
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR) FESR VENETO 2014-2020

ASSE 2 (Azione 2.2.1, Azione 2.2.2, Azione 2.2.3)

BANDO PER LO SVILUPPO DI PROGETTUALITA’ INTEGRATE  AVENTI COME OBBIETTIVO
LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI

DGRV N. 557 DEL 05.05.2020

SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA

Provincia di Padova, (CF……………), Via ……., rappresentato dal Sig. ……..…… nato a ………… il
….. C. F…………………, nella Sua qualità di Presidente e legale rappresentante, il quale interviene
nel presente atto in nome e per conto dello stesso Ente, autorizzato alla stipula del presente atto
come da delibera di Consiglio Provinciale 00/00/2020, in qualità di Capofila dell’aggregazione tra
Provincia  di  Padova,  Federazione  del  Camposampierese  e  dei  Comuni  sottoelencati  per  la
realizzazione delle proposte progettuali presentate in data 15.07.2020 in relazione al bando “Agire
per la cittadinanza digitale” approvato con DGR n. 557 del 05.05.2020;
e
Comune di Agna,  (Codice Fiscale 80008770283 e Partita IVA 01466220280), con sede  in Via
Roma n. 28 CAP 35021- Agna (PD), rappresentato dal Sig..…… nato a il ….. C. F…………………,
nella Sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso
Comune,  autorizzato  alla  stipula  del  presente  atto  come  da  delibera  di  Consiglio  Comunale
n….del…., esecutiva ai sensi di legge;
e
Comune di Arquà Petrarca, (Codice Fiscale 82005230287 e Partita IVA 01032440289), con sede
in  Piazza San Marco n. 1 CAP 35032-  Arquà Petrarca (PD) rappresentato dal Sig..…… nato a il
….. C. F…………………, nella Sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome
e per conto dello stesso Comune, autorizzato alla stipula del presente atto come da delibera di
Consiglio Comunale n….del…., esecutiva ai sensi di legge;
e
Comune di Baone, (Codice Fiscale 82004450282 e Partita IVA 01775040288), con sede in Piazza
XXV  Aprile  n.1  CAP  35030  –  Baone  (PD),  rappresentato  dal  Sig..……  nato  a  il  …..  C.
F…………………, nella Sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per
conto dello stesso Comune, autorizzato alla stipula del presente atto come da delibera di Consiglio
Comunale n….del…., esecutiva ai sensi di legge;
e
Comune di Borgo Veneto, (Codice Fiscale 05122030280 e Partita IVA 05122030280), con sede in
via Roma n.67 Borgo Veneto-località Saletto CAP 35046 (PD), rappresentato dal Sig..…… nato a il
….. C. F…………………, nella Sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome
e per conto dello stesso Comune, autorizzato alla stipula del presente atto come da delibera di
Consiglio Comunale n….del…., esecutiva ai sensi di legge;
e
Comune di Bovolenta, (Codice Fiscale e/o Partita IVA 00650430283), con sede in via Mazzini n.
17 CAP 35024- Bovolenta (PD), rappresentato dal Sig..…… nato a il ….. C. F…………………, nella
Sua qualità di Sindaco, il  quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso
Comune,  autorizzato  alla  stipula  del  presente  atto  come  da  delibera  di  Consiglio  Comunale
n….del…., esecutiva ai sensi di legge;
e
Comune di Cinto Euganeo, (Codice Fiscale 82005110281 e Partita IVA 01635790288 ), con sede
in via Roma n. 20 CAP 35030-Cinto Euganeo (PD), rappresentato dal Sig..…… nato a il …………...
C. F…………………, nella Sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e
per conto dello stesso Comune, autorizzato alla stipula del  presente atto come da delibera di
Consiglio Comunale n….del…., esecutiva ai sensi di legge;
e
Comune di Curtarolo, (Codice Fiscale 80009430283 e Partita IVA 01034840288), con sede in via
Gorizia n. 2 CAP 35010- Curtarolo (PD), rappresentato dal Sig..……………..…. nato a il …………..
C.F…………………, nella Sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per
conto dello stesso Comune, autorizzato alla stipula del presente atto come da delibera di Consiglio
Comunale n….del…., esecutiva ai sensi di legge;
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e
Federazione  dei  Comuni  del  Camposampierese,  (Codice  Fiscale  92142960282  Partita  IVA
03901140289), con sede in via Cordenons 17- CAP 35012 Camposampiero (PD), rappresentato
dal  Sig..……  nato  a  il  …..  C.  F…………………,  nella  Sua  qualità  di  Presidente  e  legale
rappresentante, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto  della Federazione dei
comuni del Camposampierese", autorizzato alla stipula del presente atto come da  delibera del
Consiglio della Federazione n….del…., esecutiva ai sensi di legge;
e
Comune di Legnaro,  (Codice Fiscale  80013460284 e Partita IVA 00982430282),  con sede in
Piazza Costituzione n. 1, cap. 35020 Legnaro (PD) , rappresentato dal Sig..…… nato a il ………....
C. F…………………, nella Sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e
per conto dello stesso Comune, autorizzato alla stipula del  presente atto come da delibera di
Consiglio Comunale n….del…., esecutiva ai sensi di legge;
e
Comune di Lozzo Atestino, (Codice Fiscale 82001370285 Partita IVA 01768890285), con sede in
Piazza Vittorio Emanuele II, n.1 CAP 35034- Lozzo Atestino (PD), rappresentato dal Sig..…… nato
a il ….. C. F…………………, nella Sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in
nome e per conto dello stesso Comune, autorizzato alla stipula del presente atto come da delibera
di Consiglio Comunale n….del…., esecutiva ai sensi di legge;
e
Comune di Montagnana, (Codice Fiscale e/o Partita IVA 00660400284),con sede in via Carrarese
n. 14 CAP 35044-Montagnana (PD), rappresentato dal Sig..…… nato a il ….. C. F…………………,
nella Sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso
Comune,  autorizzato  alla  stipula  del  presente  atto  come  da  delibera  di  Consiglio  Comunale
n….del…., esecutiva ai sensi di legge;
e
Comune di Noventa Padovana  (Codice Fiscale  80009610280 Partita IVA 01471180289),  con
sede in via Roma, n.4 CAP 35027- Noventa Padovana (PD), rappresentato dal Sig..…… nato a il
….. C. F…………………, nella Sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome
e per conto dello stesso Comune, autorizzato alla stipula del presente atto come da delibera di
Consiglio Comunale n….del…., esecutiva ai sensi di legge;
e
Comune di  Padova (Codice Fiscale e/o Partita IVA 00644060287),con sede in via del Municipio
n. 1, CAP 35122-Padova, rappresentato dal Sig..…… nato a il ….. C. F…………………, nella Sua
qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune,
autorizzato  alla  stipula  del  presente  atto  come da delibera  di  Consiglio  Comunale  n….del….,
esecutiva ai sensi di legge, dando atto che lo stesso non è beneficiario dell’Azione 2.2.2;
e
Comune di  Piove di Sacco(Codice Fiscale 80009770282 Partita IVA 00696250281), con sede in
Piazza Matteotti, n.4 CAP 35028-Piove di Sacco (PD), rappresentato dal Sig..…… nato a il ….. C.
F…………………, nella Sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per
conto dello stesso Comune, autorizzato alla stipula del presente atto come da delibera di Consiglio
Comunale n….del…., esecutiva ai sensi di legge;
e
Comune di Rubano(Codice Fiscale  80009970288, Partita IVA 01740610280),  con sede in via
Rossi n. 11, CAP 35030- Rubano(PD), rappresentato dal Sig..…… nato a il ….. C. F…………………,
nella Sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso
Comune,  autorizzato  alla  stipula  del  presente  atto  come  da  delibera  di  Consiglio  Comunale
n….del…., esecutiva ai sensi di legge;
e
Comune di San Giorgio in Bosco (Codice Fiscale e Partita IVA 00682280284), con sede in Piazza
Vicolo Bembo n. 1 CAP 35010-San Giorgio in Bosco (PD), rappresentato dal Sig..…… nato a il …..
C. F…………………, nella Sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e
per conto dello stesso Comune, autorizzato alla stipula del  presente atto come da delibera di
Consiglio Comunale n….del…., esecutiva ai sensi di legge;
e
Comune di San Martino di Lupari (Codice Fiscale 81000530287 e Partita IVA 00647630284),
con sede in Largo Europa n.5 CAP 35018- San Martino di Lupari (PD), rappresentato dal Sig..……
nato a il ….. C. F…………………, nella Sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto
in nome e per conto dello stesso Comune, autorizzato alla stipula del  presente atto come da
delibera di Consiglio Comunale n….del…., esecutiva ai sensi di legge;
e



Comune di Teolo (Codice Fiscale 80010150284 e Partita IVA 01592510281),  con sede in via
Euganea- Treponti  n.  34 CAP 35037-Teolo (PD) ,  rappresentato dal Sig..…… nato a il  …..  C.
F…………………, nella Sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per
conto dello stesso Comune, autorizzato alla stipula del presente atto come da delibera di Consiglio
Comunale n….del…., esecutiva ai sensi di legge;
e
Unione dei Comuni della Brenta (PD) ( Codice Fiscale e Partita IVA 04996510287), con sede in
piazza Umberto I n. 1, CAP 35014,a Fontaniva (PD) rappresentato dal Sig..…… nato a il ….. C.
F…………………, nella Sua qualità di Presidente e legale rappresentante, il quale interviene nel
presente atto in nome e per conto dei Comuni in unione, autorizzato alla stipula del presente atto
come da delibera del Consiglio dell’Unione n….del…., esecutiva ai sensi di legge;
e
Comune di Vigonza (Codice Fiscale 80010350280 e Partita IVA 01480860285), con sede in via
Camillo Benso di Cavour n. 16 CAP 35010- Vigonza (PD) , rappresentato dal Sig..…… nato a il …..
C. F…………………, nella Sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e
per conto dello stesso Comune, autorizzato alla stipula del  presente atto come da delibera di
Consiglio Comunale n….del…., esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO CHE

• la Regione Veneto, con deliberazione della Giunta Regionale n. 557 del 05 maggio 2020 ha
autorizzato  l’avvio  del  Bando  pubblico  “Agire  per  la  cittadinanza  digitale”  (più  avanti
Bando) per lo sviluppo di progettualità integrate (quali la razionalizzazione di data center
comunali, l'espansione di servizi digitali, l'aumento del livello di interoperabilità dei sistemi
degli Enti Locali) aventi come obiettivo la digitalizzazione dei processi amministrativi, in
attuazione del Programma Operativo POR FESR 2014-2020, Asse 2 (Azioni 2.2.1, 2.2.2 e
2.2.3), approvato dalla Commissione europea con decisione (CE) C (2015) 5903 finale del
17/08/2015 e successivamente modificato con decisione di esecuzione (CE) C (2018) 4873
finale del 19/07/2018 e C(2019)4061 finale del 05/06/2019;

• l’ obiettivo della digitalizzazione dei processi amministrativi, viene perseguito mediante la
realizzazione delle seguenti tre azioni:
• Azione  2.2.1  :  razionalizzazione  dei  data  center  (per  la  quale  è  stata  presentata

domanda in data 15/07/2020, con  ID n. 10286383), che si propone di consolidare i
data center pubblici e creare un Hub regionale;

• Azione 2.2.2  : soluzioni tecnologiche per lo sviluppo e la diffusione di servizi digitali di
e-Governement  (LEDD)  per  cittadini  e  imprese  (per  la  quale  è  stata  presentata
domanda in data 15/07/2020, con  ID 10286397);

• Azione 2.2.3  : interventi per assicurare l’interoperabilità dei sistemi degli enti locali (per
la quale è stata presentata  domanda in data 15/07/2020 con  ID n. 10286385);

• la  Regione  Veneto  intende,  attraverso  il  Bando  in  parola,  realizzare  e  diffondere
l'interoperabilità presso gli Enti della Pubblica Amministrazione del Veneto, valorizzando il
circuito  regionale  di  interoperabilità  e  cooperazione  applicativa  denominato  CReSCI
(Centro Regionale dei Servizi di Cooperazione e Interoperabilità) e sfruttare tale piattaforma
per il collegamento dei LEDD ai sistemi legacy e alle piattaforme abilitanti regionali (come
ad esempio SPID-MyID, PagoPA-MyPay, MyPortal, etc.). Infatti, attraverso la diffusione sul
territorio  regionale  di  infrastrutture  per  l'interoperabilità  rivolta,  tra  l'altro,  alla
condivisione  di  dati  tra  le  Pubbliche  Amministrazioni  con  le  importanti  banche  dati
nazionali e regionali, sarà garantita l'erogazione di servizi digitali pienamente interattivi e
complessi da parte delle Amministrazioni coinvolte;

• tra i partecipanti all’aggregazione figura anche il SAD costituito dalla Provincia di Padova,
dalla  Federazione  del  Camposampierese  e  dal  Comune  di  Padova  riconosciuto  dalla
Regione del Veneto giusto Decreto n. 117 del 4/11/2019 della Direzione ICT e Agenda
Digitale;

• con deliberazione della Giunta regionale n. 226 del  28/02/2017  "Programma Operativo
Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014 - 2020: individuazione di
AVEPA quale Organismo Intermedio (OI), ai sensi dell'art. 123 par. 7 del Regolamento (UE) n.
1303/2013"  sono  di  competenza  di  AVEPA  le  attività  ivi  previste,  compresa  l'attività
istruttoria di  selezione dei  progetti  e  di  erogazione del  contributo a favore dei  soggetti
beneficiari;

• con Decreto del Dirigente dell’Area Gestione FESR di AVEPA n. 383 del 11/11/2020, prot.
218467/2020 (pubblicato nel BUR del Veneto n. 174 del 20/11/2020), è stato approvata



la  graduatoria  regionale  delle  domande  di  sostegno  ritenute  ammissibili  determinando
l’importo  dei  contributi  assegnati  alla  presente  aggregazione  come  segue:  Euro
994.176,10.= per l’Azione 2.2.1; Euro 709.568,85.= per l’Azione 2.2.2; Euro 142.000.= per
l’Azione 2.2.3;

• ai sensi dell’art. 14 dell’Allegato A alla DGR n. 557/2020, l’aggregazione assume i seguenti
obblighi principali:
• concludere il progetto ammesso entro il termine di 24 mesi dalla data di pubblicazione

nel  BUR  del  Decreto  del  Dirigente  dell’Area  Gestione  FESR  di  approvazione  della
graduatoria;

• presentare la rendicontazione e la domanda di erogazione del contributo (a saldo), da
presentare  contestualmente  per  ciascuna  delle  Azioni  del  presente  bando,  entro  il
termine di 26 mesi dalla data di pubblicazione nel BUR del Decreto di cui sopra;

• conservare per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 10 anni
dalla data di erogazione del contributo, in fascicolo separato, tutta la documentazione
relativa  al  progetto  e  al  finanziamento  dello  stesso  in  copia  originale  o  conforme
all’originale;

• nel caso di un'operazione che comporti investimenti in infrastrutture o investimenti
produttivi, mantenere la destinazione d’uso e la funzionalità dell’intervento  per almeno
5 (cinque) anni, ai sensi dell’art. 71 del Reg. UE 1303/2013 (Stabilità delle operazioni);

• mantenere  tutti  i  requisiti  soggettivi  come  descritti  all’art.  4  del  bando,  “Soggetti
Ammmissibili” per tutta la durata del progetto;

• ai sensi dell’art. 16 dell’Allegato A alla DGR n. 557/2020, sono regolate le modalità di
rendicontazione delle spese sostenute e della documentazione a corredo, fermo restando
che per “spesa sostenuta” si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile
equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del beneficiario e che risulti interamente
quietanziato  a  fronte  dell’avvenuto  pagamento  effettuato  dal  beneficiario  stesso
conformemente alle modalità del Bando;

• a corredo della presentazione delle domande per le Azioni 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3, è stato
presentato  l’Allegato  5,  contenente  la  dichiarazione  di  impegno  da  parte  dei  legali
rappresentanti degli Enti coinvolti :
• a costituire, formalmente, l’aggregazione in una delle forme previste dal Titolo II, Capo

V del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 
• a definire, compiti,  ruoli e responsabilità all’interno dell’aggregazione, finalizzati alla

realizzazione degli obbiettivi progettuali e all’adempimento degli obblighi previsti dal
Bando; 

• la Provincia di Padova viene individuata come soggetto CAPOFILA dell’aggregazione che
con il presente atto si costituisce, ed in quanto tale unico beneficiario ai sensi del Bando;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
VOLENDOSI ora addivenire alla stipula della presente convenzione per definire i  rapporti tra gli
Enti coinvolti nella realizzazione delle Azioni progettuali indicate in premessa, di cui al Bando
pubblico “Agire per la cittadinanza digitale”,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art 1 - PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – OGGETTO E FINALITA’
I soggetti tutti, indicati in premessa, che si intendono qui riportati, con la presente convenzione,
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.,  si associano per la realizzazione e lo
sviluppo delle progettualità integrate presentate a corredo delle domande di contributo nell’ambito
del Programma Operativo POR FESR 2014-2020, Asse 2 (Azioni 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3), aventi come
obbiettivo la digitalizzazione dei processi amministrativi,
Le finalità della presente convenzione, in conformità alle indicazioni della DGR n. 557/2020, si
riassumono come di seguito:

• mettere i Comuni aggregati, sopratutto quelli piccoli e medi, nella condizione di gestire in
modo sostenibile gli apparati tecnologici e di sviluppare soluzioni applicative necessarie
ad affrontare l’evoluzione tecnologica e i  vincoli  normativi,  in particolare,  riducendo il



numero  dei  data  center  pubblici  e  realizzando  un  upgrade dei  sistemi  informativi
comunali;

• aumento dell’interattività delle amministrazioni coinvolte, sostenendo, contestualmente, il
processo di convergenza verso l’HUB regionale;

• con la diffusione dei Livelli  Essenziali di Diritti  Digitali  (LEDD) si intende diminuire il
divario digitale dei cittadini con scarse competenze digitali ed economiche;

• valorizzazione  del  circuito  regionale  di  interoperabilità  e  cooperazione  applicativa
denominato CreSCI, sfruttandone la piattaforma per il collegamento dei LEDD ai sistemi
legacy e alle piattaforme abilitanti regionali (ad es. SPID-MyID, PagoPA-MyPay, MyPortal
ed altri).

La  presente  convenzione  ha,  inoltre,  lo  scopo  di  certificare  gli  impegni  reciproci  dei  soggetti
aggregati, sotto i profili finanziario, operativo, temporale ed amministrativo, nel rispetto di quanto
dichiarato in sede di presentazione delle domande di contributo di cui sopra ed in funzione del
raggiungimento dei risultati e degli obbiettivi previsti.

Art. 3 – DURATA E DIVIETO DI RECESSO
La presente convenzione è attiva dalla data di sottoscrizione digitale e per tutta la durata del
Progetto, comprensiva;
a) del termine di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione (20 novembre 2020)

nel BUR del Decreto di cui all’articolo precedente, come indicato dall’art. 14 del Bando;
b) dell’eventuale ulteriore termine massimo di quattro mesi per la conclusione del Progetto,

come indicato all’art. 15 del Bando; 
Tutti gli Enti sottoscrittori della presente convenzione sono consapevoli che, a termini dell’art. 11,
punto 8) del Bando:

• tutti i requisiti presentati in sede di domanda nonché l’aggregazione stessa devono essere
mantenuti, a pena di revoca del sostegno, per tutta la durata del progetto;

• è vietato il recesso unilaterale dalla presente convenzione da parte dei sottoscrittori.
Pur tuttavia una eventuale istanza di recesso di un Comune può essere presentata dalla Provincia
ad AVEPA, semprechè non vengano meno i  requisiti  di  ammissione di  cui sopra. Il  recesso è
subordinato al parere della Commissione Tecnica di Valutazione (CTV) nominata da AVEPA. Nel
caso sia consentito il recesso, il Comune recedente deve restituire le eventuali somme utilizzate
(art. 15, punti 2 e 5 del Bando).
Analoga procedura deve essere effettuata nel caso di nuovi ingressi o di sostituzione di soggetti
dell’aggregazione.

Art. 4 – RISORSE ASSEGNATE
A seguito del Decreto del Dirigente dell’Area Gestione FESR di AVEPA n. 338 del 11/11/2020,
risultano assegnati i seguenti contributi:

• Euro  994.176,10.= per l’Azione 2.2.1; 
• Euro  709.568,85.= per l’Azione 2.2.2; 
• Euro  142.000,00.= per l’Azione 2.2.3.

Art. 5 – SPECIFICITA’ ALL’INTERNO DELL’AGGREGAZIONE
Nell’ambito della presente aggregazione:

• la Provincia di Padova insieme al Comune di Padova e alla Federazione dei Comuni del
Camposampierese, sono stati in precedenza riconosciuti come Soggetto Aggregatore per il
Digitale “SAD”, quale elemento cardine del progetto di convergenza digitale del territorio,
avente  lo  scopo  d  accompagnare,  a  livello  provinciale,  il  processo  di  trasformazione
digitale degli Enti locali, contribuendo alla realizzazione di azioni che siano sostenibili nel
tempo;

• la Provincia di  Padova assume il  ruolo di Capofila dell’aggregazione e beneficiario dei
contributi per le singole azioni nonché di referente ed interfaccia con l’Amministrazione
regionale;

• Il Comune di Padova non è beneficiario dell’Azione 2.2.2.

Art. 6 – OBBLIGHI PRINCIPALI DELL’AGGREGAZIONE
Tutti i sottoscrittori della presente convenzione si impegnano:

• a  mantenere  tutti  i  requisiti  soggettivi  come  descritti  all’art.  4  del  bando,  “Soggetti
Ammissibili” per tutta la durata del progetto;



• a  partecipare  ai  tavoli  di  condivisione  del  Progetto  e  alle  attività  di  realizzazione  ed
attuazione,  fornendo i  dati  e le informazioni richieste per la realizzazione di  ciascuna
azione del Bando;

• a contribuire alla definizione di modalità idonee a garantire l’integrazione tra le differenti
azioni del Progetto e la loro complementarietà e coerenza;

• a condividere le scelte attuative ed operative del Progetto presentato;
• a  designare  formalmente,  per  i  tavoli  e  le  attività  di  cui  sopra,  un  referente  tecnico-

informatico  ed  un  suo  sostituto,  dandone  comunicazione  al  Capofila,  indicando  le
generalità, il ruolo ed i dati di contatto;

• a collaborare, senza indugio, per consentire la realizzazione del Progetto nei temi fissati;
• ad adottare eventuali adeguamenti necessari ai propri documenti di programmazione e di

bilancio necessari per il perseguimento degli obiettivi comuni;
• a mantenere la destinazione d’uso e la funzionalità dell’intervento per almeno 5 (cinque)

anni successivi al pagamento del saldo al beneficiario, ai sensi dell’art. 71 del Reg. UE
1303/2013 (Stabilità delle operazioni);

• ad assumere, per la propria amministrazione, ogni idonea azione per il mantenimento degli
impegni presi nell’ambito del Progetto;

• a  porre  in  essere  azioni  informative/pubblicitarie  che  diano  visibilità  alle  iniziative
finanziate  dalla  Regione  con  l’intervento  comunitario,  in  conformità  agli  obblighi  di
informazione e comunicazione previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII,
punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II);

Art. 7 – OBBLIGHI DEL CAPOFILA/BENEFICIARIO
La Provincia di Padova, quale soggetto Capofila/beneficiario, approva il Progetto esecutivo relativo
alla realizzazione degli interventi per l’attuazione delle azioni di cui alla presente convenzione.
La Provincia di Padova, quale soggetto Capofila/beneficiario, in ordine ai seguenti aspetti :
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI:

• può regolamentare le procedure di acquisizione di beni e servizi da soggetti terzi, mediante
comunicazioni ai soggetti del SAD;

• può  stabilire  la  cessione  dei  beni  divisibili  acquistati  all’interno  dell’aggregazione,  con
apposito  provvedimento,  secondo  le  forme  previste  dalla  vigente  normativa  (anche  in
comodato d’uso gratuito);

• controlla che tutte le spese sostenute vengano pagate interamente entro il termine di 60
(sessanta) giorni, non prorogabile, dalla data di conclusione del progetto (vedi art. 3 della
presente convenzione);

• controlla  che  le  spese  sostenute  siano  strettamente  funzionali  e  necessarie  alla
realizzazione del Progetto nonché congrue rispetto ai prezzi di mercato;

VARIAZIONI PROGETTUALI:

• invia ad AVEPA eventuali richieste di autorizzazione per la modifica della tempistica di
realizzazione  del  Progetto  o  di  variazioni  del  Progetto  stesso  se  superiori  al  20%
dell’importo originario della spesa, come previsto dall’art. 15 del Bando;

• invia  ad  AVEPA  eventuali  richieste  di  autorizzazione  per  modifiche  afferenti  la
composizione  dell’aggregazione,  fatto  salvo  quanto  previsto  dall’art.  3  della  presente
convenzione; 

RENDICONTAZIONE:

• inoltra ad AVEPA, per il tramite della piattaforma SIU, secondo le modalità di cui all’art. 16
del Bando, le domande di erogazione del contributo per ciascuna delle tre Azioni, sia per
gli anticipi, che per gli acconti ed il saldo finale, fermo restando che:
• per “spesa sostenuta” si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile

equivalente  (titolo  di  spesa)  emesso  nei  confronti  del  beneficiario  e  che  risulti
interamente quietanzato conformemente alle modalità del Bando;

• la  documentazione  contabile  e  i  pagamenti  sostenuti  devono  essere  intestati
esclusivamente al beneficiario o al Comune di Padova o alla Federazione dei Comuni
del Camposampierese ed effettuati su un conto dedicato, ai sensi della Legge n. 136
del 13/08/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

• la  descrizione  dei  beni  o  servizi  oggetto  della  fornitura  dev’essere  analitica,  con
specificazione del bene/servizio acquistato ed il relativo importo;

• controlla  che  i  documenti  contabili  siano  riferiti  agli  investimenti  di  Progetto  e  la
corrispondenza con le voci di spesa ammesse a finanziamento;

• mantiene  un  sistema  di  contabilità  separata  per  ciascuna  Azione  del  Progetto  o  una
codificazione  contabile  adeguata  per  tutte  le  spese  relative,  che  consenta  di  ottenere
estratti riepilogativi, dettagliati e schematici di tutte le transazioni oggetto di contributo; 



INFORMAZIONE E PUBBLICITA’:
• coordina dei tavoli di condivisione e comunicazione con i Comuni aggregati per una

proficua gestione delle relazioni, finalizzati a garantire l’efficienza e l’efficacia delle fasi
realizzative secondo il cronoprogramma impostato in sede di domanda;

• prevede incontri periodici e ogni altra procedura atta a garantire un’efficiente gestione
delle relazioni tra i Comuni;

• rende disponibile, sul proprio sito web, una descrizione del progetto, comprensiva di
finalità e risultati,  che evidenzia il  sostegno finanziario complessivamente concesso
con i fondi POR FESR, riportando il logo del programma;

• adotta apposite misure di comunicazione e informazione come indicato nell'Allegato XII
del Reg. (UE) 1303/2013, nel Reg. (UE) 821/2014.

Art. 8 – OBBLIGHI DEL SAD
La gestione del programma di lavori è affidata all’Ente Capofila Provincia di Padova con il supporto
sostanziale  degli  altri  due  membri  del  Soggetto  Aggregatore  territoriale  per  il  Digitale  (SAD):
Comune di Padova e Federazione dei Comuni del Camposampierese (FCC). In particolare:

• per l’Azione 2.2.1  ,  i  membri del SAD condividono congiuntamente l’onere realizzativo e
gestionale dell’infrastrutturazione del Data Center centrale ed operano, pur in un quadro
di  collaborazione  partenariale,  suddivisi  per  competenza  territoriale  nell’ambito  degli
interventi  periferici.  Il  Comune  di  Padova  opera  internamente;  la  FCC  interviene  a
supporto dei 10 Comuni ad essa afferenti; la Provincia di Padova rappresenta ed opera in
favore dei restanti 19 Comuni;

• per l’Azione 2.2.2  , il Comune di Padova, secondo prescrizione del Bando, non prende parte
a questa Azione, ma supporta in ogni caso le attività di progetto, disseminando presso
l’aggregazione i risultati nel frattempo conseguiti nell’ambito dall’Asse 6 del POR FESR;

Per  favorire  una  efficiente  e  rapida  attuazione  al  Piano  di  investimenti,  i  membri  del  SAD
concordano:

a) nello stabilire, in sede di progettazione esecutiva, una suddivisione delle procedure di gara
e affidamento tra i tre Enti, secondo le rispettive capacità tecniche e operative;

b) una ripartizione delle risorse di progetto ai soli membri del SAD,  assicurando così un
controllo effettivo sulla spesa e uniformità nelle procedure di gestione anche in funzione
dell’attività di rendicontazione;

c) assumono quindi l’onere di gestire acquisti a beneficio degli altri Enti dell’aggregazione
secondo le ripartizioni territoriali sopra descritte. 

Nelle attività di gestione degli acquisti di beni e servizi ciascun membro del SAD si impegna:
• ad acquistare beni e servizi a condizioni di mercato e nel rispetto del Codice dei contratti,

di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• a comunicare ai fornitori che ogni singola fattura o titolo giustificativo della spesa deve

riportare nella causale/oggetto la seguente dicitura: “Spesa finanziata con fondi POR
FESR 2014-2020 – Azioni 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3”, a secondo dell’azione cui è afferente e che
la descrizione dei beni o servizi deve essere analitica.

Art. 9 – OBBLIGHI DEL COMUNI
I  Comuni  facenti  parte  dell’aggregazione  sono  consapevoli  che,  ai  sensi  dell’Art.  71  del
Regolamento UE 1303/2013:

• gli  investimenti  di  cui  al  Progetto  devono  rispettare  il  principio  della  stabilità  delle
operazioni,  assicurando  un  mantenimento  della  destinazione  d’uso  dei  beni  e  delle
infrastrutture  acquisite  con i  fondi  del  progetto  per  5  (cinque)  anni  a  far  data  dalla
conclusione delle attività progettuali;

• è vietata la cessazione o rilocazione, la cessione o la modifica sostanziale delle strutture,
degli impianti e dei sistemi realizzati nell’ambito dell’intervento.

I Comuni sono inoltre consapevoli che rimangono a proprio carico le spese inerenti la connettività
e i costi di manutenzione dei gestionali in uso.
I Comuni dell’aggregazione si impegnano:

a) a seguito dell’approvazione del Progetto esecutivo, trasmesso dal Capofila, a prenderne atto
e a prevedere gli  opportuni stanziamenti di bilancio per sostenere le eventuali spese di
propria competenza;

b) ad  adottare,  a  seguito  della  realizzazione  del  Progetto,  gli  opportuni  stanziamenti  di
bilancio  per  garantire,  mediante  spesa  corrente,  la  sostenibilità  dell’investimento  in
funzione del vincolo d’uso dei cinque anni dal termine del progetto; 

c) ad assumere, per la propria amministrazione, ogni idonea azione per il mantenimento degli
impegni presi nell’ambito del Progetto.



Ai fini del ribaltamento dei costi di gestione dell’investimento effettuato, per i successivi cinque
anni dalla data di realizzazione del progetto, la Provincia di Padova, in quanto soggetto Capofila,
redige  una  stima  analitica  dei  predetti  costi,  basata  sui  contratti  di  servizio  stipulati  per  il
funzionamento ed il mantenimento del data center e dei servizi realizzati con il progetto.
La stima complessiva viene poi ripartita con il criterio del numero di abitanti per ciascuno dei
comuni dell’aggregazione.
Ogni comune, per la spesa di propria competenza, versa al Capofila una quota del 50% entro il
primo semestre di ciascun anno decorrente da quello successivo alla realizzazione.
Il conguaglio finale viene determinato sulla base delle spese effettivamente sostenute dal Capofila,
utilizzando quale preminente criterio di ripartizione degli oneri  la capacità di storage, la potenza
di calcolo delle CPU, la RAM e la connettività effettivamente consumata da ciascun Comune per
ospitare e processare i servizi digitali (server e software). Il conguaglio viene versato entro il mese
di febbraio dell’anno successivo.

Art. 10 – PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE
Gli Enti sottoscrittori della presente convenzione, consapevoli:

• della rilevanza degli interessi pubblici e socio-economici derivanti dalla realizzazione del
Progetto;

• dell’entità del contributo europeo;
• degli  effetti  derivanti  dalla  realizzazione  del  Progetto  e  della  ricaduta  per  le  proprie

amministrazioni e per i cittadini dalle stesse rappresentati;
• delle penalità connesse alla mancata realizzazione del Progetto;

si impegnano a mantenere rapporti di collaborazione improntati alla lealtà reciproca, svolgendo,
per quanto di propria competenza, ogni attività necessaria al conseguimento dei risultati e degli
obbiettivi prefissati, assicurando l’osservanza della presente convenzione.

Art. 11 – FORMA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione viene redatta in forma di scrittura privata, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs.
n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed è sottoscritta digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005
e ss.mm.ii.

Art. 12 – CLAUSOLE GENERALI
Per quanto non previsto dalla presente Convenzione o in caso di interpretazioni discordanti, si
rimanda alle disposizioni del Bando e agli eventuali chiarimenti di AVEPA.

Art. 13 – DISPOSIZIONI FINALI
Le parti  si  danno reciprocamente  atto  che  la  presente  convenzione non viene  assoggettata  a
registrazione, se non in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 recante
l'"Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro", nel qual caso
le spese saranno a carico della parte richiedente.
La  presente  convenzione,  dattiloscritta  in  n.  8 pagine  compresa  la  presente,  è  composta  da
numero 13 articoli.
Letta, approvata e sottoscritta (digitalmente).
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