CONVENZIONE-QUADRO PER LO SVILUPPO DI UNA COLLABORAZIONE SU TEMI DI
CARATTERE GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO, IDROGEOLOGICO E GEOLOGICOAMBIENTALI RIFERITA AL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI GENOVA

TRA
L’Ordine Regionale dei Geologi Liguria (in seguito definito “Ordine”), codice fiscale 95027410109, con
sede legale in Via XXV Aprile 4/3 – 16123 Genova, rappresentato dal Dott. Geol. Paolo Airaldi, nato ad
Alassio (Sv) il 07/12/1964, in qualità di Presidente dell’Ordine, autorizzato alla stipula della presente
convenzione-quadro con Delibera del Cosiglio n. 57 del 23/03/2022
E
Il Comune di Genova (in seguito definito “Comune”), codice fiscale 0856930102, con sede legale in Via
Garibaldi, 9 – 16124 Genova, rappresentato dal Sindaco Marco Bucci;
(qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”)

PREMESSO CHE
 Il Comune è interessato all’avvio di una collaborazione con l’Ordine Regionale dei Geologi Liguria
avente quali obiettivi:
a) lo sviluppo di ricerche volte alla salvaguardia e prevenzione dei rischi idrogeologico, geomorfologico
e geologico - ambientali attraverso il recupero, la messa in sicurezza idrogeologica e la
riqualificazione del paesaggio montano genovese, anche mediante l'implementazione, l'utilizzo e la
condivisione delle banche dati esistenti, al fine di rendere fruibili dati territoriali di natura strategica
per la conoscenza del territorio;
b) la partecipazione a progetti su programmi comunitari per finanziare gli interventi di riassetto
idrogeologico e di riqualificazione del territorio;
c) l’organizzazione di tavoli di lavoro finalizzati al parallelo e contestuale studio e sviluppo dei vari
aspetti progettuali, urbanistici, normativi e vincolistici relativi ai singoli aspetti di sviluppo del
territorio;
d) la redazione di concorsi progettuali allo scopo di usufruire di nuove risorse intellettuali senza
appesantire gli uffici di progettazione dell’Ente stesso;

 L’Ordine, nell’ambito della propria attività istituzionale, svolge attualmente studi e attività di
coordinamento correlate alle attività che il Comune intende sviluppare;

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse
1. Le premesse alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 - Oggetto
1. Il Comune è interessato all’avvio di una collaborazione con l’Ordine, avente quali obiettivi:
a) lo sviluppo di ricerche volte alla salvaguardia e prevenzione dei rischi idrogeologico,
geomorfologico e geologico - ambientali attraverso il recupero, la messa in sicurezza idrogeologica e
la riqualificazione del paesaggio montano genovese, anche mediante l'implementazione, l'utilizzo e
la condivisione delle banche dati esistenti, al fine di rendere fruibili dati territoriali di natura
strategica per la conoscenza del territorio;
b) la partecipazione a progetti su programmi comunitari per finanziare gli interventi di riassetto
idrogeologico e di riqualificazione del territorio;
c) l’organizzazione di tavoli di lavoro finalizzati al parallelo e contestuale studio e sviluppo dei vari
aspetti progettuali, urbanistici, normativi e vincolistici relativi ai singoli aspetti di sviluppo del
territorio;
2. Il tema del piano di ricerca potrà essere sviluppato nell’ambito di:
 eventi e/o convegni presso la sede del Comune o dell’Ordine o in sedi predisposte per il singolo
evento;
 stages e/o tirocini e/o workshop per neolaureati iscritti, presso il Comune, da attivarsi con specifiche
convenzioni;
 proposte e promozione di azioni finalizzate alla partecipazione a progetti e bandi sia nazionali che
internazionali;
 attività di comunicazione sui temi della ricerca;
 istituzione di tavoli di lavoro con attività di coordinamento e pianificazione degli stessi;

3. Per il perseguimento di tali obiettivi, alla presente Convenzione-quadro seguiranno accordi attuativi in
cui verranno descritti gli aspetti di dettaglio della Convenzione stessa.
Art. 3 – Referenti
1. Per l’attuazione delle attività di cui all’art. 2, le Parti designano ciascuna uno o più referenti con il
compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la
realizzazione.
2. Per l’Ordine i responsabili saranno delegati direttamente dal Consiglio dell’Ordine, in seno ai suoi
componenti
3. Per il Comune il referente operativo sarà il Dott. Geol. Giorgio Grassano, Responsabile della Struttura e
Idrogeologia della Direzione Progettazione.
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Art. 4 - Obblighi delle Parti
1. Per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2, le Parti si impegnano a mettere a disposizione spazi,
competenze, esperienze e possibilità di sviluppo di applicazioni pratiche.

Art. 5 - Accordi attuativi
1. La collaborazione tra l’Ordine ed il Comune potrà essere attuata tramite la stipula di appositi accordi
attuativi nel rispetto della presente Convenzione-quadro.
2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti,
specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e
finanziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa.

Art. 6 - Oneri finanziari
1. La presente Convenzione non comporta oneri finanziari a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno
determinati nei singoli accordi attuativi di cui all’art. 5 che individueranno la/e struttura/e
organizzativa/e di ciascuna Parte alla/e quale/i detti oneri saranno imputati, previa verifica della
sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 7 - Durata ed eventuale rinnovo
1. La presente Convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è
rinnovabile per lo stesso periodo, con disposizione scritta di ambo le parti da comunicarsi entro 3 mesi
prima della scadenza prevista, con posta certificata.
2. È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente
Convenzione.
3. Entro il termine della presente Convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa
sull’attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui
futuri obiettivi da conseguire.

Art. 8 - Recesso o scioglimento
1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla
consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare tramite
PEC con nota formale
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica a mezzo PEC dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di
Convenzione già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a
conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della
Convenzione, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.
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Art. 9 - Diritti di proprietà intellettuale
1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti
dell’Ordine e del Comune, coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente
Convenzione, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne
diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni
scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali
attività.
Art. 10 - Riservatezza
1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni
di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della
Convenzione.
Art. 11 - Coperture assicurative
1. L’Ordine dà atto che i membri del Consiglio o delle Commissioni e gli iscritti che svolgeranno le
attività oggetto della presente Convenzione sono in regola con le coperture assicurative previste dalla
vigente normativa.
2. Il Comune garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente
impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali
1.

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto

cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione e agli
accordi attuativi di cui all’art. 5, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n.
2016/679 (GDPR) e D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia in protezione dei dati personali), come
modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.

Art. 13- Controversie
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell’esecuzione della presente
Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Art. 14- Registrazione
1. Il presente Atto si compone di n. 5 fogli, viene redatto in n. 1 esemplare firmato ditialmente e sarà
registrato in caso d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26/4/1986. Le spese di registrazione saranno a carico
della Committenza che dovrà assolvere al pagamento dell’imposta di bollo con modalità virtuale con
riferimento alla giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate N°0216718 del 29/12/2016.
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Art. 15 - Corrispondenza
1. La corrispondenza per l’Ordine, relativa alla presente Convenzione, dovrà essere indirizzata al
all’Ordine Regionale dei Geologi Liguria, Via XXV Aprile 4/3, 16123 Genova - pec:
orgl@epap.sicurezzapostale.it
2. La corrispondenza per il Comune dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo: Dott. Geol. Giorgio
Grassano – Settore Geotecnica e Idrogeologia, Espropri e Vallate, Via di Francia 3, 16149 Genova.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Genova, 08/04/2022

Ordine Regionale dei Geologi Liguria
Il Presidente dell’Ordine
Dott. Geol. Paolo Airaldi

Comune di Genova
Per Il Sindaco Marco Bucci
L’Assessore al Bilancio, Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde Pubblico
Pietro Piciocchi
e l’Assessore al Commercio, Artigianato, Tutela e Sviluppo Vallate, Grandi Eventi, Centro Storico
Paola Bordilli
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