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ACCORDO DI COLLABORAZIONE ARTICOLO 15 L.241/1990 

SCHEMA TIPO CONVENZIONE 

 

TRA 

L’AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE DELL’AGRICOLTURA DEL 

LAZIO – ARSIAL, con sede in Roma, via Rodolfo Lanciani n. 38, in persona del Presidente 

del C.d.A. Dr. Antonio Rosati; 

E 

AGRO CAMERA con sede in Roma, via De’ Burrò n. 147 in persona del Presidente Dr. 

Davide Granieri; 

PREMESSO 

- che l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (d’ora 

innanzi ARSIAL) ha tra i propri compiti istituzionali quello della promozione del sistema 

agroalimentare del Lazio; 

- che Agro Camera è l’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma per la 

valorizzazione del settore agroalimentare e la gestione della Borsa Merci; 

- che, giusto sentenza n. 6211/2011 del Consiglio di Stato, Agro Camera è un organismo 

di diritto pubblico e, come tale, qualificabile quale amministrazione aggiudicatrice ai 

sensi del D.Lgs. n. 50/2016, comma 1, lett. a); 

- che le legislazioni comunitaria e nazionale permettono accordi di cooperazione tra 

amministrazioni aggiudicatrici derogatorie del sistema dell’evidenza pubblica; 

- che, in particolare, la sentenza della Corte di Giustizia Europea n. C-480/06 nonché le 

direttive n. 23/2014, n. 24/2014 e n. 25/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

dettano la disciplina per l’esclusione dall’ambito di applicazione della normativa 

europea dei contratti conclusi tra due o più amministrazioni aggiudicatrici; 
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- che la Legge n. 241/90, all’art. n. 15 - ”Accordi tra Pubbliche Amministrazioni” prevede 

che le P.A. possano concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione 

di attività di interesse comune; 

- che ricorrono i presupposti di cui ai punti precedenti per un accordo di partenariato 

tra ARSIAL ed Agro Camera per la valorizzazione del sistema agroalimentare del Lazio; 

- che ARSIAL, con Deliberazione del C.d.A. 26 Febbraio 2020, n. 7, ha formulato un 

indirizzo finalizzato a porre in essere una collaborazione con Agro Camera volta alla 

realizzazione di un progetto integrato di promozione del sistema agroalimentare del 

Lazio sulla base delle specifiche tecniche di cui al documento allegato sub B) al 

presente atto per formarne parte integrante; 

- che con la medesima Deliberazione del C.d.A. n. 7/2020, ARSIAL ha altresì disposto 

di cofinanziare il progetto indicando la somma complessiva di euro 200.000,000.=, 

quale concorrenza massima di partecipazione al progetto; 

- che con Determinazione del Direttore Generale           , n.          , ARSIAL ha approvato 

il progetto integrato di promozione del sistema agroalimentare del Lazio approvato 

da AGRO CAMERA con deliberazione dell’Organo di Gestione del 27 Febbraio 2020, 

n. 6; 

- che, pertanto, con Determinazione n.                    , ARSIAL ha disposto, per dare 

esecuzione al progetto di cui alle citate reciproche deliberazioni, di sottoscrivere 

apposita Convenzione con Agro Camera; 

- che con la predetta Determinazione del Direttore Generale n.              ARSIAL ha, 

altresì, dato atto della esistenza, nel bilancio 2020, della copertura del 

cofinanziamento impegnando la somma di € 200.000,00.=; 

- che si rende necessario, pertanto, procedere alla stipula di apposita Convenzione ai 

sensi dei rispettivi richiamati provvedimenti che disciplini i rapporti tra ARSIAL ed 

Agro Camera in ordine allo svolgimento del Progetto integrato per la valorizzazione 

del sistema agroalimentare del Lazio. 
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Tutto ciò premesso tra le parti si conviene e si stipula quanto segue: 

Articolo 1 

Norme regolatrici e disciplina applicabile 

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione. 

L’esecuzione della Convenzione è regolata:  

a) dalle clausole della convenzione stessa;  

b) dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile; 

c) da tutte le deliberazioni e le determinazioni indicate in premessa nonché da tutti gli 

atti e i provvedimenti in esse richiamati; 

d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti per quanto 

non regolato dalle precedenti lettere. 

Articolo 2 

Oggetto 

La presente Convenzione ha ad oggetto, ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione 

del C.d.A. 26 Febbraio 2019, n. 7, e dalla Determinazione  Direttore Generale     2020  

n. ____, la disciplina dei rapporti tra ARSIAL ed Agro Camera in ordine allo svolgimento 

del progetto integrato per la valorizzazione del sistema agroalimentare del Lazio (Piano 

delle attività 2020, in allegato sub B) approvato con Deliberazione dell’Organo di 

Amministrazione di Agro Camera  n. 6/2020, ed approvato con Determinazione del 

Direttore Generale di ARSIAL n.  _______, nonché delle relative attività di monitoraggio 

e finanziamento. 

Articolo 3 

Partecipazione finanziaria 

La realizzazione degli interventi vedrà la compartecipazione finanziaria ed operativa 

delle Parti, secondo quanto previsto nell’allegato in B) alla presente Convenzione, in 

una logica di partenariato.  
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In particolare ARSIAL comparteciperà alla realizzazione degli interventi selezionati 

cofinanziando le spese del progetto in misura pari al 50% dell’importo 

complessivamente ammesso ed effettivamente sostenuto, in base alla ripartizione di cui 

al predetto allegato B) e secondo le modalità di cui al successivo art. n. 10. 

Articolo 4 

Durata 

La durata della Convenzione è fissata al 31 Dicembre 2020 a decorrere dalla data di 

sottoscrizione della Convenzione stessa, salvo la conclusione nel 2021 di attività iniziate 

nel 2020. 

Articolo 5 

Comunicazioni tra le parti 

Le Parti, ognuna per quanto di propria competenza, nomineranno un proprio 

“Responsabile di Progetto”.  

Tali figure saranno responsabili, per conto di ciascuna Parte e per tutta la durata 

contrattuale, di tutti gli aspetti relativi all’esecuzione della presente convenzione. 

Qualsiasi comunicazione fra le Parti relativa all’oggetto della presente Convenzione 

dovrà essere effettuata mediante l’invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno 

o posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: 

Se al Contraente Agro Camera: Via dell’Umiltà, 48 – 00187 Roma (RM), pec: 

agrocamera@legalmail.it; 

Se ad ARSIAL: Via Rodolfo Lanciani n. 38 – 00162 Roma (RM), pec: 

arsial@pec.arsialpec.it. 

Articolo 6 

Obblighi a carico di AGRO CAMERA 

AGRO CAMERA si impegna a realizzare il progetto di valorizzazione del sistema 

agroalimentare del Lazio, approvato con Provvedimento del proprio Organo di 

mailto:romamercatipec@legalmail.it
mailto:arsial@pec.arsialpec.it
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Amministrazione n. 6 del 27 Febbraio 2020, secondo le competenze ed oneri in esso 

previsti. 

AGRO CAMERA agirà in piena autonomia operativa e secondo la vigente normativa 

comunitaria, nazionale e regionale, assumendosi la completa responsabilità per la 

realizzazione delle attività relative al progetto di promozione del sistema agroalimentare 

del Lazio di propria competenza. ARSIAL, pertanto, resterà estranea ad ogni rapporto 

comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento delle attività relative al 

progetto predetto e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni 

riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse all’esecuzione del 

progetto stesso per la parte attuata da AGRO CAMERA.  

AGRO CAMERA si impegna al pieno rispetto di quanto previsto dall’art. n. 3, L. n. 

136/2010 relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

AGRO CAMERA potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti pur mantenendo 

sempre le attività generali di coordinamento e di direzione tecnica e assumendosi 

sempre, nei confronti di ARSIAL, ogni responsabilità per i livelli prestazionali richiesti. 

AGRO CAMERA si impegna a comunicare immediatamente ad ARSIAL l’assunzione di 

ogni decisione comportante modifiche del proprio assetto aziendale/societario nonché 

ogni variazione dei relativi organi amministrativi/decisionali. 

AGRO CAMERA si obbliga a svolgere, con cadenza trimestrale, un’analisi di customer 

satisfaction delle imprese e degli altri soggetti destinatari del progetto sulla base del 

modello allegato al Progetto. 

AGRO CAMERA si impegna a: 

- aggiornare periodicamente (su base trimestrale) la Direzione ARSIAL sulle fasi di 

avanzamento progettuale, mediante utilizzazione delle schede di monitoraggio 

allegate alla presente convenzione che verranno dalla stessa trasmesse ad ARSIAL 

non oltre gg. 30 dalla loro compilazione. 
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- comunicare immediatamente impedimenti, cambiamenti nel cronoprogramma delle 

azioni, difficoltà e rischi per la corretta e completa realizzazione del progetto; 

- notificare ad ARSIAL ogni azione programmata relativa al progetto, individuando le 

più opportune modalità operative per consentire la partecipazione dell’agenzia 

regionale, che avverrà senza aggravio di costi per AGRO CAMERA. 

Articolo 7 

Rispetto delle norme in materia di lavoro e dei principi generali in materia di 

etica professionale 

Agro Camera si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, 

collaboratori e consulenti, impegnati nel progetto, derivanti da disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo 

carico tutti gli oneri relativi.  

Articolo 8 

Spese ammissibili 

Sono ammesse esclusivamente spese connesse all’attuazione del progetto di 

promozione del sistema agroalimentare del Lazio inerenti a: 

a) Spese per beni, servizi e consulenze esterne per l’organizzazione di incontri 

istituzionali, business matching meetings, ricerca partner, visite aziendali, seminari, 

workshop, convegni, incoming di operatori, altri eventi promozionali (quali, a titolo 

d’esempio: degustazioni, mostre); sono ammissibili le consulenze di professionalità 

indicate e descritte nella proposta di progetto; 

b) Spese per la realizzazione di azioni di promozione di filiere produttive regionali, o di 

gruppi di imprese, nell’ambito di eventi fieristici su tutto il territorio nazionale, quali: 

affitto spazi espositivi, progettazione e allestimento stand collettivi, trasporto delle 

merci, interpreti ed hostess, incoming di delegazioni, organizzazione di seminari ed 

eventi di presentazione tecnica comprese le degustazioni; 
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c) Spese di missione; spese di viaggio e soggiorno per il personale dipendente, 

collaboratori o consulenti, incaricato dell’organizzazione delle manifestazioni su 

tutto il territorio nazionale secondo parametri di economicità; 

d) Spese di consulenza per la realizzazione di studi settoriali e puntuali di mercato che 

vadano a beneficio delle imprese, ad esclusione degli studi generali congiunturali e 

di presentazione paese; sono inoltre ammesse, nella misura massima del 5% del 

totale delle spese ammissibili e finanziabili, le spese di consulenza finalizzate 

all’assistenza per la rendicontazione del progetto prestate dalle società di revisione 

e dai dottori commercialisti iscritti al registro dei revisori legali del M.I.S.E.; 

e) Ideazione, produzione, traduzione e stampa di materiali informativi, formativi, siti 

web, per un importo non superiore al 10% del valore totale del progetto stesso 

(salvo adeguata motivazione e dettagliata descrizione delle voci di costo); 

f) Spese di personale effettivamente impiegato per la realizzazione del progetto; il 

personale deve essere identificato nella proposta e deve essere indicato il ruolo 

svolto, anche in termini di giornate/uomo e costo unitario; 

g) Spese di coordinamento e generali forfettarie per il coordinamento dell’iniziativa 

progettuale fino ad un massimo del 10% del valore delle spese ammissibili; 

h) Spese per la realizzazione, obbligatoria, della customer satisfaction. 

Non sono ammesse spese relative a: 

-    Viaggi, vitto e alloggio delle imprese partecipanti agli eventi organizzati; 

- Acquisto o nolo di uffici, negozi, magazzini e quanto altro sia dedicato ad attività 

permanenti, fatte salve le spese effettuate, pagate e quietanziate derivanti da 

contratti sottoscritti da AGRO CAMERA specificatamente per le attività effettuate 

direttamente secondo le finalità del progetto, e che le stesse risultino 

espressamente nella scheda di progetto approvata; 

- Interessi, mutui, tasse, diritti doganali, oneri fiscali e previdenziali di qualunque 

natura o genere. 
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Articolo 9 

Risorse finanziarie 

ARSIAL provvederà ad erogare il cofinanziamento in favore di AGRO CAMERA.  

I movimenti finanziari tra ARSIAL e AGROCAMERA, con la sottoscrizione del presente 

atto, si configurano solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il 

pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno. 

Per la gestione delle attività di cui al progetto di promozione dei sistemi agroalimentari 

del Lazio, AGRO CAMERA in ottemperanza all’art. n. 3, comma 7, sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari della Legge n. 136/2010 utilizzerà il proprio conto corrente bancario 

acceso presso la BANCA POPOLARE DI BARI - Agenzia Roma Crispi - Via Capo le Case, 

intestato ad Agro Camera: IBAN: IT 08 K 05424 04297 0000 0000 0536. 

Articolo 10 

Erogazione del finanziamento e rendicontazione 

L’erogazione delle somme spettanti ad AGRO CAMERA sarà effettuata a seguito della 

verifica da parte di ARSIAL della documentazione relativa alla rendicontazione delle 

spese sostenute conformemente a quanto previsto nell’allegato in B) – Piano di Azione, 

presentata da AGRO CAMERA sulla base di SAL trimestrali. 

A seguito del suddetto accertamento, ARSIAL procederà all’erogazione degli importi pari 

alle somme rendicontate e riconosciute ammissibili ai sensi del precedente art. n. 8.   

Qualora anticipatamente alla conclusione di uno specifico trimestre i pagamenti 

effettuati da AGRO CAMERA superino la soglia del 30% dell’importo complessivo del 

cofinanziamento, potranno essere presentati specifici SAL. 

Le richieste di erogazioni dovranno essere articolate ed accompagnate dalla 

documentazione come di seguito specificato:   

a) Istanza di erogazione somme sottoscritta dal Legale Rappresentante di AGRO 

CAMERA, o suo delegato, unitamente a copia di un documento di identità, in corso 

di validità, del sottoscrittore; 
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b) “Prospetto di riepilogo dei pagamenti effettuati” a firma del Legale Rappresentante 

di AGRO CAMERA o da persona da questi formalmente delegata, contenente il 

riepilogo delle spese sostenute, gli estremi dei titoli di spesa (fornitore, numero 

fattura, data emissione, oggetto, costi relativi al personale con dettaglio delle ore 

dedicate al progetto con copia della relativa busta paga, importo imponibile, importo 

totale, etc.) e delle relative modalità di pagamento (numero e data delle modalità) 

per ciascuna tipologia di spesa rendicontata; 

c)  Copia conforme all’originale delle fatture rendicontate; 

d) Copia conforme all’originale delle attestazioni di pagamento per ciascuna spesa 

rendicontata e degli estratti conto da cui risulti l’addebito degli stessi; 

e) Copia dei documenti/report/analisi prodotti come output di progetto e dei materiali 

di comunicazione; 

f) Relazione di customer satisfaction; 

In caso di riduzione dei costi sostenuti da AGRO CAMERA, la partecipazione finanziaria 

di ARSIAL sarà ridotta proporzionalmente. 

ARSIAL provvederà all’esame della documentazione relativa alla rendicontazione delle 

spese sostenute. Qualora la documentazione risultasse parzialmente insufficiente o non 

chiara, ARSIAL si riserva la facoltà di richiedere le necessarie integrazioni. 

I pagamenti effettuati da ARSIAL sono a titolo di mera elargizione e di cofinanziamento. 

Articolo 11 

Revoca del finanziamento e risoluzione ex lege 

Qualora dalla documentazione prodotta da AGRO CAMERA o dalle verifiche e controlli 

eseguiti da ARSIAL emergano a carico di AGRO CAMERA gravi inadempimenti rispetto 

agli obblighi, esclusivamente procedurali e non legati alla realizzazione del progetto di 

promozione del sistema agroalimentare del Lazio, previsti nella presente convenzione, 

ARSIAL disporrà la revoca/sospensione dell’erogazione del cofinanziamento. 
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La revoca, totale o parziale, del cofinanziamento sarà disposta, a titolo esemplificativo 

e non esaustivo, nelle seguenti fattispecie:  

- rilascio, da parte di AGRO CAMERA, di dichiarazioni, documenti o elaborati non 

veritieri;  

- cessazione dell’attività di AGRO CAMERA; 

La revoca – totale o parziale – del cofinanziamento da parte di ARSIAL, comporta 

l’obbligo a carico di AGRO CAMERA, della restituzione, nella misura degli importi 

eventualmente percepiti, oltre interessi successivi ai sensi del D.Lgs n. 231/2002 e 

ss.mm.ii., dalla data di erogazione fino alla data di effettiva restituzione,  e costituisce 

condizione di ammissibilità che accerta l’esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile 

anche ai sensi di quanto sancito dall’art. n. 633 c.p.c.,  nonché titolo per la richiesta di 

provvisoria esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. n. 642 c.p.c. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. n. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 la presente 

convenzione sarà risolta di diritto qualora vengano effettuate transazioni finanziarie 

senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., ovvero degli altri 

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

Articolo 12 

Informazioni e pubblicità 

Nelle pubblicazioni e/o riproduzioni degli elaborati risultanti dal progetto dovrà essere 

apposto il logo di ARSIAL su ogni prodotto di tipo materiale o immateriale di tipo 

promozionale ed eventualmente la dizione “Progetto realizzato in collaborazione con 

l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio”. 

Articolo 13 

Modifiche, aggiornamenti e rinnovi 

Qualora si rendesse necessario prima della scadenza, le parti, in accordo tra loro, 

possono procedere a modifiche e aggiornamenti delle disposizioni contenute nella 

presente convenzione, nonché delle attività previste nell’allegato B). 
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Qualsiasi modifica, aggiornamento o rinnovo deve essere redatto in forma scritta a pena 

di nullità e sottoscritta da entrambe le parti. 

Articolo 14 

Oneri fiscali e spese contrattuali 

AGRO CAMERA assumerà a suo carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali 

e di copia relative alla presente convenzione. 

Articolo 15 

Controversie 

Per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti, non risolte amichevolmente, si 

farà ricorso alla giustizia ordinaria. 

Il Foro competente individuato dalle parti è il Tribunale di Roma. 

Articolo 16 

Trattamento dei dati personali e trasparenza 

AGRO CAMERA presta il consenso al trattamento dei dati personali dalla stessa forniti 

ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 

101/2018. 

AGRO CAMERA è informata che i predetti dati verranno trattati per finalità istituzionali, 

connesse o strumentali all’attività di ARSIAL. 

Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 

La modalità di trattamento dei dati in argomento può prevedere l’utilizzo di strumenti 

automatici in grado di collegare i dati stessi anche ai dati di altri soggetti, in base a 

criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti o definiti di volta in volta. 

AGRO CAMERA è informata, altresì, che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno 

essere esercitati i diritti di cui all’art. n. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato 

dal D.Lgs. n. 101/2018. 
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AGRO CAMERA presta il proprio consenso alla pubblicazione, da parte di ARSIAL, delle 

informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013 e si obbliga ad acquisire dai beneficiari la 

documentazione necessaria a dare corso a tutti gli adempimenti previsti dal suddetto 

decreto legislativo, compreso il consenso alla pubblicazione stessa. 

Art. 17 

Domicilio legale 

Le parti eleggono il proprio domicilio legale nelle rispettive sedi indicate in epigrafe. 

Roma, lì 

                 Per ARSIAL      Per AGRO CAMERA  

      __________________________                     _______________________   

     

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. n. 1341, co. 2 c.c. le parti espressamente approvano 

i seguenti articoli: 

- art. n. 1 NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE 

- art. n. 2 OGGETTO 

- art. n. 3 PARTECIPAZIONE FINANZIARIA 

- art. n. 4 DURATA 

- art. n. 5 COMUNICAZIONI TRA LE PARTI 

- art. n. 6 OBBLIGHI A CARICO DI ARM E PENALI 

- art. n. 7 RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E DEI PRINCIPI 

GENERALI IN MATERIA DI ETICA PROFESSIONALE 

- art. n. 8 SPESE AMMISSIBILI 

- art. n. 9 RISORSE FINANZIARIE 

- art. n. 10 EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO E RENDICONTAZIONE 

- art. n. 11 REVOCA DEL FINANZIAMENTO E RISOLUZIONE EX LEGE 

- art. n. 12 INFORMAZIONI E PUBBLICITA’ 

- art. n. 13 MODIFICHE AGGIORNAMENTI E RINNOVI 
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- art. n. 14 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 

- art. n. 15 CONTROVERSIE 

- art. n. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TRASPARENZA 

- art. n. 17 DOMICILIO LEGALE 

 

Roma, lì 

 

              Per ARSIAL                       Per AGRO CAMERA  

   

 

   _________________________                ____________________      

    

 

 


