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ACCORDO ATTUATIVO 
 

TRA 
 
Vicenza Univr Hub dell’Università degli Studi di Verona (d’ora innanzi VUH), con sede in 
Vicenza, via viale Margherita 87, partita IVA 01541040232, codice fiscale 93009870234, 
rappresentata dal Presidente Prof. Andrea Beretta Zanoni, nato a Milano il 18/10/1966, il 
quale interviene in nome, per conto e nell’interesse della medesima struttura, in 
esecuzione della delibera/determina del _______________; 
 

E 
 

Camera di Commercio di Vicenza, con sede in Vicenza, via Eugenio Montale, Cod. Fisc. 
80000330243 e P. IVA 00521440248, rappresentata dal del legale rappresentante Dott. 
Giorgio Xoccato, il quale interviene in nome, per conto e nell’interesse della medesima 
struttura, in esecuzione della deliberazione n. 136 del 3 dicembre 2020; 
 

E 
 

Fondazione Studi Universitari di Vicenza, con sede in ______________, via Stradella S. 
Nicola 3, C. F. 95070400247, rappresentata dal Presidente legale rappresentante Ing. 
Mario Roberto Carraro, il quale interviene in nome, per conto e nell’interesse della 
medesima struttura in esecuzione della delibera/determina del _______________; 
 

E 
 

Comune di Barbarano Mossano con sede legale in Barbarano Mossano (VI), Piazza Roma 
35, C.F. 04139610242 e P.Iva 04139610242 in persona del legale rappresentante Sig. 
Cristiano Pretto (Sindaco e coordinatore del gruppo dei cinque comuni dell’area berica), il 
quale interviene in nome, per conto e nell’interesse della medesima struttura in 
esecuzione del progetto ABESVI;  

 
E 
 

Comune di Castegnero con sede legale in Castegnero (VI), via Ponte 64, C.F./P.IVA : 
00528860240 in persona del legale rappresentante Ing. Marco Montan (Sindaco), il quale 
interviene in nome, per conto e nell’interesse della medesima struttura in esecuzione del 
progetto ABESVI; ;  

E 
 

Comune di Longare con sede legale in Longare (VI), via G. Marconi 26, C.F. e P.Iva 
00415090240 in persona del legale rappresentante Dott. Matteo Zennaro (Sindaco), il 
quale interviene in nome, per conto e nell’interesse della medesima struttura in 
esecuzione del progetto ABESVI;   

E 
 

Comune di Nanto con sede legale in Nanto (VI), via Mercato 43, C.F. 80005950243 e 
P.Iva 00534620240 in persona del legale rappresentante Sig. Ulisse Borotto (Sindaco), il 
quale interviene in nome, per conto e nell’interesse della medesima struttura in 
esecuzione del progetto ABESVI;   
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E 
 

Comune di Villaga con sede legale in Villaga (VI), via G. Verdi 32, C.F. e P.Iva 
00529770240 in persona del legale rappresentante Dott. Eugenio Gonzato (Sindaco), il 
quale interviene in nome, per conto e nell’interesse della medesima struttura in 
esecuzione del progetto ABESVI; 
  
 
di seguito, congiuntamente, denominati le parti 
 

 
PREMESSO CHE 

 

- in data ___________ è stato stipulato tra VUH, Camera di Commercio di Vicenza, 
Fondazione Studi Universitari di Vicenza e Comuni di Barbarano Mossano, Castegnero, 
Longare, Nanto, Villaga, un protocollo d’intesa (accordo quadro) per definire una 
collaborazione per lo sviluppo del meta progetto ABESVI “Area Berica per lo Sviluppo 
Sostenibile” 

- il suddetto protocollo prevedeva inoltre la possibilità di realizzare ricerche e progetti 
sperimentali declinati su caratteristiche e bisogni in ambito locale dell’area berica, con 
particolare attenzione allo sviluppo sostenibile delle imprese e dei territori dell’area di 
interesse; 

- l’art. 4 comma 3 del citato protocollo prevede che “le parti concorderanno i contenuti, le 
modalità di svolgimento e gli aspetti economici dei Singoli Progetti mediante specifici 
accordi attuativi dell’Accordo”.  

- È intenzione delle parti avviare congiuntamente uno specifico progetto denominato 
“Analisi a supporto del progetto ABESVI”; 

- tale collaborazione si colloca nell’ambito delle attività previste dal protocollo d’intesa 
approvato dai cinque Comuni; 

- ai sensi del sopra citato protocollo è necessario formalizzare la sopra citata 
collaborazione stipulando una apposita convenzione/accordo attuativa/o che ne 
definisca le modalità, i tempi e gli ambiti di realizzazione; 

 
 

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

ART. 1 
PREMESSE 

 
Le premesse formano parte integrante della presente convenzione, in riferimento 
all’accordo quadro n.______del ______ 
 

ART. 2 
OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE 

 
Le parti intendono collaborare al fine di realizzare gli obiettivi generali del progetto ABESVI 
come declinati nell’allegato A alla all’accordo quadro n.______del ______ 
ovvero: 
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1) mappare e comprendere le pratiche esistenti, nonché vincoli ed opportunità offerti 
dal territorio, al fine di individuare le vie fondamentali per lo sviluppo sostenibile 
dell’area, studiando e rilevando le tipicità e le emergenze del territorio; 

2) identificare delle risorse finanziare e delle relative fonti (finanziamenti agevolati su 
bandi regionali, nazionali o europei), per poter dare attuazione agli obiettivi 
individuati, e in tal senso sono preziose la ricerca e l’analisi preparatorie alla 
progettazione; 

3) avviare integrazione territoriale per lo sviluppo di un vero network dinamico di 
soggetti orientati alla sostenibilità e attivi sul tema, ognuno nei propri ruoli di 
competenza. 

 
ART. 3 

IMPEGNI DELLE PARTI 
 
Il VUH si impegna per: 

- Organizzazione procedure bando per le borse di ricerca; 
- Coordinamento e tutorato da parte dei responsabili scientifici degli studenti vincitori 

delle borse di ricerca e che saranno dedicati alle fasi di analisi;  
- Partecipazione alle riunioni per l’interpretazione in itinere dei risultati della ricerca; 
- Collaborazione per progettazione bandi di finanziamento. 

La Camera di Commercio di Vicenza si impegna a: 
- Erogare sostegno finanziario di € 4.000, gestito da FSU, da dedicare a studenti 

universitari tramite borse di ricerca; 
- Supportare con proprie competenze e dati dell’ufficio studi; 
- Partecipare alle riunioni per l’interpretazione in itinere dei risultati della ricerca; 
- Proporre e sostenere la partecipazione a bandi di finanziamento locali, nazionali e 

internazionali e assistenza alla progettazione. 

La Fondazione Studi Universitari di Vicenza si impegna per: 
- Coordinamento con VUH e assistenza nelle fasi di contatto utili alla ricerca; 
- Collaborazione per coinvolgimento imprese nelle fasi di analisi; 
- Dare disponibilità di sale riunioni, spazi e assistenza tecnica per le riunioni digitali 

ove necessario. 

Il coordinatore del Progetto AVESBI si impegna a: 
- Coordinamento tra le parti e controllo avanzamento dei lavori; 
- Definizione attività e ruoli da svolgere nelle fasi di analisi per la predisposizione del 

bando di ricerca in coordinamento con i responsabili scientifici; 
- Organizzazione delle riunioni di aggiornamento; 
- Partecipazione alle riunioni per l’interpretazione in itinere dei risultati della ricerca; 
- Proposta di divulgazione dei risultati della ricerca. 

I sindaci dei Comuni di Barbarano Mossano, Castegnero, Longare, Nanto, Villaga, 
firmatari dell’accordo  precisando che non sarà loro richiesto alcun sostegno economico 
aggiuntivo, si impegnano nel ruolo di supporto al progetto ABESVI con i seguenti fini: 

- Collaborazione per coinvolgimento imprese nelle fasi di analisi; 
- Partecipazione alle riunioni per l’interpretazione in itinere dei risultati della ricerca; 
- Collaborazione per progettazione bandi di finanziamento locali, nazionali e 

internazionali. 

ART. 4 
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ONERI 
 

Per la realizzazione delle finalità della presente convenzione ciascuna delle parti 
contribuirà come di seguito indicato (finanziamenti, apporto di capitale umano, tecnologia 
supporto amministrativo ecc): 

- VUH: apporto di capitale umano e supporto amministrativo, utilizzo di tecnologia 
disponibile; 

- Camera di Commercio di Vicenza: finanziamento di € 4.000 euro, apporto di 
capitale umano attraverso il centro studi; 

- Fondazione Studi Universitari di Vicenza: supporto amministrativo, disponibilità di 
spazi e tecnologia disponibile; 

- Comune di Barbarano Mossano: apporto di capitale umano come all’art. 3; 
- Comune di Castegnero: apporto di capitale umano come declinato all’art. 3; 
- Comune di Longare: apporto di capitale umano come declinato all’art. 3; 
- Comune di Nanto: apporto di capitale umano come declinato all’art. 3; 
- Comune di Villaga: apporto di capitale umano come declinato all’art. 3. 

Si precisa che alle parti non sarà richiesto alcun sostegno economico aggiuntivo per la 
realizzazione di quanto in oggetto al presente accordo attuativo. 

 
 

ART. 5 
RESPONSABILI 

 
Ai fini dell’attuazione della presente convenzione, vengono individuati i seguenti 
Responsabili: 
- per il VUH, la Prof.ssa Paola Signori e il Prof. Giorgio Mion; 
- per la Camera di Commercio di Vicenza, la dott.ssa Elisabetta Boscolo Mezzopan;  
- per la FSU, il Dott. Carlo Terrin; 
- per il meta progetto ABESVI, il dott. Tommaso Ruggeri; 
- per il coordinamento del gruppo dei cinque comuni dell’area berica, il Sig. Cristiano 

Pretto;  
 

 
ART. 5 

DURATA 
 

Il presente accordo/convenzione entrerà in vigore alla sottoscrizione da parte delle parti  
ed avrà durata di 3 anni, accordo potrà essere rinnovato alla scadenza, per un ulteriore 
triennio accademico mediante comunicazione scritta tra le parti. 
 

ART. 6 
MODIFICHE 

 
Eventuali modifiche al presente accordo/convenzione potranno essere apportate qualora 
siano ritenute necessarie da tutte le Parti e previo specifico accordo tra le Parti medesime. 
 

ART. 7 
RESPONSABILITÀ CIVILE ED INFORTUNIO 

 
La copertura assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile contro terzi di studenti e 
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del personale coinvolti nello svolgimento delle attività previste dal Protocollo è a carico 
dell’Ente di rispettiva appartenenza.  
 

ART. 8 
FORO COMPETENTE 

 
Per qualunque controversia dovesse sorgere circa l’applicazione o l’interpretazione della 
presente convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente il Foro di Venezia. 
 

ART. 9 
IMPOSTA DI REGISTRAZIONE 

 
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4 
della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Vicenza, lì 
 
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA  
Vicenza Univr Hub “VUH” 
Presidente Prof. Andrea Beretta Zanoni 
 
__________________________________ 

CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA 
 
Presidente Dr. Giorgio Xoccato 
 
 _________________________________ 
 

 
 
FONDAZIONE STUDI UNIVERSITARI DI 
VICENZA 
Presidente Ing. Mario Roberto Carraro 
  
 
__________________________________ 
 
 
 

 
 
COMUNE DI BARBARANO MOSSANO 
Sindaco Sig. Cristiano Pretto  
 
 
__________________________________ 
 
 
 

COMUNE DI CASTEGNERO 
Sindaco Ing. Marco Montan 
 
 
__________________________________ 
 
 
 

COMUNE DI LONGARE 
Sindaco Dott. Matteo Zennaro 
 
 
__________________________________ 
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COMUNE DI NANTO 
Sindaco Sig. Ulisse Borotto 
 
 
 
__________________________________ 
 

COMUNE DI VILLAGA 
Sindaco Dott. Eugenio Gonzato 
 
 
__________________________________ 

 


