 

Parti che le ha/hanno ricevute, né in violazione di obblighi di riservatezza) già note alla Parte 

ricevente/alle Parti riceventi o di dominio pubblico. 

3. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo restano in vigore per 5 (cinque) anni 

successivi alla cessazione degli effetti della presente Convenzione, per qualsiasi ragione o 

causa. 

4. Le Parti, altresì, si danno reciprocamente conto che i dati trattati in esecuzione della presente 

convenzione, saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni 

normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni. 

 

Art. 7 (Sicurezza) 

1. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in 

virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il 

personale di tutte le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di 

sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto, nel 

rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo 

81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui 

all'articolo 5 del citato decreto legislativo, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione. 

2. Le Parti si impegnano inoltre a dare l’opportuna informazione sulle norme di sicurezza e sui 

comportamenti da tenere nello svolgimento di attività reputate pericolose ai sensi del decreto 

legislativo 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. 

3. Ciascuna Parte inoltre garantisce la copertura assicurativa sia per la propria responsabilità 

civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna, sia contro il 

rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti ovvero laureandi o specializzandi o 

9 



 

dottorandi, impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi della presente 

convenzione anche presso i locali e i laboratori delle altre Parti. 

 

Art. 8 (Durata) 

1. La presente Convenzione ha la durata di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione e 

potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni 

scritte almeno tre mesi prima della scadenza. 

2. Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi da comunicarsi 

tramite posta elettronica certificata (PEC). 

 

Art. 9 (Clausola di salvaguardia) 

1. Qualora l’attività derivante dalla presente Convenzione possa, anche potenzialmente, 

comportare occasione d’impegno non compatibile con le risorse finanziarie di una delle Parti, 

questa si riserva il diritto di recedere per giusta causa con comunicazione tramite posta 

elettronica certificata (PEC). 

2. Parimenti, ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere, con preavviso di 45 giorni da inviarsi 

tramite posta elettronica certificata (PEC), nel caso di inattività protratta, o attività che 

rappresenti duplicazione di altre, o attività aventi per oggetto attività non strettamente 

correlate con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. 

 

Art. 10 (Limitazione di responsabilità) 

1. È esclusa ogni forma di garanzia di una Parte per le obbligazioni assunte o i prestiti contratti 

dalle altre Parti. 

 

Art. 11 (Referenti della Convenzione quadro) 

1. Le Parti nominano quali referenti tecnici per l'attuazione delle presente convenzione: 

Per Regione FVG: dott. Luca Moratto 

Per Università Ts: prof. Eric Medvet  
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Per Università Ud: prof. Pierluca Montessoro 

Per SISSA: dott. Antonio Lanza 

Per INSIEL: dott.ssa Federica degli Ivanissevich 

2. Ciascuna Parte potrà, nel corso di vigenza della presente Convenzione, sostituire il proprio 

referente, dandone comunicazione scritta alle altre parti. 

 

Art. 12 (Pubblicità) 

1. Le Parti si impegnano, ciascuna nel rispettivo ambito, a fare quanto necessario al fine di 

assicurare all’iniziativa la massima visibilità. Le Parti concordano che la divulgazione di 

comunicati stampa aventi ad oggetto il contenuto della presente Convenzione è subordinata 

alla previa verifica ed accettazione di tutte le Parti. Resta sin d’ora inteso che l’approvazione di 

ciascuna Parte non sarà ritardata o condizionata senza giustificato motivo. 

 

Art. 13 (Registrazione) 

1. La presente Convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l’attivazione dei 

rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico Nessuna spesa deriva dalla 

presente Convenzione. 

2. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi del decreto del Presidente 

della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione sono a carico del richiedente. 

3. Le spese di bollo sono a carico di ciascuna delle Parti in eguale misura. 

 

Art. 14 (Foro Competente) 

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell’esecuzione del 

presente Protocollo d’intesa sarà competente in via esclusiva il Foro di Trieste. 

 

Art. 15 (Apertura della Convenzione) 

1. Per favorire la competitività del territorio regionale e promuovere la collaborazione tra 

Regione, Università, altri enti pubblici e privati e mondo imprenditoriale nei settori oggetto 
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della presente Convenzione quadro, anche in vista degli accordi attuativi di cui all’articolo 4, ad 

essa potranno aderire le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative. 

 

Art. 16 (Disposizione transitoria) 

1. Nelle more della costituzione del Comitato scientifico di cui all’articolo 3, comma 5 e della 

nomina dei suoi componenti, il “Tavolo per la crescita digitale del Friuli Venezia Giulia” si avvale 

del “Gruppo di studio ICT” costituito con decreto del Presidente della Regione del 24 marzo 

2014, n. 48. 

 

Articolo 17 (Disposizione finale) 

1. La presente Convenzione Quadro assorbe e sostituisce tutti i precedenti accordi in vigore fra 

le Parti inerenti il medesimo oggetto, che si intendono pertanto risolti consensualmente. 

 

La presente Convenzione Quadro, redatta in formato digitale in un unico originale, viene letto, 

accettato e sottoscritto con firma digitale dalle Parti. 

 

Trieste, 17 febbraio 2015 

 

 
L’Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali  
e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche,  
delegato alla protezione civile 

 
Il Rettore dell’Università degli Studi di Trieste 

Il Rettore dell’Università degli Studi di Udine 

Il Direttore della SISSA 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di INSIEL SpA 
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