
 
 
 
 

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO E MANDATO 
COLLETTIVO SPECIALE SENZA RAPPRESENTANZA 

 

 

 

 

costituita in data 7 luglio 2011 dal Soggetto Gestore del Polo di Ricerca e Innovazione “Energia 

Sostenibile” I.P.S. - Insediamenti Produttivi Savonesi - S.c.p.A., rappresentata dal suo legale 

rappresentante Dott. Carlo Ruggeri, congiuntamente ad alcune imprese e organismi di ricerca ed 

aperta all’adesione di altre imprese. Le imprese prime firmatarie e le imprese successivamente 

aderenti sono indicate quali Associati aventi tutti pari diritti e doveri. L’adesione dei nuovi Associati 

è decisa dal Soggetto Gestore sentito il parere del Direttivo di cui all’art. 11 e avviene sulla base del 

modulo di adesione allegato. 
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COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO E 

MANDATO COLLETTIVO SPECIALE SENZA RAPPRESENTANZA 

 

TRA 

 

a. Soggetto Gestore 

“I.P.S. – Insediamenti Produttivi Savonesi – Società Consortile per Azioni”, con sede in Savona 

(SV), Via A. Magliotto n° 2, Codice Fiscale,  Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle 

Imprese di Savona 00668900095, in persona del legale rappresentante pro tempore; 

 

b. Associati 

 

 “UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA”  con sede in  Genova (GE), Via Balbi n. 5, Codice 

Fiscale e Partita I.V.A. 00754150100, in persona del Rettore pro tempore e legale 

rappresentante; 

 

 “Centro di Sperimentazione ed Assistenza Agricola”, con sede in Savona (SV), Via Quarda 

Superiore 16, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 

Savona 01438040097, in persona del legale rappresentante pro tempore; 

 

 “Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.)” con sede in Roma (RM), Piazzale Aldo Moro n° 

7, Codice Fiscale 80054330586 e Partita I.V.A. 02118311006, in persona del Direttore di 

Dipartimento e Legale Rappresentante. 

Il C.N.R. partecipa al Polo di Ricerca e Innovazione della Regione Liguria “Energia Sostenibile” 

con l'attività di vari Istituti; 

 

 “Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Sezione di Genova”  con sede in Genova (GE), Via 

Dodecaneso 33,  Codice Fiscale  84001850589, in persona del Direttore  e legale 

rappresentante pro tempore; 

 

 “Parco Tecnologico Valbormida S.r.l.” con sede in Cairo Montenotte (SV),Viale della Libertà 

n°57, Ferrania, Codice Fiscale,  Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 

Savona 01551730094, in persona del legale rappresentante pro tempore; 
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 “ABB S.P.A.”, Società unipersonale, con sede in Milano (MI), Via Vittor Pisani 16, Codice 

Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00736410150 e Partita IVA 

11988960156, in persona del legale rappresentante pro tempore; 

 

 “BIC Liguria Società Consortile per Azioni” con sede in Genova (GE), Via Greto di Cornigliano 

6R, Codice Fiscale,  Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova 

02847120108, in persona del legale rappresentante pro tempore; 

 

 “Demont S.r.l.” con sede in Millesimo (SV), Località Braia, Codice Fiscale,  Partita I.V.A. e 

numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Savona 00115430092, in persona 

dell’Amministratore Delegato, Legale Rappresentante pro tempore; 

 

 “Ferrania Solis S.r.l.” con sede in Cairo Montenotte (SV), Viale della Libertà 57 - Ferrania, 

Codice Fiscale,  Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Savona 

01521100097,  in persona del legale rappresentante pro tempore; 

 

 “Ferrania Technologies S.p.A.” con sede in Cairo Montenotte (SV), Viale della Libertà 57 - 

Ferrania, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 

Savona 01417260096,  in persona del legale rappresentante pro tempore; 

 

 “Rina Services S.p.A.”, Società unipersonale,  con sede in Genova (GE), Via Corsica 12, Codice 

Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova 03487840104, 

in persona di procuratore autorizzato; 

 

 “S.P.E.S.  S.c.p.A.” con sede in Savona (SV), Via Magliotto n. 2, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e 

numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Savona 00511850091, in persona del Vice 

Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

 

 “SI.RE. SIMULAZIONE DINAMICA E REALTÀ VIRTUALE”, Consorzio con attività esterna, con 

sede in Savona (SV), Via Magliotto n. 2,  Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al 

Registro delle Imprese di Savona 01493790099, in persona del legale rappresentante pro 

tempore; 
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 “Tirreno Power S.p.A.” con sede in Roma (RM), Via Barberini n. 47, Codice Fiscale, Partita 

I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07242841000, in persona 

procuratore speciale autorizzato; 

 

 “ASG Superconductors S.p.A.”  con sede in Genova (GE), Corso F.M. Perrone n. 73R, Codice 

Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova 01282370095 e Partita IVA 

01234890992, in persona del legale rappresentante pro tempore; 

 

 “Consorzio Ingauno Energia Pulita” con sede in Albenga (SV), Via Piemonte n. 121/2 Leca, 

Codice Fiscale e Partita IVA 01547120095, in persona del legale rappresentante pro tempore. 

 

 “Elios S.r.l.” con sede in Vado Ligure (SV), Via Ferraris 65/11, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e 

numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Savona 01429490095, in persona del legale 

rappresentante pro tempore; 

 

 “Ergo Design S.r.l.” con sede in Genova (GE), Via Sestri 29 A/3, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e 

numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova 03836240105, in persona del legale 

rappresentante pro tempore; 

 

 “Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative S.r.l.” con sede in Milano (MI), Piazza Cavour  n. 7, 

Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano  

13393960151, in persona del procuratore speciale; 

 

 “Gruppo Sigla S.r.l.” con sede in Genova (GE), Via Finocchiaro Aprile n. 31/5 scala A, Codice 

Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova 11668330159 e Partita IVA 

01180940999, in persona del legale rappresentante pro tempore; 

 

 “L.A.E.S. – Laboratorio Applicazioni Elettroniche Speciali di  Valenti Giannantonio & C. – 

Società in accomandita semplice”, con sede in Rapallo (GE), Via Castiglioni n.2, Codice Fiscale 

e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova 00270080104 e Partita IVA 

00165960998, in persona del legale rappresentante pro tempore; 

 

 “MESA S.r.l.” con sede in Savona (SV), Via Magliotto n.2, Codice Fiscale, Partita IVA  e numero 

di iscrizione nel Registro delle Imprese di Savona 01423190097, in persona del legale 
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rappresentante pro tempore; 

 

 “O.M.G. Manufacturing S.r.l.” con sede in  Roma (RM), Viale Carso 23, Codice Fiscale 

02710820610 e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e Partita IVA 

06749671001, in persona del legale rappresentante pro tempore; 

  

 “PDC S.r.l.” con sede in Genova (GE), Viale Brigate Partigiane n. 10/4, Codice Fiscale, Partita 

I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova 01245050990, in persona 

del legale rappresentante pro tempore; 

 

 “Quidam S.r.l.”con sede in Cairo Montenotte (SV), Strada Ville n°48, Codice Fiscale, Partita 

I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Savona 02672850043, in persona 

dell’ amministratore delegato;  

  

 “Sabenice Energia S.r.l.” con sede in Torino (TO), Via Bligny n° 5, Codice Fiscale, Partita I.V.A. 

e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino 10380640010, in persona del 

legale rappresentante pro tempore; 

 

 “S.A.I.E. Pluriservizi S.c.r.l.” con sede in Cairo Montenotte (SV), Via Cuneo n.1, Codice Fiscale, 

Partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Savona 01384960090, in 

persona del legale rappresentante pro tempore; 

 

 “Softeco Sismat S.r.l.” con sede in Genova (GE), Via De Marini 1, Codice Fiscale, Partita I.V.A. 

e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova 02581250103, in persona del 

legale rappresentante pro tempore;  

 

 “Sunwise - Società a responsabilità limitata”, con sede in Genova (GE), Galleria Giuseppe 

Mazzini n.1/5, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese 

di Genova 01977340999, in persona del legale rappresentante pro tempore; 

 

 “UBICA S.r.l.” con sede in Genova (GE), Via Greto di Cornigliano  n. 6r, Codice Fiscale, Partita 

I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova 01882970997, in persona 

del legale rappresentante pro tempore; 
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 “Xedum S.r.l.” con sede in Genova (GE), Via Antonio Cecchi n.9/5, Codice Fiscale, Partita 

I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova 01247620998, in persona 

del legale rappresentante pro tempore. 

 

PREMESSO 

 

- che la Regione Liguria ha indetto un bando per la costituzione, l’ampliamento ed il funzionamento 

di Poli di Innovazione, approvato con D.D. n. 177 del 05.02.2010 (da ora “Bando”); 

- che con Delibera Regionale n. 553 del 20 maggio 2011 , si è disposta l’ammissione a finanziamento 

di I.P.S. S.c.p.A. quale Gestore del Polo Energia Sostenibile; 

- che tale approvazione è stata comunicata da CRRI in data 10 giugno 2011; 

- che è necessario provvedere alla sottoscrizione della “Convenzione di finanziamento per la 

costituzione, l’ampliamento ed il funzionamento del Polo di Innovazione Energia Sostenibile” tra il 

Centro Regionale per la Ricerca e l’Innovazione (da ora CRRI) e I.P.S. S.c.p.A. di cui la presente 

costituisce atto propedeutico e il Piano di lavoro e di spesa per il primo anno; 

- che il Gestore e i Membri (da ora congiuntamente “Parti” o “Associati”) si impegnano alla 

realizzazione delle attività – come definite nel “Dossier di candidatura” presentato in risposta al 

Bando – inerenti il Polo di Innovazione organizzato dal Soggetto Gestore e accreditato dalla 

Regione, così come regolamentato dal Bando Regione Liguria, dal presente regolamento, dalla 

Convenzione con il CRRI e dalle ulteriori indicazioni che saranno eventualmente espresse dalla 

Regione (da ora il “Progetto”); 

- che il Gestore e gli Associati si sono impegnati a raggrupparsi in Associazione Temporanea di Scopo 

in attuazione del Progetto; 

- che gli stessi intendono, con il presente atto, regolare il quadro giuridico ed organizzativo 

dell’Associazione predetta, nonché conferire al Gestore mandato collettivo speciale senza 

rappresentanza; 

 

Le parti 

DICHIARANO 

di riunirsi in associazione temporanea di scopo per lo svolgimento delle attività di cui al Progetto. 

 

I Membri conferiscono al Gestore mandato collettivo speciale senza rappresentanza, gratuito e 

irrevocabile, con obbligo di rendiconto. 

L’Associazione temporanea di scopo è costituita dal Soggetto Gestore del Polo di ricerca e 
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innovazione “Energia Sostenibile” I.P.S. S.c.p.A., rappresentata dal suo legale rappresentante dott. 

Carlo Ruggeri, congiuntamente a imprese e centri di ricerca sopra elencati ed aperta all’adesione 

successiva di altre imprese. Le imprese prime firmatarie e le imprese successivamente aderenti 

sono indicate quali Associati aventi tutti pari diritti e doveri. L’adesione dei nuovi Associati è decisa 

dal Soggetto Gestore sentito il parere del Direttivo di cui all’art. 11.  

Il Soggetto Gestore in forza del presente mandato, è autorizzato a stipulare, per conto dei Membri, 

tutti gli atti necessari e conseguenti alla partecipazione al Bando e alla realizzazione del Progetto e, 

nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dalla presente scrittura, tutti gli atti necessari alla 

realizzazione del Progetto nell’interesse degli Associati con ogni più ampio potere e con promessa di 

rato e valido fin da ora, tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazione del Progetto indicato 

in premessa, in particolare: 

- redazione del Progetto definitivo e di dettaglio del Polo di Innovazione e presentazione ai 

competenti Uffici regionali; 

- partecipazione alla fase di verifica, approfondimento ed eventuale negoziazione del Progetto 

definitivo; 

- definizione delle possibili connessioni ed interazioni delle attività del Polo con le misure 

programmate di cui all’art. 3, comma 7 e dall’art. 17 del Bando; 

- presentazione della relazione tecnico-economica annuale; 

- svolgimento dell’attività di rendicontazione secondo le linee guida che verranno fornite 

dall’Amministrazione Regionale; 

- presentazione dei progetti e delle domande di contributo alla Regione, nonché gestione dello 

stesso per l’effettuazione degli investimenti e/o dell’attività di animazione; 

- tutto quanto attribuito al gestore del Polo di innovazione dal Bando e dagli eventuali successivi 

provvedimenti di Regione Liguria e CRRI. 

I.P.S. S.c.p.A. si riserva la facoltà di partecipare in qualità di partner ai progetti presentati dagli 

Associati sia singolarmente che in forma aggregata. 

L’Associazione è disciplinata da quanto disposto dai successivi articoli, nonché da specifici ulteriori 

accordi organizzativi che potranno essere stipulati fra le Parti. 

 

Art. 1 

(Premesse e dichiarazioni) 

1. Premesse e dichiarazioni costituiscono parte integrante del presente atto.  

 

Art. 2 
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(Oggetto) 

2. Il presente atto costituisce e regolamenta l’Associazione temporanea di scopo tra le imprese, le 

Università e gli organismi di ricerca che con la presente si aggregano nel Polo di ricerca e 

innovazione “Energia Sostenibile” per lo svolgimento delle attività e per il perseguimento degli 

obiettivi determinati in sede di partecipazione al Bando.  

 

Art. 3 

(Impegni dei componenti l’Associazione) 

1. Le Parti si impegnano a concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e 

realizzazione del Progetto anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna Parte. 

2. Il Gestore e ciascun Associato svolgeranno il proprio ruolo ed eseguiranno le attività di propria 

competenza in totale autonomia societaria, fiscale, gestionale ed operativa, con personale 

esclusiva responsabilità. 

3. Gli Associati si impegnano inoltre sin da ora a fornire la più ampia collaborazione finalizzata alle 

attività conseguenti alla partecipazione al Bando e, in generale, per la realizzazione dell’attività 

esecutiva del Progetto. In particolare i Membri si impegnano comunque a realizzare attraverso 

l’Associazione quelle attività di loro rispettiva competenza in riferimento alle quali abbiano dato 

la propria adesione all’Associazione e al Progetto. 

4. Le Parti dichiarano di essere a conoscenza che il Polo è un "raggruppamento di imprese 

indipendenti", all'interno del quale nessun componente - singolarmente o mediante il gruppo di 

appartenenza - possa esercitare il controllo sul raggruppamento stesso e, a tal fine, dichiarano di 

associarsi nel rispetto del requisito di indipendenza ex art. 6 REGOLAMENTO (CE) N. 1906/2006 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006.  

 

Art. 4 

(Doveri del Soggetto Gestore) 

1. Il Soggetto Gestore si impegna a svolgere qualsiasi attività occorrente per la migliore redazione 

di tutti gli atti necessari per la attività del Polo sulla base dei provvedimenti regionali emanati, 

nonché a coordinare: 

a. l’insieme degli aspetti amministrativi e legali correnti; 

b. gli investimenti e le attività di animazione che verranno intrapresi in qualità di Gestore del 

Polo di Innovazione; 

c. le modalità di finanziamento delle stesse; 

d. i rapporti con la Regione Liguria. 
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2. Il Gestore si impegna altresì a svolgere tutte le attività necessarie per la realizzazione del 

Progetto: 

a. la redazione e la presentazione del Programma di attività e il Programma operativo di 

dettaglio, sulla base delle necessità ed indicazioni progettuali dei Membri, nei limiti e 

secondo quanto disposto dall’Autorità Regionale; 

b. la responsabilità e il coordinamento della rendicontazione delle attività finanziate svolte 

fino alla data di scadenza del Progetto, conformemente alle norme stabilite dalla Regione 

Liguria, nonché la sottoscrizione degli atti necessari per la realizzazione del Progetto e delle 

attività conseguenti; 

c. la responsabilità ed il coordinamento generale del Progetto; 

d. la messa a disposizione dei Membri delle infrastrutture per la ricerca, l’innovazione e il 

trasferimento tecnologico che saranno acquisite o comunque messe a disposizione, anche a 

titolo temporaneo e la prestazione dei servizi rientranti nell’ambito del Progetto nella 

misura in cui tali prestazioni siano concordate tra il Gestore e i Membri secondo quanto 

previsto dal successivo art. 5; 

e. il coordinamento amministrativo e segretariale del Progetto; 

f. il coordinamento nella predisposizione dei rapporti di monitoraggio e degli altri documenti 

necessari alla realizzazione del progetto; 

g. il coordinamento nella predisposizione delle relazioni annuali e della relazione finale. 

3. Il Gestore è remunerato per la sua attività esclusivamente in ragione di quanto previsto ai sensi 

del successivo art. 5. 

4. Ciascun Membro terrà comunque indenne il Gestore da qualsiasi pretesa svolta nei suoi 

confronti dalla Regione Liguria, in relazione al Bando, che trovi origine in un inadempimento di 

tale Membro. Ogni singolo membro è esente da responsabilità in caso di comportamenti non 

trasparenti da parte del Soggetto Gestore o di altro Membro. 

5. Il Gestore, in accordo con il Direttivo (di cui al seguente art. 11), si impegna a predisporre un 

regolamento relativo all’attribuzione della proprietà intellettuale sui risultati della ricerca che 

sarà sottoposto all’approvazione di tutti i Membri. L’accettazione specifica della predetta 

regolamentazione sarà presupposto indispensabile per partecipare ai programmi e attività di cui 

ai successivi Bandi a finanziamento dell’attività di ricerca e sviluppo. 

6. Il Gestore, sulla base di procedure e criteri trasparenti determinati in accordo con il Direttivo, 

effettuerà una valutazione dei progetti presentati dagli Associati nelle successive fasi. Il Soggetto 

Gestore e il Direttivo ai fini delle attività di cui al presente comma potranno fare ricorso ad un 

Comitato Tecnico Scientifico e/o a esperti e consulenti esterni. 
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7. Il Soggetto Gestore deve garantire che, nei cinque anni successivi alla completa realizzazione 

degli investimenti, questi ultimi non subiscano modifiche sostanziali che ne alterino la natura o 

le modalità di esecuzione, che procurino un vantaggio indebito agli Associati o terzi. E’ fatto 

divieto al Soggetto Gestore, altresì, di cambiare la natura della proprietà delle infrastrutture e di 

cessare le attività del Polo. 

 

Art. 5 

(Doveri dei Membri) 

1. Le modalità circa la realizzazione del Progetto sono precisate nei vari documenti presentati in 

sede di risposta al Bando e saranno specificati da successivi accordi organizzativi tra il Gestore e 

gli Associati. 

2. I Membri si impegnano a co-operare alla realizzazione del Progetto e alla elaborazione del 

rendiconto di tutte le attività svolte, nonché alla predisposizione, relativamente alle proprie  

attività, del monitoraggio e della documentazione necessaria allo svolgimento del Progetto, 

compresa le relazioni annuali e la relazione finale. In particolare ciascun Membro si impegna a 

nominare un Referente con cui il Soggetto Gestore terrà i contatti nel corso dell’esecuzione del 

Progetto. Resta inteso che la nomina del Referente di Progetto resta valida sino a revoca; la 

revoca dovrà comunque indicare il nominativo del nuovo Referente. 

3. A partire dal quarto esercizio dalla costituzione del Polo, tutti gli Associati, diversi da Università, 

enti di ricerca pubblici o privati, incubatori, enti pubblici, organismi di diritto pubblico e società 

pubbliche saranno tenuti a versare un contributo annuale alle spese generali di organizzazione e 

funzionamento dell’Associazione, sulla base della seguente categoria di impresa (rif. 

Raccomandazione 2003/361 della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle 

microimprese, piccole e medie imprese, testo integrale dell'atto 2003/361/CE): 

a. per la microimpresa (impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo 

oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro) - Euro 250,00; 

b. per le piccole imprese (impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato 

annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro) – Euro 500,00; 

c. per le medie imprese (impresa che occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato 

annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 

43 milioni di euro) - Euro 1.000,00; 

d. per le grandi imprese- Euro 4.000,00;  

e. ai fini del presente articolo le categorie di imprese sono definite esclusivamente in base a 

quanto stabilito dall’art. 2 Titolo I dell’Allegato alla Raccomandazione della Commissione del 
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6 maggio 2003. Le PMI possedute da grandi imprese e le PMI partecipate da enti pubblici 

saranno tenute a versare la quota relativa alla loro dimensione in base ai punti a., b., c., 

fermo restando che per gli aiuti pubblici che riceveranno come membri del Polo, 

rientreranno nella definizione europea e quindi trattate come grande impresa. 

4. Il versamento degli importi relativi al punto (3) precedente dovrà avvenire entro il mese di 

febbraio di ciascun anno. 

5. A partire dal contributo dovuto al 28 febbraio 2014 per tutti gli anni successivi, gli importi di cui 

sopra dovranno essere aggiornati in aumento sulla base dell’indice Istat dei prezzi al consumo, 

sulla base della variazione intercorsa nei dodici mesi antecedenti (ad esempio con riferimento al 

contributo al 28 febbraio 2015 si applicherà in aumento la variazione Istat dei prezzi al consumo 

intervenuta tra il dicembre 2013 e il dicembre 2014). 

6. Gli Associati saranno tenuti ad effettuare versamenti al Soggetto Gestore, ulteriori rispetto a 

quelli di cui al precedente comma 3, solo sulla base di specifici accordi organizzativi, attuativi del 

Progetto, che, di volta in volta, il Soggetto Gestore e gli Associati interessati si impegnano in 

buona fede a negoziare e concludere nel quadro delle richieste pervenute dagli Associati. Tali 

accordi attuativi dovranno essere congruenti con il Progetto e con il Bando e dovranno 

determinare contenuti, modalità e tempi di esecuzione delle prestazioni e dei servizi richiesti al 

Soggetto Gestore e gli impegni e i contributi apportati dagli Associati. Resta inteso che gli accordi 

attuativi prevederanno l’impegno degli Associati che si avvalgono dei servizi del Gestore a 

corrispondere e rimborsare al Gestore tutti i costi per la prestazione dei servizi svolti su loro 

richiesta nell’ambito dell’accordo attuativo (ivi compresi i costi generali e una ragionevole quota 

di ammortamento per gli investimenti effettuati). Inoltre gli accordi attuativi potranno 

comportare il rilascio da parte degli Associati di garanzia a copertura delle garanzie che, a sua 

volta, il Gestore sia tenuto a rilasciare alla Regione Liguria secondo quanto previsto dal Bando. 

7. Eventuali costi addizionali che siano sorti nell’ambito di servizi prestati agli Associati rispetto a 

quelli originariamente previsti saranno ripartiti tra gli Associati che hanno richiesto i servizi in 

proporzione delle quote di partecipazione così come saranno, di volta in volta, determinate dagli 

accordi attuativi. 

8. In ogni caso il Gestore sarà tenuto a dar corso solo ad attività che rientrino nel Progetto, non 

siano dichiarate non conformi dalle autorità regionali e abbiano trovato adeguata copertura 

economica anche negli impegni degli Associati di volta in volta interessati. 

 

Art. 6 

(Programmazione operativa) 
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1. Il Gestore e gli Associati accettano quale punto di riferimento dell’attività dell’Associazione i 

documenti riportati in premessa e il Piano di attività annuale.  

2. In relazione agli obblighi e alle tempistiche del Soggetto Gestore nei confronti del CRRI, gli 

Associati dovranno fornire tutta la documentazione necessaria affinché il Soggetto Gestore 

possa ottemperare al meglio agli impegni assunti.  

3. I Piani di attività annuali saranno redatti in coerenza del Progetto presentato in sede di 

partecipazione al Bando e dei suoi obiettivi, e in particolare: 

a. Superare la frammentazione del sistema economico territoriale, attraverso la costituzione di 

partnership operative nel settore R&D, dell’innovazione e della formazione; 

b. Dotare il territorio di uno strumento di progettazione e di coordinamento condiviso e di alto 

livello; 

c. Fornire alle imprese servizi ad alto valore aggiunto quale supporto alle start-up ed alle 

imprese knowledge-based; 

d. Valorizzare le competenze e le progettualità presenti; 

e. Aumentare l’attrattività del territorio in termini di investimenti pubblici e privati. 

f. Attivare servizi qualificati a supporto delle imprese del Polo come attività propedeutica a 

progetti innovativi e di sperimentazione e supportare la successiva fase di attività; 

g. Sviluppare partnership con Poli di Eccellenza e Poli di Innovazione italiani e stranieri 

appartenenti al medesimo dominio tecnologico dell’energia sostenibile; 

h. Elaborare proposte per attività di formazione e qualificazione di personale, indirizzando su 

specifici fabbisogni le azioni di sostegno regionale; 

i. Favorire lo sviluppo di nuove imprenditorialità, mediante attività di “incubazione”; 

j. Fungere da tramite delle aziende associate che vogliono interfacciarsi con altri Poli di 

Innovazione liguri e non. 

Nell’ambito di tali obiettivi generali si sono individuati obiettivi tecnologici ed operativi suddivisi 

per aree tematiche e traiettorie di ricerca come indicati in sede di candidatura e allegati sotto la 

lettera “A” al presente atto. 

 

Art. 7 

(Servizi a favore dei Membri e di terzi) 

1. Il Gestore è libero di prestare i servizi inerenti il Progetto anche a soggetti terzi che non abbiano 

aderito alla presente Associazione alle seguenti condizioni: 

a. le richieste di servizi dei Membri, rientranti nella Programmazione operativa, dovranno 

essere prioritariamente soddisfatte fermo l’obbligo del Gestore di adempiere, nei tempi 
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concordati, alle prestazioni dovute a terzi in forza di accordi vincolanti conclusi prima della 

ricezione di richieste impegnative di attivazione dei servizi di cui al Progetto da parte dei 

Membri; 

b. ai soggetti terzi dovranno essere praticati prezzi di mercato. 

2. Il Gestore programmerà nell’ambito del Comitato di Coordinamento, l’ordinata prestazione dei 

servizi a favore dei Membri, nel quadro delle previsioni di Progetto. 

 

Art. 8 

(Supporto ed intermediazione del Gestore) 

1. Nell’ambito dell’attività di promozione e di coordinamento prevista dal Progetto di cui al 

precedente articolo 2, comma 2, il Gestore potrà favorire la ricerca e la conclusione di accordi 

diretti tra i Membri e terzi fornitori e prestatori di servizi. 

2. Nel caso di cui al precedente comma 1 i singoli Membri resteranno esclusivamente responsabili 

del pagamento del corrispettivo ai terzi e si impegnano conseguentemente a tenere indenne da 

ogni pretesa dei predetti terzi il Gestore. Parimenti i soggetti terzi prestatori saranno gli unici 

responsabili nei confronti dei Membri delle prestazioni da essi svolte, con esclusione di ogni 

responsabilità in capo al Gestore. 

 

Art. 9 

(Riservatezza) 

1. Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da una 

delle Parti ad un altra, dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere confidenziale. 

Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali è stata istituita la 

presente Associazione. 

2. Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le 

informazioni e le documentazioni ottenute. 

 

Art. 10 

(Assemblea degli Associati) 

 

1. L’Assemblea degli Associati è convocata almeno una volta all’anno per discutere sull’andamento 

del Polo, approvare regolamenti, fornire pareri e consigli al Direttivo e designare o revocare i 

membri del Direttivo come successivamente descritto. 

2. L’Assemblea è convocata dal Soggetto Gestore – a mezzo mail e con preavviso di almeno 10 

giorni – ovvero da un numero di Associati che rappresentino almeno il 10% del numero di 
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Associati totali. 

3. Compete all’Assemblea – a scadenza e verificatesi le condizioni di cui all’art. 12 - la proroga di 

ulteriori 5 anni della ATS. 

 

Art. 11 

(Direttivo) 

1. Il Soggetto Gestore nominerà un Direttivo composto di nove membri scelti tra quelli dell’ATS in 

grado di apportare competenze diverse. Al Soggetto Gestore è comunque riservata la facoltà di 

esprimere uno dei nominativi. 

2. I membri del Direttivo saranno designati dagli Associati in sede di Assemblea annuale e 

dureranno in carica 3 anni. 

3. Le riunioni del Direttivo saranno convocate – mediante comunicazione telegrafica, telefax, o 

posta elettronica - dal Soggetto Gestore con preavviso di  almeno 5 giorni, salvo casi di urgenza 

entro 24 ore prima della riunione. 

4. Le riunioni del Direttivo sono considerate validamente costituite con la presenza di almeno 

cinque membri. 

5. Le decisioni del Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti.  E’ ammessa la possibilità di 

partecipazione anche mediante videoconferenza o teleconferenza. 

6. La composizione del Direttivo dovrà rappresentare tutte le categorie degli Associati: esso sarà 

composto da un soggetto espresso dal Soggetto Gestore che presiederà il Direttivo e due 

soggetti espressi da ciascuna delle seguenti categorie: 

a. Enti di ricerca, ivi incluse le Università 

b. Piccole e micro imprese 

c. Medie imprese 

d. Grandi imprese 

7. Al Direttivo è demandato il potere di indirizzo strategico del Polo in coerenza con il Progetto e 

con i vincoli determinati dal Soggetto Gestore sul budget disponibile per investimenti e spese 

correnti.  

8. Il Direttivo, sentito il Soggetto Gestore, ove ritenuto indispensabile allo svolgimento delle attività 

del Polo potrà nominare un “Comitato Tecnico Scientifico” con il compito di valutazione delle 

idee progettuali e per l’eventuale predisposizione di graduatorie dei progetti presentati dagli 

Associati.  

9. Tutte le funzioni svolte nell’ambito del Direttivo sono da considerarsi rese senza alcun 

compenso. 
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Art. 12 

(Comitato di Coordinamento) 

1. Il Direttivo, su proposta del Soggetto Gestore, nomina un Comitato di Coordinamento composto 

da tre membri permanenti espressione di competenze tecniche e organizzative. Il Comitato di 

Coordinamento deve includere un membro espressione del Soggetto Gestore. 

2. Il Comitato di Coordinamento ha il compito di gestire e coordinare operativamente – sulla base 

delle indicazioni fornite dal Direttivo – i gruppi di lavoro dei singoli Moduli. 

3. Il Comitato di Coordinamento può, ove ritenuto necessario, coinvolgere nelle attività soggetti 

espressione dei Centri di ricerca privati e pubblici aderenti al Polo. 

4. Tutte le funzioni svolte nell’ambito del Comitato di Coordinamento sono da considerarsi rese 

senza alcun compenso. 

 

Art. 13 

(Durata - Validità) 

5. La presente Associazione avrà durata di anni cinque a decorrere dalla sua Costituzione, salvo 

proroga disposta dall’Assemblea ai sensi del precedente art. 10 punto 3. Sarà automaticamente 

prorogata per tutto il periodo necessario all’eventuale completamento dei Programmi di 

investimento, come definiti dal Bando, e comunque per tutto il periodo in cui sussistano vincoli 

imposti dal Bando.  

 

Art. 14 

(Adesione di nuovi Associati) 

 

1. L’Associazione temporanea di scopo è aperta all’adesione di imprese e organismi di ricerca 

anche in data successiva a quella di Costituzione. 

2. Alla Associazione potranno aderire imprese e organismi di ricerca, previa verifica da parte del 

Soggetto Gestore, della sussistenza in capo ai richiedenti dei requisiti stabiliti dal Bando e  

acquisito il parere favorevole del Centro Regionale per la Ricerca e l’Innovazione. L’adesione 

avverrà mediante accettazione della presente scrittura, inviata dal richiedente al Gestore che 

informerà via email tutti i Membri. Il Gestore potrà richiedere la rinnovazione della firma della 

presente scrittura a tutti i Membri. 

3. Le imprese che aderiranno all’Associazione in data successiva a quella della costituzione, 

dovranno corrispondere una quota di adesione iniziale (una tantum) sulla base della  categoria di 

impresa: 
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a. per la microimpresa (impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo 

oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro) - Euro 250,00; 

b. per le piccole imprese (impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato 

annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro) – Euro 500,00; 

c. per le medie imprese (impresa che occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato 

annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 

43 milioni di euro) - Euro 1.000,00; 

d. per le grandi imprese- Euro 4.000,00;  

e. le PMI possedute da grandi imprese saranno tenute a versare la quota relativa alla loro 

dimensione in base ai punti a., b., c., fermo restando che per gli aiuti pubblici che 

riceveranno come membri del Polo, rientreranno nella definizione europea e quindi trattate 

come grande impresa. 

Ai Soggetti che hanno sottoscritto entro il 22 ottobre 2010 l’impegno alla Costituzione di cui 

all’Allegato 2 al Bando, e che siano impossibilitati alla sottoscrizione dell’ATS nei tempi stabiliti 

dal CRRI, si applicherà una riduzione del 50% agli importi sopra indicati per ogni categoria di 

impresa. 

 

Art. 15 

(Modifiche) 

1. Tutte le modifiche alla presente scrittura dovranno essere concordate dalla maggioranza 

capitaria degli Associati e con il consenso del Gestore che, preventivamente e ove necessario, 

sottoporrà le modifiche alla approvazione del CRRI. Il Membro che non abbia accettato la 

modifica potrà recedere dall’Associazione con comunicazione scritta a mezzo lettera 

raccomandata inviata, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione 

da parte del Gestore dell’intervenuta modifica. 

 

Art. 16 

(Clausola di salvaguardia) 

1. Le Parti si impegnano, anche in deroga a quanto previsto dalla presente scrittura, a porre in 

essere quanto ragionevolmente potrà essere loro richiesto al fine di assicurare il rispetto delle 

previsioni e dei vincoli del Bando, che tutte le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, o sia 

comunque successivamente richiesto dalla Regione Liguria, nel quadro delle previsioni del 

Bando. 

 
Art. 17 
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(Comunicazioni) 

1. Ciascun Membro dovrà obbligatoriamente indicare, oltre al nominativo del Referente indicato al 

precedente art.3 comma 2, un indirizzo email a cui il Gestore potrà inviare le comunicazioni e le 

richieste inerenti la presente scrittura e le attività dell’ATS. 

2. Le comunicazioni effettuate all’indirizzo email comunicato dall’Associato, saranno considerate 

come validamente effettuate e ricevute ai fini della presente scrittura. 

3. Le convocazioni dei Membri a riunioni del Direttivo e degli eventuali Comitati avverranno 

sempre via email. 

 

Art. 18 

(Recesso) 

1. Ciascun Membro, a partire dal 01/01/2012, ha la facoltà di recedere unilateralmente e 

liberamente, ai sensi dell'art. 1373 c.c., dal presente Accordo, a condizione che sia inviato al 

Gestore, a mezzo di lettera raccomandatata R.R., un preavviso scritto di almeno un mese, e 

fermo restando che il recesso non avrà comunque effetto fino al momento in cui siano 

effettivamente terminate tutte le attività in corso di svolgimento e gli impegni presi, a carico 

dell’Associato recedente, alla data del ricevimento della suddetta comunicazione. Il Gestore si 

farà carico di inoltrare via email l’avviso di recesso a tutti i Membri del Polo. Resta inteso che la 

Parte che recede è tenuta al saldo degli eventuali importi dovuti al Gestore, fino alla quota 

spettante per l’annualità in corso al momento dell’effettivo recesso. 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A  

 
Aree tematiche e traiettorie di ricerca  
 
 
1. Generazione di Energia Rinnovabile  
1.1. Fotovoltaico  

 1.1.1. Sperimentazione di materiali, tecnologie e componenti per l’aumento dell’efficienza 
 energetica e la riduzione dei costi  
 1.1.2. Soluzioni innovative per l’integrazione dei componenti d’impianto, l’automazione dei 
 sistemi e controllo dei flussi energetici  
 1.1.3. Applicazioni speciali nei settori agricolo, forestale, edile, marino e nautico  

1.2. Eolico  
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 1.2.1. Soluzioni innovative per la conversione di energia eolica  
 1.2.2. Sistemi di controllo di unità generatrici da fonte eolica  
 1.2.3 Applicazioni speciali di impianti microeolici nei settori agricolo, agrituristico e 
 agroalimentare  
1.3. Biomassa  
 1.3.1. Sistemi di gassificazione e torrefazione di biomasse ligno-cellulosiche per la 
 produzione di bio-syngas  
 1.3.2. Sistemi di trattamento di residui organici per la produzione di biogas da 
 fermentazione  
 1.3.3. Sistemi di trattamento e depurazione di biogas per l’utilizzo in sistemi di produzione 
 di energia ad alta efficienza  
 1.3.4. Impianti di ultima generazione a basse emissioni a combustione di biomassa  
1.4. Celle a combustibile  
 1.4.1. Sviluppo di sistemi a celle combustibile per la concentrazione della C02 e la 
 produzione di energia elettrica ad elevato rendimento  
1.5. Sistemi di supporto alle decisioni  
 1.5.2. Strumenti (HW e SW) innovativi per la pianificazione, gestione e simulazione di 
 sistemi per la generazione di energia rinnovabile  
 
2. Generazione di energia da combustibile fossile ad alta efficienza e ad emissioni ultra-contenute 
di gas serra ed inquinanti  
2.1. Efficienza dei processi e sostenibilità ambientale  
 2.1.1. Nuovi bruciatori per l’incremento delle prestazioni e l’abbattimento delle emissioni di 
 apparati di combustione  
 2.1.2 Sistemi innovativi di diagnostica di combustione  
 2.1.3. Sistemi per la produzione di energia elettrica con cattura e sequestro della CO2  

 2.1.4. Nuovi materiali per la sperimentazione di sistemi di generazione a celle a 
 combustibile ad elevate prestazioni elettrochimiche  
 
3. Trasmissione, distribuzione e gestione intelligente dell’energia  
3.1. Accumulo di energia  
 3.1.1. Sistemi di accumulo di energia basati su materiali innovativi  
 3.1.2 Sistemi di controllo e ottimizzazione di unità di stoccaggio di energia  
3.2. Reti intelligenti  
 3.2.1. Sistemi di controllo e di supporto alle decisioni per la programmazione della  
 generazione e la gestione efficiente della rete  
 3.2.2. Nuove architetture ICT distribuite ad elevata velocità di elaborazione per la 
 trasmissione dei dati  
 3.2.3. Sistemi di trasmissione wireless dell’energia  
 3.2.4 Trasformatori, riduttori, sensori per la misura delle grandezze elettriche di rete con 
 tecnologie di isolamento ecocompatibili e/o a basso impatto ambientale  
3.3. Mercato dell’energia  
 3.3.1. Strumenti software di supporto alla pianificazione strategica d’impresa per la 
 simulazione avanzata di scenari di mercato  
3.4. Risparmio Energetico  

3.4.1. Motori ed azionamenti elettrici ad alta efficienza 


