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Schema di CONVENZIONE
per il cofinanziamento dei progetti destinati alla realizzazione di contenuti digitali di interesse
turistico nel portale “Italia.it”

Il giorno ________mese di ________ , dell’anno ________ presso la sede del Dipartimento per
l’innovazione e le tecnologie situato in Roma - Via Po n. 14

tra

Il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, di seguito “Dipartimento” (CF 80188230587), legalmente
rappresentato dall’ing. Ciro Esposito, Capo del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie nominato con
DPCM in data 3 luglio 2006, registrato alla Corte dei Conti il 14 settembre 2006, Reg. 10, Fg. 236

e

la Regione …… (CF ____________________), legalmente rappresentata da _________________________

PREMESSO
1. che l’articolo 27, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ha istituito il “Fondo di finanziamento
per i progetti strategici nel settore informatico”, affidando al Ministro per l’innovazione e le
tecnologie il compito di individuare i progetti destinatari, sentito il Comitato dei ministri per la
società dell’informazione;
2. che con la deliberazione del Comitato dei ministri per la società dell’informazione del 16 marzo
2004 è stato approvato il progetto “Scegli Italia”, riguardante la realizzazione di una Piattaforma
digitale interattiva dell’offerta turistica, culturale ed ambientale nazionale, denominata portale
“Italia.it.”;
3. che con decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie del 7 marzo 2006 sono stati

definiti, tra l’altro, la percentuale di cofinanziamento a carico del Dipartimento e i criteri di
ripartizione degli stanziamenti destinati al progetto “ Scegli Italia”;
4. che il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, così come convertito nella legge 17 luglio

2006, n. 233, ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri la competenza in materia
di turismo;
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5. che con provvedimento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 3 agosto
2006 è stato approvato il piano di riparto tra le Regioni dei fondi stanziati e che alla Regione Veneto
è stato destinato il finanziamento della somma di euro ……………..;
6. che con decreto 8 novembre 2006 del Vice Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per le
riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione è stato istituito il Comitato nazionale per il
portale “Italia.it” al quale sono affidate funzioni attinenti, tra l’altro, al coordinamento delle
iniziative regionali, interregionali e centrali nel settore turistico;
7. che con decreto del Ministro per le riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione del 29
novembre 2006 è stata prevista la stipula di apposite convenzioni per regolare le modalità della
condivisione dei progetti tra il Dipartimento e la Regione/Provincia Autonoma/Aggregazione
interessata, le modalità della verifica della coerenza e del coordinamento informatico dei progetti
regionali, nonché i tempi di realizzazione dei progetti e le modalità dell’eventuale recupero dei
finanziamenti non utilizzati;

TUTTO QUANTO PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Oggetto e durata)
1. La presente convenzione ha per oggetto il cofinanziamento dei progetti destinati alla realizzazione di
contenuti digitali di interesse turistico nel portale “Italia.it”.
2. Con la medesima convenzione sono disciplinate le modalità di erogazione del cofinanziamento
statale,

di

condivisione

dei

progetti

tra

il

Dipartimento

e

la

Regione/Provincia

Autonoma/Aggregazione interessata, di verifica della coerenza e del coordinamento informatico dei
progetti, nonché i tempi di realizzazione degli stessi e le modalità dell’eventuale recupero dei
finanziamenti non utilizzati.
3. La convenzione ha durata pari a 21 mesi dalla data della sottoscrizione.

Articolo 2
(Finanziamento del progetto)
1. L’importo complessivo della quota di cofinanziamento assegnata alla Regione/Provincia
Autonoma/Aggregazione e a carico del Dipartimento, corrispondente al massimo al 90% dei costi
progettuali, è pari a euro _______________ e sarà erogato con le seguenti modalità:
a) il 10% , pari ad euro __________ , all’atto della stipula della presente convenzione;
b) il 40%, pari ad euro _________ , all’atto della condivisione del progetto;
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c) una ulteriore rata del 40%, pari ad euro _________ , nel corso della esecuzione dei
lavori, dietro attestazione dell’utilizzo dell’80% delle anticipazioni di cui alle lettere a) e
b) che precedono;
d) il saldo, pari al limite massimo del 10% dell’importo effettivamente speso.
2. La Regione/Provincia Autonoma provvede al cofinanziamento del progetto con una quota
corrispondente ad almeno il 10% del costo totale anche mediante contabilizzazione delle spese
sostenute per l’elaborazione e la fornitura al Dipartimento di contenuti da inserire nel portale prima
della stipula della presente convenzione e comunque non prima della data di approvazione del DM
29 novembre 2006 recante il riparto dello stanziamento tra le amministrazioni regionali.
3. Per la copertura della quota di cofinanziamento pari al 10% potranno essere utilizzate risorse, anche
statali, disponibili a valere sul progetto interregionale “Portale interregionale di promozione
turistica” finanziato ai sensi dell’art. 5, comma 5, della legge 135/01.
Articolo 3
(Caratteristiche e coerenza dei progetti )
1. I progetti, presentati secondo lo schema allegato alla presente convenzione, dovranno contenere un
documento di pianificazione delle attività. I contenuti digitali oggetto dei progetti devono essere
rispondenti a criteri di elevata qualità e fruibilità e atti a rappresentare in maniera adeguata ed
efficace l’offerta turistica regionale o interregionale.
2. La Regione/Provincia Autonoma può attivare forme di collaborazione con le altre Regioni sui
progetti oggetto della presente convenzione, al fine di perseguire obiettivi comuni nelle singole
iniziative per consentire un’offerta ampia, globale e integrata su tutto il territorio nazionale.
3. I progetti prevedono che alla realizzazione dei contenuti e degli altri interventi infrastrutturali
finalizzati al popolamento del portale Italia.it debba essere destinata una somma non inferiore al 90%
del costo del progetto; il restante 10% può essere utilizzato anche per eventuali acquisti di hardware
e per spese generali connesse alla realizzazione dei progetti.
4.

Le parti prendono atto dell’avvenuta realizzazione funzionale del portale e della prima parte dei
contenuti realizzati, fatte salve le eventuali integrazioni ritenute necessarie anche in ordine alla
esigenza di specializzare il portale nazionale su contenuti di eccellenza, assicurando al contempo il
necessario dettaglio attraverso i portali territoriali.
Articolo 4
(Condivisione e tempi di realizzazione dei progetti )

1. I progetti sono presentati dalla Regione/Provincia Autonoma al Dipartimento entro 90 giorni dalla
sottoscrizione della presente convenzione per la condivisione.
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2. L’intero progetto si deve concludere entro 18 mesi dalla avvenuta condivisione dello stesso, salvo
proroghe, non superiori a 6 mesi, da concedere sulla base di motivate richieste, sentito il parere del
Comitato nazionale per il portale.
Articolo 5
(Recupero dei finanziamenti)
1. In caso di mancata realizzazione dei progetti da parte della Regione/Provincia Autonoma, ovvero
qualora i fondi erogati non fossero stati spesi nei tempi previsti dall’articolo 4, comma 2, il
Dipartimento, previo parere del Comitato nazionale per il portale, può richiedere la restituzione
totale o parziale delle somme già trasferite.
2. In caso di realizzazioni parziali o variazioni di contenuti, il Dipartimento e la Regione/Provincia
Autonoma procedono, previo parere del Comitato nazionale per il portale, alla variazione della
presente convenzione mediante atto aggiuntivo.
3. Le somme recuperate ai sensi del comma 1, sentito il Comitato nazionale per il portale, sono
ridistribuite, per ulteriori realizzazioni progettuali alle Regione/Provincia Autonoma che hanno
ottemperato agli obblighi delle convenzioni.

Articolo 6
(Esclusione di responsabilità)
1. Il Dipartimento non assume altri oneri oltre l’importo massimo definito nella presente convenzione
per la realizzazione del progetto e qualsiasi impegno e responsabilità comunque assunti nei confronti
dei terzi da parte della Regione/Provincia Autonoma faranno capo alla Regione/Provincia Autonoma
medesima.
2. La Regione/Provincia Autonoma, a partire dalla data di stipula della presente convenzione, assume
nei confronti del Dipartimento, e delle strutture da questo a tal fine incaricate, la piena responsabilità
dei contenuti dalla stessa forniti e validati.
3. L Regione/Provincia Autonoma solleva il Dipartimento, e le strutture da questo a tal fine incaricate,
da ogni e qualsiasi reclamo o richiesta di terzi (soggetti pubblici e privati) connessa e conseguente
all’utilizzazione dei contenuti e/o informazioni e di tutto il materiale da essa fornito esclusivamente
all’interno del Portale Italia.it, obbligandosi altresì a manlevare e tenere indenne il Dipartimento, e le
strutture da questo a tal fine incaricate, da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole.
4. La Regione/Provincia Autonoma è esonerata da responsabilità per ritardo od impossibilità nello
svolgimento delle attività previste dal progetto dovuti a cause di forza maggiore e/o, comunque, a
cause ad essa non imputabili, con onere della prova a suo carico.
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Articolo 7
(Diritti d’autore)
1. La Regione/Provincia Autonoma assume ogni responsabilità circa i contenuti da essa forniti che
violino diritti di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti del Dipartimento azione giudiziaria da parte di terzi che
vantino diritti sui contenuti forniti dalla Regione/Provincia Autonoma, quest’ultima assume a
proprio carico tutti gli oneri conseguenti.
3. Il Dipartimento si obbliga ad informare prontamente per iscritto la Regione/Provincia Autonoma
delle iniziative giudiziarie di cui al comma 2.
4. Le Parti sono autorizzate, nell’ambito e ai fini istituzionali connessi con la promozione dell’offerta
turistica, all’utilizzo dei contenuti oggetto del Progetto.

Per il Dipartimento
per l’innovazione e le tecnologie

Per la Regione Veneto

Il Capo del Dipartimento
(ing. Ciro Esposito)

( ……………)

