Convenzione di collaborazione
tra il
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara
e il
............

Per l’aggiornamento, la rappresentazione e la condivisione delle informazioni
geografiche digitali rilevanti per la gestione del territorio
CON LA SEGUENTE SCRITTURA, DA VALERSI AD OGNI EFFETTO DI LEGGE,

TRA

-

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, di seguito denominato Consorzio, C.F. 93076450381,
con sede in Ferrara, Via Borgoleoni 28, rappresentato dal Presidente Dr. Franco Dalle Vacche, nato
a ..........il ..., domiciliato per la carica presso gli uffici del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, via
Borgo dei Leoni, 28 Ferrara, autorizzato

a sottoscrivere il presente atto con deliberazione n.

..…………… del .., del Comitato Esecutivo del Consorzio

E

-

................., di seguito denominato ..., ....., con sede in ..., ..., rappresentato dal Direttore ...., nato a
......., nella sua qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede ........,
autorizzato a sottoscrivere il presente atto dal ...... in data ........

PREMESSO CHE

-

Il presente accordo fra il Consorzio e il ....... si inserisce nell’ambito del processo di condivisione e di
aggiornamento delle informazioni geografiche del territorio provinciale e delle convenzioni di libero
scambio dati fra Enti pubblici e Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara (progetto S.I.T.L. - Sistema
Informativo Territoriale Locale) e, in particolare, si riferisce alle attività in materia di gestione del
rischio idraulico riferite ai lavori del Tavolo Interistituzionale per il Bacino Burana - Volano: “Piano
Complessivo di Sicurezza Idraulica”

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1) INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI E VALORE DELLE PREMESSE
L’individuazione delle parti e le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2) OGGETTO DELL’ ACCORDO
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Il Consorzio curerà l'organizzazione delle informazioni geografiche digitali relative all'analisi del rischio
idraulico ed alla gestione del territorio.
Tale attività dovrà, tra l'altro, facilitare la consultazione, la ricerca, la rappresentazione e la restituzione
delle informazioni operando nell'ambiente applicativo Esri ArcView, prodotto software "standard di fatto"
per la Regione Emilia-Romagna.
Il ......... potrà fornire i dati in proprio possesso, nonché quelli da rilevare in futuro, elaborati ed
informatizzati, che verranno gestiti direttamente tramite collegamento telematico, secondo quanto
predisposto dalle linee guida tecniche.
I sopra menzionati dati saranno utilizzati, unitamente alle informazioni già in possesso del Consorzio, per
l'attività di cui sopra. Il ........... avrà la facoltà di consultare e di operare inserimenti e/o modifiche in
tempo reale sulla propria banca dati e sulla banca dati comune, grazie al collegamento diretto via
internet al S.I.T.L.

ART. 2) RESPONSABILI E REFERENTI DELL’ ACCORDO
I responsabili del presente accordo sono individuati nelle persone del Direttore Prof. ………. e del Dott.
Franco Dalle Vacche nelle qualità summenzionate, nel mentre i referenti tecnici sono individuati nelle
persone del professor …………., per .........., e del Capo Settore Sistema Informativo Geografico del
Consorzio, Dott. Ing. Alessandro Bondesan.

ART. 3) OBBLIGHI DEI CONTRAENTI
II Consorzio e ........., durante il periodo di validità del presente accordo, si impegnano a svolgere le
attività di cui all'art. 1) e quelle di cui al presente articolo attraverso l’impiego di personale qualificato e
nel rispetto delle direttive e specifiche tecniche in essere o che saranno adottate dalla Regione EmiliaRomagna in materia.
In particolare, dovranno essere rispettate le specifiche relative alla georeferenziazione, al modello dati,
al formato di scambio, alla documentazione (metadati), alle regole d'interscambio (diffusione) ed infine al
controllo di qualità (autocertificazione).
Entrambi gli Enti si impegnano altresì a mettere a disposizione i dati territoriali di loro competenza che
possano essere di interesse ai fini della presente accordo, nonché a provvedere ai relativi aggiornamenti
periodici. Il Consorzio si impegna inoltre alla raccolta ed all’inserimento nel S.I.T.L. dei dati aggiornati, e
a rendere disponibile, tramite collegamento CST (Client di Servizi Terminal) i dati territoriali informatizzati
in tempo reale.
Nessun onere sarà a carico del ......... se non quello per la raccolta, informatizzazione ed eventuale
inserimento degli elementi di propria competenza nel sistema S.I.T.L..

ART. 4) DECORRENZA E DURATA DELL’ ACCORDO
La presente convenzione avrà efficacia a decorrere dalla sottoscrizione dell’ultimo firmatario e avrà una
durata pari a cinque anni, rinnovabile mediante apposito atto scritto, firmato da entrambe le parti.
Alla scadenza della convenzione, resta comunque fermo l’obbligo delle parti di mantenere e portare a
compimento gli obblighi convenzionali per la conclusione delle attività già intraprese o comunque in
essere.
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In vigenza del presente accordo, il recesso da parte di uno degli Enti contraenti dovrà essere
comunicato all'altra parte con un preavviso di almeno sei mesi.

ART. 5) PROPRIETÀ SCIENTIFICA DEI DATI OTTENUTI
La proprietà intellettuale dei dati scientifici ottenuti durante le fasi di progetto è di entrambe le parti. La
pubblicazione e la divulgazione di dati verrà concordemente decisa.

ART. 6) RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
Qualora una delle parti non adempia ai propri obblighi, l’altra parte - senza ricorrere ad alcuna procedura
giudiziaria - potrà di diritto risolvere o denunciare l’atto previa diffida ad adempiere agli obblighi, fatto
salvo comunque l’obbligo di completare le attività in corso che si rendessero strettamente necessarie.
ART. 7) CONTROVERSIE
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla
interpretazione o applicazione del presente atto.
Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà
quello di ..........
ART. 8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Consorzio e il ......, ai sensi dell’art. 13 del d. Lgs. Del 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, tratteranno i dati contenuti nella presente scrittura e nelle scritture
specifiche, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per il loro assolvimento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore del ............
Prof. Dott. ........

Il Presidente del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara
Dott. Franco Dalle Vacche

Ferrara, lì .......

Ferrara, lì .......
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