
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO,
PROGETTI DI INNOVAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-186.0.0.-91

L'anno 2022 il giorno 01 del mese di Agosto la sottoscritta Dott.ssa G. Pesce in qualita' di  
Direttore  della  Direzione  Sviluppo  Economico,  Progetti  di  Innovazione,  ha  adottato  la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: REACT EU (RISPOSTA DELL’UNIONE ALLA PANDEMIA di COVID-19) - 
PON “CITTÀ METROPOLITANE” 2014-2020 – ASSE 6 RIPRESA VERDE, DIGITALE E 
RESILIENTE  –  AZIONE  6.2.1.  RAFFORZAMENTO  SOCIALE  E  OCCUPAZIONALE 
NELLE  CITTÀ METROPOLITANE  –  SCHEDA PROGETTO  GE6.2.1.A “ZIP  – ZENA 
INNOVATIVE PEOPLE” – CUP B38D21000010006.
CONCESSIONE  DEL  CONTRIBUTO  PER  LE  PROPOSTE  PROGETTUALI 
SELEZIONATE  A  VALERE  SULL’AVVISO  PUBBLICO  RELATIVO  AL  BANDO, 
DENOMINATO  “ZIP  -  ZENA  INNOVATIVE  PEOPLE”,  APPROVATO  CON 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N.  2022-186.0.0.-27  DEL  25/03/2022,  E 
APPROVAZIONE  DELLO  SCHEMA  DI  ACCORDO  DI  CONCESSIONE  DEL 
CONTRIBUTO.

Adottata il 01/08/2022
Esecutiva dal 02/08/2022

01/08/2022 Dott.ssa G. PESCE

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO,
PROGETTI DI INNOVAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-186.0.0.-91

OGGETTO: REACT EU (RISPOSTA DELL’UNIONE ALLA PANDEMIA di COVID-19) - 
PON “CITTÀ METROPOLITANE” 2014-2020 – ASSE 6 RIPRESA VERDE, DIGITALE E 
RESILIENTE  –  AZIONE  6.2.1.  RAFFORZAMENTO  SOCIALE  E  OCCUPAZIONALE 
NELLE  CITTÀ METROPOLITANE –  SCHEDA  PROGETTO  GE6.2.1.A  “ZIP –  ZENA 
INNOVATIVE PEOPLE” – CUP B38D21000010006.
CONCESSIONE  DEL  CONTRIBUTO  PER  LE  PROPOSTE  PROGETTUALI 
SELEZIONATE  A  VALERE  SULL’AVVISO  PUBBLICO  RELATIVO  AL  BANDO, 
DENOMINATO  “ZIP  -  ZENA  INNOVATIVE  PEOPLE”,  APPROVATO  CON 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N.  2022-186.0.0.-27  DEL  25/03/2022,  E 
APPROVAZIONE  DELLO  SCHEMA  DI  ACCORDO  DI  CONCESSIONE  DEL 
CONTRIBUTO.

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Visti:

-   il  Regolamento (UE) n.  1303/2013 e s.m.i.  (Regolamento sulle  disposizioni  comuni ai 
fondi SIE – RDC), con particolare riferimento agli artt. 65-71;

-  il Regolamento (UE) n. 1304/2013 e s.m.i. (Regolamento FSE), con particolare riferimento 
agli artt. 13-14;

-  il  Regolamento  delegato  della  Commissione  (UE)  n.  480/2014  che  integra  il  Reg. 
1303/2013;

-  il Regolamento (UE) n. 1407/2013 (Regolamento “de minimis”);

-  il  Regolamento  (UE)  n.  651/2014  (Regolamento  che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti 
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato);

-  la  Decisione  di  Esecuzione  della  Commissione  del  09/08/2021(C(2021)  6028  final)  e 
relativi allegati;

-  il D.P.R. n. 22 del 05/02/2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese 
per  i  programmi  cofinanziati  dai  Fondi  strutturali  di  investimento  europei  (SIE)  per  il 
periodo di programmazione 2014/2020”;

-  le Linee Guida Inclusione Sociale – PON Città Metropolitane 2014-2020 (Versione 6.0 del 
23/12/2021);

-  il T. U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
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-  gli artt. 4, comma 2, 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;

-  la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

-  il D. L. 27 gennaio 2022, n. 4 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli 
operatori  economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,  connesse  all’emergenza  da 
COVID-19, nonché per il  contenimento degli  effetti  degli  aumenti  dei prezzi  nel settore 
elettrico”, nell’ambito delle finalità da questo esposte;

-  il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Genova approvato 
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1121 del 16/07/1998;

-  gli  articoli  77  e  80  dello  Statuto  del  Comune  di  Genova e  successive  modificazioni  e 
integrazioni;

-  il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 
del 04/03/1996 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’art. 4 commi 1 e 
2 relativi alla competenza gestionale dei Dirigenti responsabili dei servizi comunali;

-  il  Regolamento  per  la  disciplina  dei  criteri  e  delle  modalità  per  la  concessione  di 
sovvenzioni,  contributi,  ausili  finanziari  comunque  denominati  e  per  l’attribuzione  di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché per la 
concessione del patrocinio da parte del Comune, adottato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 90 del 09/11/2010 e successive modificazioni e integrazioni;

-  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22/12/2021 con la quale sono stati 
approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024;

-  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10/02/2022 con la quale è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024.

Premesso che:

-  Il PON Metro è stato oggetto di rimodulazione nel corso del 2020 a seguito degli effetti sul 
sistema economico e sociale causati dall’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia COVID-
19;

-  Il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/12/2020 ha 
modificato  il  Regolamento  (UE)  n.  1303/2013  stabilendo  le  modalità  di  attuazione  per 
quanto riguarda le risorse aggiuntive erogate allo scopo di promuovere il superamento della 
crisi socio-economica causata dalla pandemia di COVID-19 e di favorire una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of 
Europe - REACT EU).

-  Nel corso dell’anno 2021 il Programma PON Metro, sulla base delle modifiche introdotte 
dal citato Regolamento (UE) 2020/2221 e dal Regolamento (UE) di esecuzione n. 2021/439 
del 03/03/2021, è stato integrato per effetto delle risorse addizionali destinate all’Italia dallo 
strumento europeo REACT EU e del conseguente inserimento dell’obiettivo “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia”. Sono 
stati, pertanto, introdotti nuovi assi:

•  Asse 6) Ripresa verde, digitale e resiliente,
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•  Asse 7) Ripresa sociale, economica e occupazionale,

•  Asse 8) Assistenza Tecnica;

-  Con il Regolamento (UE) di esecuzione n. 2021/439 del 3 marzo 2021 si è provveduto ad 
integrare il  PON METRO attraverso l’introduzione  di  tre  nuovi  assi  (6  “Ripresa  verde, 
digitale e resiliente (REACT-EU FESR)”, 7 “Ripresa sociale, economica e occupazionale 
(REACT-EU  FSE)”  e  8  “Assistenza  tecnica  REACT-EU”)  finanziati  dallo  strumento 
REACT  EU  e  individuati  dalla  Commissione  Europea  nella  Decisione  di  Esecuzione 
C(2021)6028 del 09/08/2021;

-  Con nota dell’Agenzia della Coesione Territoriale del 20/07/2021 (aIct.AICT.REGISTRO 
UFFICIALE.U.0009528.20-07-2021)  è  stato  comunicato  un  incremento  finanziario  sulle 
risorse destinate al PON Metro 2014-2020 pari a complessivi Euro 81.910.519,88, come da 
integrazione dell’atto di delega (REACT EU), incremento di cui la Giunta Comunale ha 
preso atto con Deliberazione n. 2021/196 del 29/07/2021; nello specifico, l’importo totale a 
valere  sull’azione  6.2.1,  dedicata  al  “Rafforzamento  sociale  e  occupazionale  nelle  Città 
Metropolitane”, ammonta a Euro 1.714.285,72;

-  Con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  DGC-2021-215  del  02/09/2021,  si  è  proceduto 
all’individuazione dei  progetti  a valere su REACT EU (PON Città  Metropolitane  2014-
2020) per un importo complessivo pari a Euro 81.910.519,88;

-  È stato adottato, con Determinazione Dirigenziale n. 2021-186.0.0.-80 del 09/11/2021, il 
Piano Operativo  che recepisce le  modifiche di  cui  sopra,  nell’ambito  del  PON METRO 
2014-2020;

-  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2022-186.0.0.-74  del  16/06/2022  si  è  proceduto 
all’approvazione delle modifiche al Piano Operativo dei progetti nell’ambito del Programma 
Operativo  Nazionale  Città  Metropolitane  “PON  METRO  2014-2020”  e  rettifica 
dell’ammissione a finanziamento dei Progetti GE2.2.1.a, GE6.1.2.c, GE6.1.2.d, GE6.1.2.f, 
GE6.1.2.h, GE6.1.3.b, GE6.1.4.f e GE6.2.1.a;

-  Il  Comune  di  Genova,  in  particolare,  con  gli  interventi  afferenti  all’Asse  6,  intende 
migliorare  la  resilienza  dei  sistemi  urbani  in  seguito  alla  pandemia  COVID-19  per 
contribuire alla ripresa della Città attraverso la realizzazione di servizi e tecnologie, anche in 
chiave green.

Premesso, altresì, che:

-  Con Determinazione  Dirigenziale  n.  2022-186.0.0.-27 del  25/03/2022 è stato  approvato 
l’Avviso pubblico relativo al Bando, denominato “ZIP – Zena Innovative People”, a valere 
su  REACT  EU  (risposta  dell’Unione  alla  pandemia  di  Covid-19)  -  PON  “Città 
Metropolitane”  2014-2020 – Asse  6 Ripresa  verde,  digitale  e  resiliente  – Azione  6.2.1. 
Rafforzamento  sociale  e  occupazionale  nelle  città  metropolitane  –  Scheda  Progetto 
GE6.2.1.A “ZIP – Zena Innovative People” – CUP B38D21000010006, per la selezione di 
proposte progettuali, presentate da reti-soggetto, costituite o costituende, che promuovano il 
rilancio  dell’economia  urbana,  al  fine di  contrastare  gli  effetti  della  pandemia,  anche in 
chiave occupazionale, da far pervenire entro le ore 13:00 del 6 maggio 2022, i cui contenuti 
si intendono integralmente richiamati nel presente provvedimento;
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-  il  Responsabile  del  Procedimento,  individuato  dal  Direttore  della  Direzione  Sviluppo 
Economico, Progetti di Innovazione, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990, è la Dott.ssa 
Federica  Cedro,  Funzionario  P.O.  dell’Ufficio  Progetti  di  Innovazione  e  Sviluppo  del 
Territorio, che ha reso la dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto d’interesse, anche 
potenziali,  ai  sensi  dell’art.  6  bis  della  L.  n.  241/1990,  che  è  conservata  agli  atti  della 
Direzione;

-  La Commissione valutatrice, nominata con Determinazione Dirigenziale n. 2022-186.0.0.-
50 del 09.05.2022, ha concluso i lavori di valutazione il 06 giugno 2022 e ha proceduto con 
la redazione della graduatoria finale;

-  Con Determinazione Dirigenziale n. 2022-186.0.0.-70 del 09/06/2022 è stata approvata la 
graduatoria finale e pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Genova, ai sensi 
dell’art. 10 del Bando ZIP, con valenza di comunicazione e notifica a tutti gli effetti di legge;

-  Il Responsabile del Procedimento ha comunicato, tramite PEC del 09 giugno 2022, prot. n. 
222995,  alla  nona  rete-soggetto  costituenda,  composta  da  Teseo  s.r.l.  e  Fondazione 
Chiossone, gli esiti della selezione delle proposte progettuali, precisando che residuava una 
dotazione finanziaria in grado di coprire solo in parte il progetto dagli stessi presentato;

-  La nona rete-soggetto costituenda, composta da Teseo s.r.l.  e Fondazione Chiossone, ha 
comunicato tramite PEC, entro il termine dei cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione 
della graduatoria, l’accettazione di una decurtazione,  pari a 24.245,83 Euro, dall’importo 
richiesto, presentando, altresì, una Scheda progetto aggiornata e relativo Budget rimodulato 
nell’importo;

-  Il Responsabile del Procedimento, dopo aver preso atto che, dalla Scheda Progetto aggiorna-
ta e dal relativo budget rimodulato nell’importo, non si evince alcuna modifica sostanziale 
della proposta progettuale, ha invitato Fondazione Chiossone e Teseo S.r.l., tramite PEC del 
22 giugno 2022, prot. n. 242142, a procedere con la costituzione della rete-soggetto e a far 
pervenire alla Civica Amministrazione la documentazione attestante l’avvenuta costituzione;

Dato atto che:

-  a causa di un problema di malfunzionamento dei sistemi interni di posta elettronica, 
non è stato possibile, in prima istanza, procedere all’istruttoria e alla successiva valutazione della 
proposta  progettuale  Prot.  n.  172968  del  06/05/2022,  presentata  da  Technology  for  Edge 
Applications (start-up) e Villa Perla – Società Cooperativa Sociale ONLUS, ancorché pervenuta nei 
termini previsti dal bando all’indirizzo di posta certificata sviluppoeconomico.comge@postecert.it;

-       trattandosi  di  circostanza  sopravvenuta  non  imputabile  al  proponente,  si  è  reso 
necessario procedere con un supplemento di istruttoria funzionale alla successiva valutazione della 
proposta progettuale sopra citata; 

-      al fine di poter procedere con la valutazione della citata proposta progettuale Prot. n. 
172968 del  06/05/2022,  con Determinazione  Dirigenziale  n.  2022-186.0.0.-79 del  01/07/2022  è 
stata disposta la sospensione, ai sensi dell’art. 21-quater comma 2 della Legge n. 241/1990, degli 
effetti  del  provvedimento  di  approvazione  della  graduatoria,  adottato  con  Determinazione 
Dirigenziale  n.  2022-186.0.0.-70  del  09/06/2022,  al  fine  di  garantire  la  parità  di  trattamento  e 
assicurare  il  rispetto  dei  principi  del  giusto  procedimento  e  del  favor  partecipationis  a  tutti  i 
partecipanti; 
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-       la Commissione, già nominata con Determinazione Dirigenziale n. 2022-186.0.0.-50 del 
09/05/2022, si è riunita in data 11/07/2022 per esaminare la proposta progettuale Prot. n. 172968 e 
ha proceduto alla verifica della necessità di richiedere eventuali integrazioni, alla valutazione e alla 
successiva attribuzione dei punteggi; 

-      all’esito delle predette attività,  la Commissione ha proceduto con la redazione della 
graduatoria  aggiornata,  approvata  dalla  Determinazione  Dirigenziale  n.  2022-186.0.0.-87  del 
13/07/2022, che ha disposto, altresì, la revoca della sospensione, ai sensi dell’art. 21-quater comma 
2  della  Legge n.  241/1990,  degli  effetti  del  provvedimento  di  approvazione  della  graduatoria, 
adottato con Determinazione Dirigenziale n. 2022-186.0.0.-70 del 09/06/2022;

- Con la Determinazione Dirigenziale n. 2022-186.0.0.-87 del 13/07/2022 si è provveduto, pertanto, 
ad  ammettere  le  prime  otto  reti  soggetto  all’erogazione  del  contributo  nella  misura  del  100% 
dell’importo  richiesto  e  a  determinare  il  contributo  della  nona  rete-soggetto  nell’importo  di 
175.452,67 Euro, in considerazione della capienza finanziaria disponibile residua;

Preso atto, inoltre, che:

-  Le reti-soggetto si sono costituite nei tempi previsti dall’Avviso e hanno fatto pervenire alla 
Civica Amministrazione la relativa documentazione attestante l’avvenuta costituzione; 

-  La Civica Amministrazione ha eseguito la verifica del possesso, in capo ai beneficiari, dei 
requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, come previsto dall’art. 
10 del  Bando ZIP, nonché dei  requisiti  di  qualificazione  previsti  per  la  partecipazione  al 
Bando stesso;

-  Con  note  protocollate  n.  249565,  249586,  249593,  249596,  249600,  249610,  249619, 
249627,  249634 le  reti-soggetto  costituite  sono state  invitate  a  compilare  e  restituire  la 
documentazione obbligatoria, in conformità a quanto previsto dal Bando ZIP;

-  Le reti-soggetto hanno compilato e restituito la documentazione di cui sopra e la stessa è 
conservata agli atti;

-  La Civica  Amministrazione  ha  richiesto  alla  Banca  Dati  Nazionale  Antimafia  il  rilascio 
dell’informazione  antimafia,  ai  sensi  dell’art.  91,  comma  1,  del  D.  Lgs.  n.  159/2011, 
relativamente alle seguenti reti soggetto:

•  Rete Viceversa – richiesta Prot. PR_GEUTG_Ingresso_0049866_20220714;

•  Rete DaDo – richiesta Prot. PR_GEUTG_Ingresso_0049983_20220714;

•  Rete Incontrarti – richiesta Prot. PR_GEUTG_Ingresso_0051064_20220719;

•  Rete Silver Digital Innovation – richiesta Prot. NET
PR_GEUTG_Ingresso_0049922_20220714;

•  Rete Arena Albaro Sustainability Hub  – richiesta Prot. 
PR_GEUTG_Ingresso_0051741_20220721;

•  Rete DISC – richiesta Prot. PR_GEUTG_Ingresso_0051618_20220721;

•  Rete Piazz@ DIGITALE  –  richiesta  Prot. 
PR_GEUTG_Ingresso_0049957_20220714;

•  Rete Innovative Mobility Hub –  richiesta  Prot. 
PR_GEUTG_Ingresso_0050244_20220715;
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•  Rete Penelope  – richiesta Prot. PR_GEUTG_Ingresso_0051246_20220719.

Nelle  more  del  rilascio  di  detta  informazione,  tenuto  conto  dell’urgenza  di  procedere 
all’erogazione  dei  contributi,  ai  sensi  delle  disposizioni  di  cui  all’art.  92,  comma  3,  del 
richiamato D. Lgs. n. 159/2011, si procede alla stipulazione dell’Accordo di concessione del 
contributo,  come  da  schema  che  si  allega  parte  integrante  e  sostanziale  al  presente 
provvedimento (All. 1), con espressa previsione di condizione risolutiva, nel caso in cui, in 
seguito  alle  verifiche  condotte  tramite  la  Banca  Dati  Nazionale  Antimafia,  dovessero 
sussistere  nei  confronti  del  soggetto  destinatario  del  contributo  cause  di  decadenza,  di 
sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del decreto legislativo di cui sopra, ovvero tentativi 
di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto con conseguente 
rilascio di informazione interdittiva;

-  La Civica Amministrazione è adempiente alla normativa inerente al Registro Nazionale degli 
Aiuti di Stato (RNA) e, in particolare, al Decreto 31 maggio 2017, n. 115 (G.U. n. 175 del 
28/07/2017) “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale 
degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e 
successive modifiche e integrazioni”;

-  Ai  fini  della  rendicontazione  -  PON “Città  Metropolitane  2014-2020” – Asse 6 Ripresa 
verde, digitale e resiliente – Azione 6.2.1 e in linea con il Manuale delle procedure operative 
dell’Autorità di Gestione e i relativi allegati, il Responsabile del Procedimento attribuisce ad 
ogni proposta vincitrice un codice progettuale, come segue: 

DENOMINAZIONE  DELLA 
RETE SOGGETTO

DENOMINAZIONE 
DEL PROGETTO

IMPORTO 
CONCESSO

CODICE 
PROGETTO 

1) Viceversa VICEVERSA:  illuminare 
e connettere

€ 199.729,50 GE_ZIP_01

2) DaDo Zippemmu_Ecosistemi 
Digitali per la Comunità e 
l’Ambiente

€ 141.108,80 GE_ZIP_02

3) Incontrarti Téchne  -  La  Bottega 
Digitale

€ 199.994,75 GE_ZIP_03

4) Silver Digital Innovation Net Silver  Digital  Innovation 
Centre

€ 200.000,00 GE_ZIP_04

5) Arena Albaro Sustainability Hub OSA  -  Orti  Sperimentali 
Arena Albaro

€ 200.000,00 GE_ZIP_05

6) DISC ZENA DISC € 198.000,00 GE_ZIP_06

7) Piazz@ Digitale Piazz@ Digitale € 200.000,00 GE_ZIP_07

8) Innovative Mobility Hub rete di 
imprese

IMH - Inclusive Mobility 
Hub

€ 200.000,00 GE_ZIP_08

9) Penelope AD’AGIO  -  Progetto  di 
ADeguamento  Abitazioni 
e monitoragGIO

€ 175.452,67 GE_ZIP_09

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



a  supporto  delle  persone 
con disabilità visiva

Considerato che: 

-  In  conformità  all’art.  11  del  Bando  ZIP,  la  Civica  Amministrazione  procederà  alla 
concessione del contributo,  tramite la sottoscrizione tra il  Comune di Genova e ciascuna 
rete-soggetto  di  apposito  Accordo  (il  cui  schema  è  allegato  quale  parte  integrante  e 
sostanziale al presente provvedimento), recante l’esplicitazione delle condizioni richieste per 
l’erogazione dello stesso e le obbligazioni specifiche poste in capo al soggetto destinatario 
del contributo, come indicate nel Bando e nei documenti in esso allegati;

-  Il contributo finanziario complessivo che verrà erogato alle reti-soggetto selezionate è pari a 
Euro  1.714.285,72  (oneri  fiscali  inclusi).  In  particolare,  alle  prime  8  reti-soggetto  verrà 
erogato il 100% dell’importo richiesto (come da art. 6 del Bando ZIP e in conformità alle 
somme indicate  nella  tabella  di  cui sopra),  mentre alla  rete-soggetto,  collocatasi  in  nona 
posizione,  la  somma  di  Euro  175.452,67  (oneri  fiscali  inclusi),  in  considerazione  della 
capienza finanziaria disponibile residua;

Dato atto che:

-  L’erogazione avverrà in linea con il Regolamento “Per la disciplina dei criteri e delle moda-
lità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e 
per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 
privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune”, approvato con Deli-
berazione del Consiglio Comunale n. 90 del 9/11/2010 e s.m.i;

-  In virtù di quanto disposto dall’art. 80 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 (rubricato “Inte-
grità dei pagamenti ai beneficiari”), secondo cui “Gli Stati membri si accertano che gli orga-
nismi responsabili dei pagamenti assicurino che i beneficiari ricevano l’importo totale del 
contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integrità” e che “Non si applica 
nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equiva-
lente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari”, i contributi concessi non sa-
ranno assoggettati a ritenuta del 4% ai sensi del medesimo art. 80;

-  il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi del-
l’art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

-  il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati 
personali.

Dato, altresì, atto che sono state effettuate positivamente le seguenti verifiche con l’Unità di Auto-
controllo e Rendicontazione della Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione:

1.  tra entrate e uscite; 

2.  verifica della coerenza con il Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014-
2020”;

3.  verifica di rispondenza alla normativa di riferimento del Programma;
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Dato atto, inoltre, che, ad avvenuta esecutività, copia del presente provvedimento sarà inoltrata alla 
Direzione Sviluppo Economico, Progetti d’Innovazione (Unità di Autocontrollo e Rendicontazione) 
e alla Struttura di Staff Prevenzione Corruzione e Trasparenza;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, che si intendono qui interamente richiamati:

1)  di concedere i contributi in favore delle reti-soggetto vincitrici nel modo seguente:

DENOMINAZIONE 
DELLA  RETE 
SOGGETTO

DENOMINAZIONE 
DEL PROGETTO

IMPORTO 
CONCESSO

CODICE 
PROGETTO 

CODIC
E BENF.

CODICE 
COR 
RNA

1) Viceversa VICEVERSA: 
illuminare e connettere

€ 199.729,50 GE_ZIP_01 60243 9197661

2) DaDo Zippemmu_Ecosistemi 
Digitali  per  la 
Comunità  e 
l’Ambiente

€ 141.108,80 GE_ZIP_02 60244 9197683

3) Incontrarti Téchne  -  La  Bottega 
Digitale

€ 199.994,75 GE_ZIP_03 60245 9197752

4) Silver  Digital 
Innovation Net

Silver  Digital 
Innovation Centre

€ 200.000,00 GE_ZIP_04 60246 9197850

5) Arena  Albaro 
Sustainability Hub

OSA  -  Orti 
Sperimentali  Arena 
Albaro

€ 200.000,00 GE_ZIP_05 60247 9197887

6) DISC ZENA DISC € 198.000,00 GE_ZIP_06 60248 9197969

7) Piazz@ Digitale Piazz@ Digitale € 200.000,00 GE_ZIP_07 60249 9198031

8) Innovative  Mobility 
Hub rete di imprese

IMH  -  Inclusive 
Mobility Hub

€ 200.000,00 GE_ZIP_08 60250 9198053

9) Penelope AD’AGIO  -  Progetto 
di  ADeguamento 
Abitazioni  e 
monitoragGIO  a 
supporto delle persone 
con disabilità visiva

€ 175.452,67 GE_ZIP_09 60251 9198212
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2)  di dare atto che le reti-soggetto si sono costituite nei tempi previsti dall’Avviso e hanno 
fatto  pervenire  alla  Civica  Amministrazione  la  relativa  documentazione  attestante  l’avvenuta 
costituzione;

3)  di accertare la somma di Euro 1.714.285,71 al capitolo 73068 “React Eu - Contributi Agli 
Investimenti  da  Amministrazioni  Centrali”  –  c.d.c.  162.801  “Ricerca  e  Innovazione”  P.d.C. 
4.2.1.1.001“Contributi agli investimenti da Ministeri” nel seguente modo:

-  Annualità 2022 € 822.857,14 (Acc.to 2022/1915) Crono 2022/465

-  Annualità 2023 € 891.428,57 (Acc.to 2023/179) Crono 2022/465 

4)  di dare atto che gli accertamenti sono stati assunti ai sensi dell’art. 179 del D. Lgs. 267/2000;

5)  di impegnare, in ambito istituzionale, la somma di Euro € 1.714.285,72 (non assoggettata 
alla ritenuta del 4%, ai sensi dell’art. 80 del Regolamento (CE) n. 1083 del 2006) al capitolo 
70094 “React Eu - Ge6.2.1 Rafforzamento Sociale  - Contributi  agli  Investimenti  ad altre 
Imprese”  c.d.c.  162.807  “Ricerca  e  Innovazione”,  P.d.C.  2.3.3.3.999  “Contributi  agli 
investimenti  a  altre  Imprese”  per  Euro  1.714.285,71  e  euro  0,01  al  capitolo  79900  nel 
seguente modo:

-  € 199.729,50 al progetto codice GE_ZIP_01 - RETE VICEVERSA (Cod. Benf. 60243), da 
non assoggettare a ritenuta del 4%, ai sensi dell’art. 80 del Regolamento (CE) n. 1083 del 
2006:

-  € 95.870,16 al bilancio 2022 (IMP. 2022/11085) Crono 2022/465

-  € 0,01 al bilancio 2022 (IMP. 2022/11088) Crono 2022/337

-  €103.859,33 al bilancio 2023 (IMP. 2023/593) Crono 2022/465

-  € 141.108,80 al progetto codice GE_ZIP_02 - RETE DADO (Cod. Benf. 60244), da non 
assoggettare a ritenuta del 4%, ai sensi dell’art. 80 del Regolamento (CE) n. 1083 del 2006:

-  € 67.732,22 al bilancio 2022 (IMP. 2022/11089) Crono 2022/465

-  € 73.376,58 al bilancio 2023 (IMP. 2023/594) Crono 2022/465

-  € 199.994,75 al progetto codice GE_ZIP_03 - RETE INCONTRARTI (Cod. Benf. 60245), 
da non assoggettare a ritenuta del 4%, ai sensi dell’art. 80 del Regolamento (CE) n. 1083 del 
2006:

-  € 95.997,48 al bilancio 2022 (IMP. 2022/11091) Crono 2022/465

-  € 103.997,27 al bilancio 2023 (IMP. 2023/595) Crono 2022/465

-  € 200.000,00 al progetto codice GE_ZIP_04 - RETE SILVER DIGITAL INNOVATION 
NET (Cod. Benf. 60246), da non assoggettare a ritenuta del 4%, ai sensi dell’art.  80 del 
Regolamento (CE) n. 1083 del 2006:

-  € 96.000,00 al bilancio 2022 (IMP. 2022/11092) Crono 2022/465

-  € 104.000,00 al bilancio 2023 (IMP. 2023/596) Crono 2022/465

-  € 200.000,00 al progetto codice GE_ZIP_05 - RETE ARENA ALBARO SUSTAINABILI-
TY HUB (Cod. Benf. 60247), da non assoggettare a ritenuta del 4%, ai sensi dell’art. 80 del 
Regolamento (CE) n. 1083 del 2006:
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-  € 96.000,00 al bilancio 2022 (IMP. 2022/11094) Crono 2022/465

-  € 104.000,00 al bilancio 2023 (IMP. 2023/598) Crono 2022/465

-  € 198.000,00, al progetto codice GE_ZIP_06 - RETE DISC (Cod. Benf. 60248), da non 
assoggettare a ritenuta del 4%, ai sensi dell’art. 80 del Regolamento (CE) n. 1083 del 2006:

-  € 95.040,00 al bilancio 2022 (IMP. 2022/11096) Crono 2022/465

-  € 102.960,00 al bilancio 2023 (IMP. 2023/600) Crono 2022/465

-  € 200.000,00, al progetto codice GE_ZIP_07  - RETE PIAZZ@ DIGITALE (Cod. Benf. 
60249), da non assoggettare a ritenuta del 4%, ai sensi dell’art. 80 del Regolamento (CE) n. 
1083 del 2006:

-  € 96.000,00 al bilancio 2022 (IMP. 2022/11097) Crono 2022/465

-  € 104.000,00 al bilancio 2023 (IMP. 2023/601) Crono 2022/465

-  € 200.000,00, al progetto codice GE_ZIP_08 - RETE INNOVATIVE MOBILITY HUB rete 
di imprese (Cod. Benf. 60250), da non assoggettare a ritenuta del 4%, ai sensi dell’art. 80 
del Regolamento (CE) n. 1083 del 2006:

-  € 96.000,00 al bilancio 2022 (IMP. 2022/11095) Crono 2022/465

-  € 104.000,00 al bilancio 2023 (IMP. 2023/599) Crono 2022/465

-  € 175.452,67, al progetto codice GE_ZIP_09 - RETE PENELOPE (Cod. Benf. 60251), da 
non assoggettare a ritenuta del 4%, ai sensi dell’art. 80 del Regolamento (CE) n. 1083 del 
2006:

-  € 84.217,28 al bilancio 2022 (IMP. 2022/11093) Crono 2022/465

-  € 91.235,39 al bilancio 2023 (IMP. 2023/597) Crono 2022/465

6)   di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento pari a € 1.714.285,72 è finanziata  
per €1.714.285,71 dal Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014-2020” e 
per  €  0,01  da  entrate  correnti  destinate  a  investimenti  del  bilancio  2022 (rinegoziazione 
BOC);

7)  di dare atto che gli impegni sono stati assunti ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 18 agosto  
2000 n. 267;

8)  di approvare lo schema di Accordo di concessione del contributo che si allega quale parte 
sostanziale e integrante al presente provvedimento;

9)  di  dare  atto  che  la  Civica  Amministrazione  procederà  ad  ottemperare  a  ogni  ulteriore 
adempimento previsto dalla normativa inerente al Registro Nazionale degli Aiuti di  Stato 
(RNA) e, in particolare, dal Decreto 31 maggio 2017, n. 115 (G.U. n. 175 del 28/07/2017) 
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di 
Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive 
modifiche e integrazioni”;

10)  di  dare atto  che sono state  effettuate  positivamente  le  seguenti  verifiche  con l’Unità  di 
Autocontrollo  e  Rendicontazione  della  Direzione  Sviluppo  Economico,  Progetti  di 
Innovazione:

1.  tra entrate e uscite;
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2.  verifica della coerenza con il Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 
20 14-2020”;

3.  verifica di rispondenza alla normativa di riferimento del Programma;

11)  di dare atto che, ad avvenuta esecutività, copia del presente provvedimento sarà inoltrata alla 
Direzione Sviluppo Economico, Progetti d’Innovazione (Unità di Autocontrollo e Rendicon-
tazione) e alla Struttura di Staff Prevenzione Corruzione e Trasparenza;

12)  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale del 
Comune di Genova, ai sensi dell’art. 10 del Bando ZIP, con valenza di comunicazione e noti-
fica a tutti gli effetti di legge;

13)  di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. 
n. 241/1990 e s.m.i.;

14)  di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo 
e contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

15)  di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tute-
la dei dati personali.

IL DIRETTORE
Dott.ssa G. PESCE
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-186.0.0.-91
AD OGGETTO:

REACT EU (RISPOSTA DELL’UNIONE ALLA PANDEMIA di COVID-19) - PON “CITTÀ 
METROPOLITANE” 2014-2020 – ASSE 6 RIPRESA VERDE, DIGITALE E RESILIENTE – 

AZIONE 6.2.1. RAFFORZAMENTO SOCIALE E OCCUPAZIONALE NELLE CITTÀ 
METROPOLITANE – SCHEDA PROGETTO GE6.2.1.A “ZIP – ZENA INNOVATIVE PEOPLE” 

– CUP B38D21000010006. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER LE PROPOSTE 
PROGETTUALI SELEZIONATE A VALERE SULL’AVVISO PUBBLICO RELATIVO AL 

BANDO, DENOMINATO “ZIP - ZENA INNOVATIVE PEOPLE”, APPROVATO CON 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-186.0.0.-27 DEL 25/03/2022, E 

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

• ACC.2022/1915
• ACC.2023/179

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese
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Finanziato nell’ambito della 
risposta dell’Unione alla 
pandemia di COVID-19

Prot. n. del DD/MM/YYYY

REACT EU - PON “CITTÀ METROPOLITANE” 2014-2020 – 

ASSE 6 RIPRESA VERDE, DIGITALE E RESILIENTE – AZIONE 6.2.1. RAFFORZAMENTO  
SOCIALE E OCCUPAZIONALE NELLE CITTÀ METROPOLITANE – SCHEDA PROGETTO  

GE6.2.1.A – “ZIP – ZENA INNOVATIVE PEOPLE” – CUP B38D21000010006

BANDO PUBBLICO 
“ZIP – ZENA INNOVATIVE PEOPLE” 

Accordo di concessione di contributo

Comune di Genova | Direzione Sviluppo Economico,
Progetti d’Innovazione
Via Garibaldi, 9 | 16124 Genova
Tel. 010 5572029 
PEC: sviluppoeconomico.comge@postecert.it;| 
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Finanziato nell’ambito della 
risposta dell’Unione alla 
pandemia di COVID-19

Accordo di concessione di contributo tra il Comune di Genova e la rete-soggetto 
__________________________ (indicare ragione sociale) per la realizzazione del progetto 
_________________________ (indicare il titolo e il codice del progetto) nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 – risorse REACT EU - 
Asse 6 – Azione 6.2.1 – Scheda Progetto GE6.2.1.a – CUP B38D21000010006

Tra
Il Comune di Genova, avente sede legale presso Palazzo Tursi, in Via Garibaldi n. 9 – 16124 Genova  
(C.F. e P.I. 00856930102), rappresentato per il presente atto dalla dott.ssa G. Pesce, direttore della 
Direzione Sviluppo Economico, Progetti d’Innovazione, munita di idonei poteri di rappresentanza e 
ivi domiciliata per la carica (di seguito anche il “Comune”)

e
La rete-soggetto ___________________________, P. IVA __________________________ avente sede legale in 
_________________________  Via  ___________________________,  rappresentata  per  il  presente  atto  da 
___________________________, munito di idonei poteri di rappresentanza e ivi domiciliato per la carica 
(di seguito anche la “Rete-soggetto”)

VISTI
− il  Regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  relativo  alle 
disposizioni comuni ai fondi SIE e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 65-71;
− il Regolamento (UE) n. 1304/2013 e s.m.i. (Regolamento FSE), con particolare riferimento agli artt.  
13-14;
− il Regolamento (UE) n. 1407/2013 (Regolamento de minimis); 
− il  Regolamento  delegato  della  Commissione  (UE)  n.  480/2014  che  integra  il  Reg.  (UE)  n.  
1303/2013;
− il Regolamento (UE) n. 651/2014 (Regolamento che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili  
con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato);
− la  Decisione  di  Esecuzione  della  Commissione  del  09/08/2021(C(2021)  6028  final)  e  relativi  
allegati;
− il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018; 
− il  Programma  Operativo  Nazionale  Città  Metropolitane  2014-2020  (di  seguito  anche  “PON 
Metro” o “Programma”), adottato con decisione della Commissione Europea C(2015) 4998 del 14 
luglio 2015, che individua l’Agenzia per la Coesione Territoriale quale Autorità di Gestione ai sensi 
dell’articolo  123  del  Regolamento  (UE)  n.  1303/2013,  prevedendo altresì,  ai  sensi  dello  stesso 
articolo 123, la delega delle funzioni di Organismo Intermedio alle Autorità Urbane indicate dal  
Programma; 
− la Convenzione di delega del 11/05/2016 tra l’Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di  
Autorità  di  Gestione  del  Programma,  e  il  Comune  di  Genova  per  la  delega  delle  funzioni  di 
Organismo Intermedio nell’ambito del PON Metro; 
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− il Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del PON Metro (di seguito anche “MOP”) e 
relativi allegati; 
− le  Linee  Guida  Inclusione  Sociale  –  PON  Città  Metropolitane  2014-2020  (Versione  6.0  del 
23/12/2021);
− la Comunicazione della Commissione Europea n. 2021/C 200/01 - Orientamenti sull’uso delle 
opzioni semplificate in materia di costi nell’ambito dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei 
(Fondi SIE);
− il Piano Operativo, adottato con Determinazione Dirigenziale n. 2021-186.0.0.-80 del 09/11/2021, 
che ha recepito le modifiche intervenute a seguito dell’integrazione del PON Città Metropolitane 
2014-2020 per effetto delle risorse addizionali destinate all’Italia dallo strumento europeo REACT 
EU, in particolare l’incremento finanziario pari a Euro 81.910.519,88 di cui la Giunta Comunale ha 
preso atto con Deliberazione n. 2021/196 del 29/07/2021; 
-  la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  DGC-2021-215  del  02/09/2021,  con  cui  si  è  proceduto 
all’individuazione dei progetti a valere su REACT EU (PON Città Metropolitane 2014-2020) per un 
importo complessivo pari a Euro 81.910.519,88;
-  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  2022-186.0.0.-74  del  16/06/2022,  con  cui  si  è  proceduto 
all’approvazione  delle  modifiche  al  piano  operativo  dei  progetti  nell’ambito  del  Programma 
Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 e alla rettifica dell’ammissione a finanziamento 
dei Progetti GE2.2.1.a, GE6.1.2.c, GE6.1.2.d, GE6.1.2.f, GE6.1.2.h, GE6.1.3.b, GE6.1.4.f e GE6.2.1.a;
− la Legge n. 241 del 07/08/1990; 
− il T. U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
− gli artt. 4, comma 2, 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
− il D. L. n. 4 del 27/01/2022 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori  
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il 
contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, nell’ambito delle finalità 
da questo esposte; 
− il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
− gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova e successive modificazioni e integrazioni;
− il  Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del  
04/03/1996 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’art. 4, commi 1 e 2 relativi 
alla competenza gestionale dei Dirigenti responsabili dei servizi comunali;
− il Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni,  
contributi,  ausili  finanziari  comunque denominati  e  per  l’attribuzione  di  vantaggi  economici  di 
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché per la concessione del patrocinio da 
parte del Comune, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 09/11/2010 e 
successive modificazioni ed integrazioni;
− la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22/12/2021 con la quale sono stati approvati i  
documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024;
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− la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10/02/2022 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024. 
− la Determinazione Dirigenziale n. 2022-186.0.0.-27 del 25/03/2022 di approvazione dell’avviso 
pubblico relativo al Bando “ZIP – Zena Innovative People” per la selezione di proposte progettuali,  
presentate  da reti-soggetto,  costituite  o costituende,  che promuovano il  rilancio dell’economia 
urbana, al fine di contrastare gli effetti della pandemia, anche in chiave occupazionale – PON Città  
Metropolitane 2014-2020, Asse 6 Ripresa verde, digitale e resiliente – Azione 6.2.1. Rafforzamento 
sociale  e  occupazionale  nelle  città  metropolitane  -  Scheda  progetto  Ge6.2.1.a  -  CUP 
B38D21000010006, pubblicato in data 25/03/2022 sul sito web istituzionale del Comune di Genova 
- Codice identificativo della Misura assegnato dal Registro Nazionale degli Aiuti: CAR 22106;
− la  Determinazione  Dirigenziale  n.  2022-186.0.0.-70  del  09/06/2022  di  approvazione  della 
graduatoria finale delle proposte progettuali  presentate a valere sull’Avviso pubblico relativo al  
Bando, denominato “ZIP - Zena Innovative People”, approvato con Determinazione Dirigenziale n.  
2022-186.0.0.-27 del 25/03/2022;
-  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  2022-186.0.0.-79  del  01/07/2022  che  ha  disposto  la 
sospensione,  ai  sensi  dell’art.  21-quater  comma  2  della  Legge  n.  241/1990,  degli  effetti  del 
provvedimento di  approvazione della  graduatoria,  adottato con Determinazione Dirigenziale  n. 
2022-186.0.0.-70  del  09/06/2022,  relativamente  al  bando,  denominato  “ZIP  -  Zena  Innovative 
People”;
- La Determinazione Dirigenziale n. 2022-186.0.0.-87 del 13/07/2022 di revoca della sospensione, ai  
sensi  dell’art.  21-quater  comma 2  della  legge  n.  241/1990,  degli  effetti  del  provvedimento  di 
approvazione della graduatoria, adottato con Determinazione Dirigenziale n. 2022-186.0.0.-70 del 
09/06/2022, e contestuale approvazione della graduatoria aggiornata delle proposte progettuali  
presentate a valere sul Bando, denominato “ZIP - Zena Innovative People”;
− la  Determinazione  Dirigenziale  di  concessione  dei  contributi  n.  2022-186.0.0.-XX del 
DD/MM/YYYY;
− L’intervenuta registrazione, in data 25/07/2022, sul Registro Nazionale Aiuti,  con conseguente 
attribuzione del codice COR XXXX, dell’aiuto individuale (oggetto del presente provvedimento) a 
favore della rete-soggetto;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
Articolo 1 – Premesse

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Articolo 2 – Oggetto 

L’Accordo ha  per  oggetto  la  regolamentazione  delle  modalità  e  dei  termini  di  erogazione  del 
contributo e la disciplina delle obbligazioni specifiche poste in capo al Comune di Genova e al 
soggetto  destinatario  del  contributo  stesso,  per  la  realizzazione  degli  interventi  previsti  nella 
proposta progettuale (indicare il titolo)  ……, ammessa a finanziamento sul Programma Operativo 
Nazionale  Città  Metropolitane 2014-2020 – fondi  REACT EU,  Scheda Progetto  GE6.2.1.a  -  CUP 
B38D21000010006, a cui è stato attribuito il Codice identificativo GE_ZIP_xx.
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Articolo 3 – Compiti e obblighi del soggetto destinatario del contributo
3.1)  Con la sottoscrizione del  presente  Accordo,  la  rete-soggetto destinataria  del  contributo si 
impegna:

a)  ad  attuare  il  progetto  ammesso  a  contributo,  assicurando  il  corretto  utilizzo  del 
contributo concesso ed erogato a valere sulle risorse del PON Città Metropolitane 2014-
2020, come integrato per effetto delle risorse addizionali destinate all’Italia dallo strumento 
europeo REACT EU, 
b) ad assicurare il  rispetto di tutte le pertinenti  disposizioni previste dalla normativa UE, 
nazionale e regionale applicabile, e in particolare il Reg. (UE) n. 1303/2013 e il Reg. (UE) n. 
1304/2013 e le successive modifiche e integrazioni, nonché i relativi Regolamenti delegati e 
di esecuzione, indicati nel Manuale dell’Autorità di Gestione del PON Metro e pubblicati sul 
sito del Programma e sul sito della Commissione Europea;
c) ad assicurare il rispetto di tutte le pertinenti disposizioni previste in materia di aiuti di  
Stato e, in particolare, il Reg. (UE) n. 1407/2013 e il Reg. (UE) n. 651/2014;
d) a rispondere degli  obblighi  connessi  al  principio di  “Stabilità  delle  operazioni”  di  cui 
all’art.  71  del  Reg.  (UE)  n.  1303/2013.  In  attuazione  di  tale  principio,  nei  cinque  anni 
successivi al completamento del programma d’intervento finanziato, il soggetto destinatario 
del contributo si  impegna a non dar luogo ad alcuna delle seguenti fattispecie, pena la 
revoca del contributo ricevuto:

• Cessazione  o  rilocalizzazione  di  un’attività  produttiva  al  di  fuori  dell’area  del 
programma;

• Cambio  di  proprietà  di  un’infrastruttura  che  procuri  un  vantaggio  indebito  a 
un’impresa o a un ente pubblico;

• Una  modifica  sostanziale  che  alteri  la  natura,  gli  obiettivi  o  le  condizioni  di 
attuazione dell’operazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.

e) a rispettare la disciplina nazionale ed europea in materia di ammissibilità della spesa per i  
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di 
programmazione  2014/2020  (D.P.R.  n.  22  del  05/02/2018),  nonché  tutta  la  disciplina 
nazionale  e  regionale  pertinente  l’operazione  di  competenza,  inclusa  la  materia  civile  e 
fiscale;
f) alla conclusione delle attività e al pagamento di tutte le relative spese, con l’eccezione di 
quelle  inerenti  al  pagamento  degli  stipendi  e  degli  oneri  per  il  personale,  entro  il  
30/09/2023. La trasmissione alla Civica Amministrazione della documentazione relativa alla 
rendicontazione finale di spesa deve avvenire entro le ore 17:00 del 18/10/2023, come da 
successivo art. 5.
g)  a  trasmettere  al  Comune  di  Genova  Stati  di  avanzamento  trimestrali  delle  attività, 
corredati da idonea documentazione tecnica e finanziaria, da emettersi secondo i modelli  
che verranno predisposti all’uopo da parte della Civica Amministrazione, da trasmettere alla 
stessa entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre.
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h) a interfacciarsi  con i  referenti  dell’Assistenza tecnico-specialistica,  di  cui  il  Comune di 
Genova  si  avvale,  allo  scopo di  favorire  la  corretta  e  puntuale  realizzazione  dell’azione 
GE6.2.1.a,  di  monitorare  lo  stato  di  avanzamento  e  valutare  gli  impatti  delle  attività 
progettuali;
i) a rendere accessibili i propri uffici e tutte le strutture utili alla raccolta delle informazioni 
necessarie nel caso di controlli in loco e a produrre i documenti richiesti in sede di verifica, 
nel caso di ispezioni e controlli da parte del Comune di Genova, della Commissione Europea 
e di altre autorità statali  e comunitarie,  ovvero di soggetti  esterni da esse incaricati  per 
l’esecuzione delle operazioni di verifica;
l) a comunicare al Comune di Genova, ove successivamente sostituito durante l’attuazione 
del progetto, gli estremi del responsabile dello stesso;
m) a rispettare le indicazioni del PON Metro in materia di obiettivi trasversali al Programma 
e assicurare il rispetto della disciplina UE e nazionale in materia di parità tra uomini e donne 
e non discriminazione, aiuti di Stato e norme ambientali e di sicurezza.

3.2) Il destinatario del contributo si impegna a rispettare, nell’esecuzione del progetto presentato, 
le finalità definite nel Bando “ZIP – Zena Innovative People”, volte a rilanciare l’economia urbana al 
fine di contrastare gli effetti della pandemia, anche in chiave occupazionale.

3.3)  Per  quanto  concerne  i  contenuti  della  proposta  progettuale,  il  budget  e  i  termini  per 
l’esecuzione dei servizi/attività, il destinatario del contributo si impegna a rispettare quelli definiti 
nel relativo progetto ammesso a finanziamento dal Comune di Genova.
3.4) Con riferimento specifico alla gestione finanziaria del progetto, la rete-soggetto destinataria  
del contributo si impegna, in generale, a sostenere le spese, documentarle ed effettuarne la relativa 
rendicontazione con le modalità previste negli artt. 8 e 13 dell’Avviso pubblico e a trasmettere in 
formato  digitale  tutta  la  documentazione  prevista  dai  medesimi  articoli,  contestualmente  alla 
presentazione degli Stati di avanzamento trimestrali. In particolare, la rete-soggetto destinataria del 
contributo si impegna a:

a)  attuare  il  progetto  di  competenza  secondo  i  principi  di  sana  gestione  finanziaria,  
economicità, efficienza, uniformità e trasparenza, nel rispetto dei regolamenti specifici del  
PON Metro – REACT EU e della pertinente normativa regionale,  nazionale e dell’Unione 
Europea;
b) realizzare adeguate registrazioni contabili, conformi alle disposizioni civilistiche e fiscali e 
ai principi di contabilità di tutte le spese inerenti all’attuazione del progetto di competenza;
c) rispettare il principio di tracciabilità, ovvero rendere tracciabili i flussi finanziari afferenti al 
contributo concesso, secondo quanto disposto dall’art. 3 della L. n. 136/2010;
d) adottare, ai sensi dell’art. 125, comma 4, lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013, un sistema di  
contabilità separata o una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative al 
progetto di competenza, al fine di assicurare la corretta tracciabilità dei flussi finanziari del 
Programma;
e) effettuare i pagamenti per le spese sostenute a fronte dell’attuazione del progetto di 
competenza  esclusivamente  a  mezzo  bonifico  bancario/postale  e/o  pagamento  POS 
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eseguito  da  conto  corrente  la  cui  titolarità  sia  in  capo  al  soggetto  destinatario  del  
contributo;
f) riportare su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici, relativi al 
progetto,  il  riferimento  al  “PON Città  Metropolitane  2014-2020  –  REACT  EU  –  Scheda 
progetto GE6.2.1.a – Bando ZIP – CUP B38D21000010006 – Codice progetto GE_Zip_XX”.
g) non cumulare il contributo ricevuto per la realizzazione del progetto di competenza con 
nessun altro aiuto pubblico, a qualsiasi titolo concesso, per le medesime spese sostenute in 
attuazione del progetto stesso, in conformità a quanto previsto dall’articolo 65, paragrafo 
11, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

3.6) Per quanto concerne le informazioni da comunicare e la documentazione da conservare, la 
rete-soggetto destinataria del contributo si impegna a:

a) garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute con le  
modalità  indicate  nel  Manuale  delle  Procedure  dell’Autorità  di  Gestione  e  allegati,  nel 
bando e nelle eventuali istruzioni specifiche fornite dal Comune di Genova;
b) effettuare tutte le comunicazioni con il Comune di Genova attraverso la posta elettronica 
istituzionale  o  posta  elettronica  certificata,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  n.  82/2005,  ai  fini  della 
digitalizzazione dell’intero ciclo di vita del progetto;
c) conservare in luogo definito e rendere ispezionabile, per almeno 3 anni dal pagamento 
del  saldo,  tutta  la  documentazione  di  attuazione  e  amministrativo-contabile  relativa  al 
progetto, salvo obblighi fiscali che dispongano un tempo di conservazione più lungo (ad 
esempio 10 anni);
d) inviare al Comune di Genova i dati necessari per il monitoraggio progettuale, finanziario 
e procedurale secondo le modalità e i termini previsti dal Bando ZIP (cfr. art. 11 del Bando 
ZIP) e dalla normativa comunitaria e le condizioni per il sostegno relative alle operazioni  
finanziate dal Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020;
e) rispondere alle verifiche che l’Autorità di Gestione potrà disporre ai fini dell’accertamento 
dei risultati raggiunti, in stretta relazione con il sostegno pubblico alle iniziative.

3.7) Per quanto concerne gli obblighi in materia di informazione e comunicazione, la rete-soggetto 
destinataria del contributo si impegna a garantire il rispetto degli obblighi dei Beneficiari previsti  
dal Reg. (UE) n. 1303/2013, Allegato XII - punto 2.2, realizzando azioni finalizzate a rendere visibile  
il sostegno dell’Unione Europea, dello Stato membro e del Programma Operativo Nazionale “Città  
Metropolitane 2014-2020”,  integrato per effetto delle risorse addizionali destinate all’Italia dallo 
strumento europeo REACT EU. Durante l’attuazione degli interventi, la rete-soggetto destinataria 
del contributo informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi con le modalità prescritte nel  
“Manuale di identità visiva e regole di applicazione del PON Città Metropolitane 2014-2020”.
 3.8)  Per  le  operazioni  sostenute  dal  Fondo Europeo di  Sviluppo Regionale,  il  destinatario del 
contributo  assicura  che i  partecipanti  siano stati  informati  in  merito  a  tale  finanziamento,  che 
qualsiasi documento relativo all’attuazione dell’intervento usato per il pubblico o per i partecipanti  
contenga il  marchio del PON Metro, il  blocco istituzionale e il  logo dell’Autorità Urbana e una 
dichiarazione da cui risulti che l’attività è stata cofinanziata dal fondo nel quadro delle azioni del 
Programma Operativo Città Metropolitane realizzata secondo il seguente stile: “Il progetto è stato  
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cofinanziato dall’Unione Europea - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nell’ambito del Programma  
Operativo Città Metropolitane 2014-2020 – REACT EU”.

3.9) La rete-soggetto destinataria del contributo si impegna, inoltre, a:
a) riportare in modo chiaro e visibile in tutte le misure di informazione e di comunicazione,  
compresi gli strumenti editoriali, multimediali e digitali, l’emblema dell’Unione, i loghi del 
PON Metro – REACT EU e il CUP B38D21000010006;
b)  partecipare  alle  iniziative  di  comunicazione  e  formazione  promosse  dal  Comune  di 
Genova e a fornire tutte le informazioni a tal fine necessarie;
c)  a  garantire  il  rispetto  delle  disposizioni  concernenti  le  caratteristiche  tecniche  delle 
misure di informazione e di comunicazione contenute nel Reg. (UE) n. 821/2014 e previste 
dal Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 115, punto 4;
d) a trasmettere al Comune di Genova i materiali di informazione e comunicazione realizzati  
a valere sulle risorse del Programma;
e)  ad  assicurare  la  coerenza  dell’identità  visiva  di  tutte  le  azioni  di  informazione  e 
comunicazione realizzate con la Strategia di comunicazione del PON METRO, secondo le 
modalità e le indicazioni fornite dall’Amministrazione. Il Comune di Genova fornirà tutti i file  
grafici necessari (compresi loghi e modelli fac-simile in formato editabile) per facilitare il  
destinatario del contributo ad assolvere agli obblighi sopra indicati.

3.10) La rete-soggetto destinataria del contributo è tenuta a informare tempestivamente il Comune 
di Genova in merito a eventuali  modifiche della struttura societaria e/o operativa che possano 
avere un impatto sull’attuazione del  progetto di  competenza e sulla capacità di  continuare ad 
adempiere agli obblighi previsti dal presente Accordo.
3.11) La rete-soggetto destinataria del contributo, nel caso voglia proporre motivate variazioni al  
piano di  attività e al  Budget di  progetto,  è  tenuta a informare tempestivamente il  Comune di 
Genova, cui è rimessa l’approvazione delle modifiche richieste.

Articolo 4 – Obblighi del Comune di Genova
4.1) Il Comune di Genova si impegna a:

a) garantire che il soggetto destinatario del contributo riceva tutte le informazioni pertinenti  
per  l’esecuzione  dei  compiti  previsti  e  per  l’attuazione  del  progetto  di  competenza,  in 
particolare le istruzioni relative alle modalità di corretta gestione, verifica e rendicontazione 
delle spese;
b) realizzare una comunicazione istituzionale funzionale alla più ampia promozione degli  
esiti delle attività realizzate nell’ambito dei progetti oggetto di concessione di contributo a 
valere sul Bando ZIP - PON Metro – REACT EU;
c)  sostenere  le  reti-soggetto  destinatarie  del  contributo  attraverso  il  supporto  e  il  
monitoraggio della corretta esecuzione delle attività progettuali;
d) supportare i destinatari del contributo rispetto al corretto uso dell’identità visiva;
e)  realizzare  una  formazione  e  un  affiancamento  alla  gestione  degli  adempimenti 
amministrativi  connessi  con  la  realizzazione  delle  operazioni  selezionate  e  alla 
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rendicontazione dei relativi costi (al fine di favorire una sempre maggiore autonomia nei 
soggetti) per tutti i soggetti coinvolti;
f) fornire al destinatario del contributo le informazioni riguardanti il Sistema di Gestione e 
Controllo del PON Metro – REACT EU;
g) informare il  destinatario del contributo in merito a eventuali  incongruenze e possibili 
irregolarità  riscontrate  nel  corso  dell’attuazione  del  PON  Metro  che  possano  avere 
ripercussioni sugli interventi gestiti dallo stesso;
h) assolvere ad ogni altro onere e adempimento, previsto, a carico dell’O.I.  responsabile, 
dalla normativa in vigore.

Articolo 5 - Quadro finanziario e modalità di erogazione del contributo
5.1)  Il  contributo  pubblico  concesso  a  titolo  di  de  minimis ex  Reg.  UE  n.  1407/2013  per  la 
realizzazione del progetto approvato ammonta a Euro _____________.
5.2) Il contributo pubblico concesso per l’attuazione del progetto selezionato sarà erogato con le 
seguenti modalità:

a)  20% a  titolo  di  anticipazione,  in  seguito  alla  sottoscrizione  del  presente  Accordo di 
concessione del contributo, previa costituzione di garanzia fideiussoria, ex art. 35, comma 
18 del D. Lgs. n. 50/2016. In conformità alle previsioni di cui al citato art. 35, comma 18, 
l’anticipazione  verrà  recuperata  sugli  stati  di  avanzamento  successivi,  fino  al 
raggiungimento dell’importo totale della stessa;
b) fino al 70% dell’importo finanziato, sulla base della presentazione di Stati di avanzamento 
trimestrali  delle  attività,  corredati  da  idonea  documentazione  tecnica  e  finanziaria,  da 
emettersi  secondo  i  modelli  che  verranno  predisposti  all’uopo  da  parte  della  Civica 
Amministrazione,  da  trasmettere  alla  stessa  entro  30  giorni  dalla  scadenza  di  ciascun 
trimestre;
c)  il  saldo verrà  erogato a  chiusura  delle  attività  progettuali,  previa  presentazione della 
rendicontazione  finale  di  spesa,  da  trasmettere  entro  il  termine  perentorio  delle  ore 
17.00 del 18/10/2023. 

A tal fine, in conformità con quanto indicato dal soggetto destinatario del contributo all’interno 
della domanda (nell’Allegato 3 – Budget di progetto), la rendicontazione delle spese sostenute, in 
attuazione del progetto di competenza, avverrà secondo le modalità di cui:

 all’opzione 1 – “Forfait 20 % per costi del personale (ex art. 68-bis Reg. UE n. 1303/2013) 

 all’opzione 2 - “Forfait 40 % per costi ammissibili diversi da quelli del personale (ex art. 68-

ter Reg. UE n. 1303/2013)”
 all’opzione 3 - “Forfait 15 % per costi indiretti (ex art. 68, lett. B Reg. UE n. 1303/2013)”.

5.3) Il pagamento è subordinato:
a) alla verifica dell’effettività e della regolarità delle spese sostenute dal destinatario del  
contributo;
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b) alla verifica di conformità delle prestazioni rispetto a quanto indicato nel progetto e nel  
relativo cronoprogramma;
c) alla verifica di conformità delle prestazioni con quanto disciplinato nel presente Accordo;
d) alla verifica di correttezza contributiva tramite l’acquisizione del DURC.

Il Responsabile del Procedimento per la Scheda Progetto Ge6.2.1.a autorizzerà il pagamento degli  
importi, previa verifica della documentazione trasmessa.

Articolo 6 - Durata dell’Accordo ed eventuali modifiche
6.1) Il presente Accordo ha efficacia dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al 31/12/2023.
Nell’esecuzione del presente Accordo dovranno essere rispettate le seguenti tempistiche:
entro  il  30/09/2023  il  Beneficiario  si  obbliga  a  terminare  le  attività  progettuali  (cfr.  art.  3  del  
presente Accordo);
entro il 18/10/2023 il Beneficiario dovrà presentare la documentazione relativa alla rendicontazione 
finale di spesa (cfr. art. 5 del presente Accordo);
entro il 31/12/2023 la Civica Amministrazione provvederà alla chiusura degli adempimenti in capo 
alla Civica Amministrazione. 
6.2) Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Accordo sono apportate con atto scritto a 
firma delle parti.

Articolo 7 - Risoluzione e revoca
7.1) Il Comune di Genova si riserva di verificare, in ogni momento, la corrispondenza dell’operato 
della rete-soggetto destinataria del contributo rispetto a quanto pattuito con il presente Accordo.
7.2) In caso di accertamenti e verifiche che riscontrino l’irregolarità del progetto realizzato, della 
documentazione di spesa presentata e/o irregolarità collegate ai  requisiti  di  ammissibilità delle 
spese sostenute dal destinatario del contributo, il Comune darà luogo alla revoca e al recupero 
totale o parziale delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi e alle sanzioni previste  
dalla normativa di riferimento, secondo quanto disposto dall’articolo 15 del Bando.
In  particolare,  il  contributo  potrà  essere  integralmente  revocato,  con  conseguente  obbligo  di 
restituzione dell’intero importo concesso, oltre agli interessi e alle sanzioni previste dalla normativa 
di riferimento, nei seguenti casi:

- Assenza originaria dei requisiti di ammissibilità;
- Perdita dei requisiti di ammissibilità; 
- Mancato rispetto degli obblighi previsti nel presente Accordo; 
- Presentazione  di  dichiarazioni  mendaci  riguardanti  requisiti  o  fatti  essenziali  per  la 

concessione;
- Qualora il destinatario del contributo rendiconti spesa validamente sostenuta in attuazione 

del progetto in misura inferiore all’80% del costo complessivamente ammesso a contributo, 
nonché nel caso in cui – a fronte di una parziale realizzazione del progetto da parte del 
destinatario del contributo – la quota parte realizzata non risulti organica e funzionale al  
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perseguimento  degli  obiettivi  progettuali,  così  come  indicati  all’interno  del  progetto 
selezionato; 

- Quando il soggetto destinatario del contributo non si renda disponibile ai controlli in loco o 
non produca i documenti richiesti in sede di verifica (revoca integrale). 

Il contributo potrà essere parzialmente revocato, con obbligo di restituzione di parte delle somme 
erogate, qualora:

- non risultino veritiere le dichiarazioni e informazioni di carattere contabile, amministrativo e 
gestionale prodotte ai fini dell’erogazione del contributo;

- dalla  documentazione  prodotta  o  dalle  verifiche  e  controlli  eseguiti  emergano 
inadempimenti  rispetto  agli  obblighi  previsti  dal  Bando,  dal  presente  Accordo  e  dalla 
normativa di riferimento.

7.3)  Oltre  ai  casi  di  revoca  sopra  indicati,  che  comporteranno  l’obbligo  del  destinatario  del 
contributo di restituire in tutto o in parte le somme percepite, si conviene che, in caso di mancato 
riconoscimento della spesa da parte delle autorità competenti per i controlli di cui all’art. 125 del  
Reg. UE 1303/2013, per irregolarità riconducibili alle responsabilità del soggetto destinatario del 
contributo,  il  Comune  provvederà  al  recupero  delle  relative  somme,  secondo  quanto  previsto 
dall’art. 143 del citato regolamento.
7.4) In caso d’inadempimento riguardo agli obblighi del soggetto beneficiario del contributo e di  
ciascun componente della rete-soggetto, così come stabiliti nel presente Accordo, e, comunque,  
nel  caso  in  cui  tali  inadempienze  pregiudichino  l’assolvimento  da  parte  dello  stesso  O.I.  
responsabile  degli  obblighi  imposti  dalla  normativa  UE  e  nazionale,  il  Comune,  previo 
accertamento  dell’inadempimento  stesso  attraverso  un  contraddittorio  con  la  rete-soggetto, 
procederà alla risoluzione dell'Accordo e alla conseguente revoca totale o parziale del contributo 
concesso. 
7.6  La  Civica  Amministrazione  ha  richiesto  alla  Banca  Dati  Nazionale  Antimafia  il  rilascio 
dell’informazione antimafia, ai sensi dell’art. 91, comma 1, del D. Lgs. n. 159/2011. Nelle more del  
rilascio di detta informazione, tenuto conto dell'urgenza di procedere all’erogazione dei contributi, 
ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 92, comma 3, del richiamato D. Lgs. n. 159/2011, si procede  
alla stipulazione del presente Accordo sotto condizione risolutiva. Nel caso in cui, in seguito alle 
verifiche condotte tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia, dovessero sussistere nei confronti del 
soggetto destinatario del contributo cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.  
67 del decreto legislativo di cui sopra, ovvero tentativi  di infiltrazione mafiosa di cui all’art.  84,  
comma 4,  del  medesimo decreto con conseguente rilascio di  informazione interdittiva,  troverà 
applicazione la disposizione di cui all’art. 92, comma 3 e il presente Accordo si risolverà di diritto,  
con conseguente revoca del contributo limitatamente agli importi ancora non erogati.

Art. 8 - Registrazione fiscale
8.1) Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d’uso, secondo le norme vigenti.  Le 
spese conseguenti alla registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Art. 9 - Spese
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9.1)  Il  presente  Accordo è  sottoscritto  in  forma  digitale.  Le  spese  relative  all’imposta  di  bollo 
vengono assunte dal soggetto destinatario del contributo.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali
10.1) I dati inerenti  ai soggetti fruitori  del contributo oggetto del Bando ZIP – Zena Innovative  
People  sono  individuati  come  “dati  personali”,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  Regolamento  UE 
679/2016 e per D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018.
10.2) I dati acquisiti dal soggetto destinatario del contributo non potranno essere riprodotti, né resi  
noti a terzi in alcuna formalità e modalità. Tali dati, quindi, potranno essere utilizzati esclusivamente 
per  le  finalità  strettamente  connesse  all’esecuzione  del  presente  Accordo.  In  relazione  al 
trattamento  dei  dati  direttamente  acquisiti,  il  destinatario  del  contributo  adotta  le  misure 
organizzative e procedurali necessarie a garantire la sicurezza dei dati stessi.
10.3)  È  fatto  assoluto divieto alla  rete-soggetto destinataria  del  contributo di  diffondere i  dati 
personali acquisiti e di diffonderli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di 
legge.
10.4)  La rete-soggetto destinataria del  contributo si  impegna a comunicare tempestivamente il 
Titolare e il Responsabile del trattamento dei dati, ove individuati.

Art. 11 - Controversie
11.1) Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente il Foro di Genova.

Art. 12 - Osservanza delle disposizioni di legge
12.1) Per tutto ciò che non è previsto nel presente Accordo e negli allegati si fa riferimento alla  
normativa vigente, alle norme del Codice Civile, nonché ad ogni altra disposizione normativa che 
regola la  materia,  in quanto applicabile  e compatibile  con la  natura  del  servizio in  oggetto.  È  
allegato al presente Accordo, al fine di formarne parte integrante, il documento informativo per il 
destinatario del contributo di cui all’art. 125, par. 2, lettera c) del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

Per il Comune di Genova
___________________________

Per la Rete-soggetto XXX
___________________________
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