CONTRATTO DI SERVIZIO
TRA

L’Amministrazione Provinciale di Roma, Dipartimento XII “Servizi per le imprese e Sviluppo
economico” con sede in Roma, Viale di Villa Pamphili n. 100, nella persona del dirigente del Servizio 2
“Sviluppo Locale”, dott. Paolo Berno nato a Roma il giorno 19 maggio 1966, per la carica domiciliato
presso la sede dell’Amministrazione Provinciale,
di seguito anche Provincia.
E

“PROVINCIATTIVA S.p.A.” Società Unipersonale, con sede in Roma, Via Ventiquattro Maggio n. 46,
nella persona del direttore generale dott. Maurizio Apicella, nato a Campagna (SA), il giorno 2 febbraio
1962, domiciliato per la carica presso la sede della Società;
di seguito, congiuntamente le Parti.
PREMESSO CHE
il Consiglio Provinciale di Roma nella seduta del 3 agosto 2006, ha adottato la deliberazione n. 151
concernente la costituzione della Società per azioni Unipersonale denominata “PROVINCIATTIVA
S.p.A.”, con conseguente approvazione del relativo Atto Costitutivo e Statuto;
che con atto a rogito del Notaio Giuseppe BRUNO di Nettuno in data 24 aprile 2007 rep.n.
84260/3758, si è costituita la predetta società;
- tale società, a capitale interamente pubblico, ha per oggetto:
1. l’espletamento di attività strumentali al sostegno ed allo sviluppo delle attività di
programmazione territoriale ed economica della Provincia di Roma e degli enti locali operanti
nell’ambito provinciale compresa l’attività finalizzata alla ricerca di finanziamenti pubblici;
2. le attività relative a servizi infrastrutturali, in particolare per ciò che riguarda il settore
informatico, con potenziamento di reti informative e di collegamento a servizio per la Provincia
di Roma e per gli enti locali presenti nel territorio provinciale;
3. il supporto tecnico alla gestione delle partecipazioni finanziarie della Provincia di Roma e degli
Enti locali di cui ricorrano le condizioni del precedente punto 2), con valutazioni che investano
anche profili di compatibilità ambientale degli strumenti di sviluppo, di impatto occupazionale,
di efficace ed economico utilizzo delle risorse;
4. la gestione indiretta, intesa come valorizzazione, dei beni patrimoniali disponibili della Provincia
di Roma e degli enti locali che abbiano qualità di azionisti della società;
CONSIDERATO
che un’amministrazione pubblica può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti
mediante propri strumenti amministrativi e tecnici, senza far ricorso ad entità esterne e pertanto, può
affidare, ad un’altra entità di giuridica di diritto pubblico, l’appalto di servizi secondo il principio dei
cosiddetti “affidamenti in house providing”;

VISTO
l’art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n. 269/2003, in virtù del quale
l’affidamento di servizi è consentito qualora la titolarità dei servizi stessi sia attribuita a “società a
capitale interamente pubblico a condizione che l’Ente pubblico titolare del capitale sociale eserciti sulla
società un controllo analogo a quello che esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più
importante della propria attività con l’Ente che la controlla”;
visto l’art. 13 del D.L. n. 233/2006, convertito in Legge n. 248/2006, in base al quale “ …. le società a
capitale pubblico che svolgono le attività per la produzioni di beni e servizi strumentali all’attività di enti
pubblici devono operare esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti, non possono svolgere
prestazione a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non
possono partecipare ad altre società o enti ….”;
RITENUTO
che le predette attività sono svolte esclusivamente a favore e supporto dell’Amministrazione provinciale
la quale, in considerazione della totale partecipazione al capitale sociale di ProvinciAttiva S.p.A. ed
avendone definito gli indirizzi gestionali con la sopra citata deliberazione del Consiglio Provinciale,
esercita di fatto un controllo effettivo su di essa, analogo a quello esercitato su servizi che attuano
funzioni di propria competenza istituzionale;
che il capitale sociale della costituita società è di € 750.000,00 (settecentocinquantamila,00) e che all’atto
della stessa costituzione la Provincia di Roma detiene, in qualità di unico socio, l’intero capitale sociale;
che potranno essere ammessi a far parte della Società solo i Comuni presenti nel territorio provinciale
ed in ogni caso alla Provincia di Roma è riservata la maggioranza assoluta del capitale sociale (50+1);
che, pertanto, il carattere interamente pubblico di ProvinciAttiva S.p.A. è tale da consentire che la
partecipazione della Provincia di Roma avvenga nel rispetto del principio del diritto comunitario del
c.d. “controllo analogo”;
che lo statuto e l’atto costitutivo della predetta società sono conformi alle nuove disposizioni in
materia di diritto societario ed al quadro legislativo, regolamentare e giurisprudenziale nazionale e
comunitario;
che, in particolare, l’Atto Costitutivo della Società ProvinciAttiva stabilisce all’art. 3 che “..la società
dovrà mantenere una struttura tale da garantire che l’attività di indirizzo, programmazione,vigilanza e
controllo da parte degli enti locali azionisti (Provincia di Roma) assuma le medesime caratteristiche
dell’attività svolta da questi ultimi con riguardo alla gestione dei propri servizi pubblici”;
che la Società ProvinciAttiva dovrà, altresì, ai sensi del sopra citato articolo, trasmettere per le attività
svolte o ancora in essere per conto della Provincia di Roma, rapporti dettagliati con cadenza semestrale
al Consiglio Provinciale;
che il medesimo articolo 3 ribadisce come la Società ProvinciAttiva, al fine di attuare le attività di
indirizzo fornitele dall’azionista, dovrà attenersi ai seguenti principi direttivi:
• la vincolatività degli indirizzi dei soci azionisti, da esprimere come da Statuto e nei singoli
contratti di servizio;
• i controlli da effettuarsi secondo quanto previsto dai singoli contratti di servizio;
• gli strumenti di preventiva approvazione degli atti fondamentali da parte dei soci, nonché la
programmazione nel rispetto dell’equilibrio contabile-finanziario, la predisposizione di
strumenti di controllo e reporting che consentano l’effettivo coinvolgimento degli azionisti,

compresa la predisposizione di un sistema di contabilità integrativa analogo a quello degli Enti
Locali;
VISTO
che il Peg 2010 del Servizio 2 del Dipartimento XII prevede come obiettivi assegnati per l’anno 2010 “
Attivazione e gestione di Avvisi Pubblici per la concessione di agevolazioni finanziarie nell’ambito del PIS della Valle
del Tevere e della Sabina e del PIS per il Litorale Nord” e “Azioni di promozione dello sviluppo locale del territorio
provinciale”;
che il Peg 2010 del Servizio 1 del Dipartimento XII prevede come obiettivo strategico assegnato per
l’anno 2010 “Sostenere innovazione e creatività nelle imprese del territorio” ;
CONSIDERATO
che è stato richiesto alla società di suddividere le attività da svolgere nel corso dell’anno 2010 in due
fasi: la prima dal 1 gennaio 2010 al 31 marzo 2010 e la seconda dal …........... 2010 al 31 dicembre 2010;
che le due fasi così individuate sono state oggetto di due distinte Determinazioni Dirigenziali di
affidamento e, conseguentemente, di due distinte Convenzioni per rispettare quanto previsto dalla
sopraccitata Deliberazione;
che pertanto il presente Contratto di servizio regola i rapporti concernenti l’affidamento delle attività
relative alla fase dal 1 aprile al 31 dicembre 2010;
Tanto premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO

1

PREMESSE

Le premesse, unitamente all’atto costitutivo ed allo statuto, costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente contratto.
2
OGGETTO
Il presente accordo prevede e disciplina, ai sensi della disposizioni legislative vigenti, dello Statuto e
dell’Atto costitutivo, i rapporti tra la Provincia di Roma e ProvinciAttiva S.p.A. in merito
all’affidamento a Provinciattiva dello svolgimento delle seguenti attività a favore della Provincia:
ARTICOLO

A)

PIS Litorale Nord:
1. Elaborazione definitiva del Documento generale delle linee di indirizzo con integrazione dei
progetti strategici
2. Stesura del Protocollo d'Intesa definitivo
3. Sottoscrizione del Protocollo e attivazione ufficiale del Tavolo: compiti connessi (ad es:
redazione del regolamento del Tavolo, animazione del territorio);
4. Organizzazione di un Tavolo della concertazione per la presentazione del Documento finale
e del Protocollo finale;
5. Predisposizione dell’Avviso Pubblico per le agevolazioni amministrative e dei documenti
connessi
6. Avviso Pubblico per le agevolazioni amministrative: presentazione e pubblicazione;

7. Animazione del territorio e promozione dell’Avviso mediante l’organizzazione di appositi
seminari sul territorio, a seguito della pubblicazione dell’Avviso Pubblico per la raccolta
delle manifestazioni di interesse;
8. Attivazione di un servizio di help desk;
9. Predisposizione di un Avviso Pubblico per le agevolazioni finanziarie e dei documenti
connessi;
10. Avviso Pubblico per le agevolazioni finanziarie: presentazione e pubblicazione;

B)

Litorale Sud
• Assistenza tecnica alla Provincia di Roma per il Patto di Pomezia nella sua qualità di soggetto
responsabile

C) PIS Valle del Tevere e Sabina: Espletamento dei compiti di Soggetto Responsabile del PIS
• Prosecuzione delle istruttorie dei progetti presentati;
• Redazione e approvazione dei progetti ammessi;
• Supporto ai Comuni per la fase istruttoria e la fase negoziale dei progetti infrastrutturali;
• Organizzazione dei Tavoli della Concertazione e dei Tavoli d’Area;
• Istruttoria tecnica e monitoraggio delle richieste relative al primo bando finanziario in regime di
de minimis per le microimprese nel commercio :
• attivazione di un servizio di help desk
• istruttoria dei progetti presentati
• partecipazione alla Commissione di valutazione mista Provincia di Roma- Provinciattiva
• redazione della graduatoria definitiva
• organizzazione del Tavolo della Concertazione
• Promozione, istruttoria tecnica e monitoraggio del secondo bando finanziario in regime di de
minimis relativo alle microimprese dei settori relativi ai servizi, terziario ed artigianato;
• Prosecuzione delle attività relative al primo bando per le agevolazioni amministrative:
a)assistenza tecnica alla Provincia di Roma per la gestione delle Conferenze dei Servizi
b)Organizzazione dei Tavoli della Concertazione
• Predisposizione del nuovo Avviso Pubblico per le agevolazioni amministrative e dei documenti
connessi.

D) Centri Commerciali Naturali
Ulteriori azioni di promozione dei Centri Commerciali Naturali in attuazione del protocollo siglato
il 18 dicembre 2008, con particolare riferimento all'implementazione del sito dedicato;
E) Valle dell'Aniene
•
Supporto per le attività di sviluppo nella Valle dell'Aniene, attraverso elaborazione di
proposte idonee ad attivare strumenti di sviluppo locale nell’area (programmazione
negoziata, piani ex L.R. 18/2007, ecc.) ed assistenza alla Provincia nell’organizzazione di
incontri sul territorio.

F) Censimento aree industriali
Agendo a completamento delle analisi realizzate dalla società nel 2009, realizzazione di ulteriori
approfondimenti ed elaborazione di proposte operative di intervento, anche ai fini della presentazione
di progetti comunitari, attraverso le seguenti attività:
• completamento della mappatura delle aree circostanti la Capitale anche attraverso elaborati
cartografici

• definizione di una dotazione standard per l'area industriale;
• definizione delle priorità di intervento, anche attraverso audizioni con i soggetti portatori di
interessi (UIR, CNA, Confartigianato etc.)
• elaborazione di un documento contenente proposte operative di intervento, utile anche alla
presentazionedi progetti comunitari per il reperimento di risorse finanziarie per la realizzazione
degli interventi ipotizzati

G) Sostegno alle attività produttive, l’innovazione, lo sviluppo sostenibile
• analizzare le possibilità di intervento che la Provincia, può realizzare per orientare i processi di
sviluppo di breve-medio periodo con analisi integrata del contesto socio-economico;
• approfondire periodicamente la letteratura scientifica e la pubblicistica di analisi della società e
dell’economia dell’area metropolitana di Roma, a supporto della definizione di modelli di
intervento per lo sviluppo economico territoriale;
• predisporre un’analisi integrata del contesto socio-economico dei singoli quadranti territoriali
della provincia di Roma, per contribuire alla definizione di un progetto strategico di sviluppo
dell’area romana.
H) OBSIND
• Gestione ordinaria portale OBSIND per l’anno 2010
TOTALE GENERALE per la fase …........ - 31 dicembre: € 411.160,00 + 20% IVA € 82.232,00 =
€ 493.392,00
Le somme indicate, per sopravvenute esigenze, potranno essere modificate previo accordo scritto tra le
Parti, fermo restando lo stanziamento dell’importo pari ad € 493.392,00 comprensivo di IVA.
ARTICOLO

3

OBIETTIVI

IL presente contratto di servizio ha come obiettivo la realizzazione delle linee di attività sopradescritte.
In particolare, la Società porrà in essere le attività entro il termine del 31 dicembre 2010..
ARTICOLO

4

DURATA

Il presente contratto di servizio ha durata fino al 31 dicembre 2010. E’ fatta salva la possibilità di
concedere proroga, previa opportuna motivazione, ai sensi della normativa vigente.
ARTICOLO

5

CORRISPETTIVI

Per l’erogazione delle attività di cui all’art. 2 del presente contratto la Provincia di Roma corrisponderà a
ProvinciAttiva, a titolo di corrispettivo, il seguente importo: € 493.392,00 comprensivo di IVA.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato previa presentazione della relativa fattura, di una relazione
dettagliata sulle attività svolte e della consegna degli elaborati progettuali finali, dopo la formale
approvazione da parte del Servizio, secondo le seguenti modalità:
a)

quanto ad € 108.192,00 IVA inclusa alla data del 15 luglio 2010

b)

quanto ad € 132.408,00 IVA inclusa alla data del 15 ottobre 2010

c)

quanto ad € 252.792,00 IVA inclusa alla data del 31 dicembre 2010

6

ARTICOLO

IMPEGNI DELLA SOCIETÀ

La Società “PROVINCIATTIVA” nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto di
servizio deve conformarsi agli indirizzi di carattere programmatorio individuati dal Dirigente del
Servizio 2 del Dipartimento XII, ferma restando la disciplina del controllo analogo.
7

ARTICOLO
PENALITÀ

Fatto salvo il caso di forza maggiore, nell’ipotesi di mancato o immotivato ritardo nell’espletamento
delle attività nei termini precedentemente prefissati, verrà applicata una penale pari a Euro 500,00
(cinquecento virgola zero zero) al giorno.
Detto importo sarà trattenuto sul primo mandato di pagamento successivo all’addebito.
ARTICOLO

8

RISOLUZIONE E RECESSO

In caso di inadempienze di particolare gravità nell’espletamento delle attività o di interruzione totale o
parziale delle attività medesime, non dipendenti da cause di forza maggiore, la Provincia di Roma ha la
facoltà di recesso, anche unilaterale, dal contratto previa messa in mora rimasta senza effetto, per
inadempimento.
La società “Provinciattiva” si impegna ad assicurare, in ogni caso, l’espletamento delle attività entro i
termini stabiliti.
ARTICOLO 9
CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie sorte tra le Parti e non risolte amichevolmente sarà
competente, in via esclusiva, il foro di Roma.
ARTICOLO

10

RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano alla riservatezza sui dati e su quanto venuto a conoscenza durante l’esercizio delle
attività comuni, impegnandosi sin dalla data di sottoscrizione del presente contratto a non divulgare
notizie, documenti, elaborati progettuali, ricerche e dati statistici frutto delle attività comuni, senza il
reciproco preventivo accordo scritto.
ARTICOLO

11

NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le Parti concordemente rinviano alle norme del
Codice Civile.
ROMA, ………………… 2010
PROVINCIA DI ROMA Dip. XII – Serv. 2
Dott. Paolo Berno

PROVINCIATTIVA S.p.A
Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Apicella

