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REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE PUGLIA 

 
 

Repertorio n.__________________  /Raccolta – Anno 2008 del __________________ 
 
OGGETTO:  Convenzione tra la Regione Puglia, il Comune di … e Tecnopolis, per il 

finanziamento della Sperimentazione delle Istruzioni Tecniche per la 
Informatizzazione dei PUG nell’ambito del SIT Regionale (Accordo di Programma 
Quadro “E-government e Società dell'Informazione" – Atto integrativo - Progetto 
SJ 005 - Estensione dei servizi informativi integrati per la gestione del territorio 
(SIT)) 

 
L’anno 2008 il giorno …………………….. del mese di …………………, nella sede della 
Regione Puglia, ……………………………………………….. viene sottoscritta la presente 
Convenzione  

tra 
 
la Regione Puglia (di seguito denominata semplicemente Regione), nella persona 
di………………………….., nato a……………….., il ……………., Dirigente ………………….., 
domiciliato per funzione presso la Sede regionale di ………………, che nel presente atto 
interviene in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Ente rappresentato, numero di codice 
fiscale e di partita IVA dichiarato 80017210727; 
 
il Comune di ……………………., P.IVA …………………., rappresentato nel presente accordo 
da …………………………… domiciliato per la carica presso la sede …………………………… , 
d’ora in poi denominato ………………………………… 
 

e 
 
Tecnopolis ………………………., P.IVA …………………., rappresentata nel presente accordo 
da    …………………………. domiciliato per la carica presso la sede ……………………………, 
d’ora in poi denominato ……………………………… 
 
Premesso che 
o La Regione Puglia, nell’ambito delle azioni dell’accordo quadro in materia di egovernment e 

società dell’informazione, ha avviato, attraverso anche il soggetto attuatore Tecnopolis, lo 
sviluppo di un proprio Sistema Informativo Territoriale (SIT). Tale sistema, in estrema sintesi, 
si propone di costruire gli elementi conoscitivi e gli strumenti di supporto alla definizione delle 
scelte di pianificazione del territorio e del paesaggio, coerenti con le politiche regionali - 
definite dall’Assessorato Assetto del Territorio - e con la definizione delle scelte di 
programmazione di carattere settoriale.  

o Il SIT Regionale ha come obiettivi operativi la costruzione, da un lato, di una base informativa 
unica, ufficiale e condivisa e, dall’altro, di predisporre e rendere fruibili tutti gli strumenti 
operativi necessari a supportare i processi di pianificazione del territorio. 

o In questo contesto, il primo strumento operativo reso disponibile è la predisposizione delle 
Istruzioni Tecniche per l’Informatizzazione dei PUG, finalizzate a dare attuazione ad un 
modello di organizzazione di tutto il sistema delle conoscenze e degli elaborati di progetto 
prodotti nella fase di elaborazione di un PUG, con le seguenti finalità:  
• stabilire criteri di organizzazione e unificazione di alcune delle informazioni prodotte in fase 

di redazione di un PUG; 



• costituire un patrimonio di conoscenze fondamentali estese a tutto il territorio regionale e 
utili ai fini del governo del territorio alle diverse scale; 

• fornire uno schema di organizzazione degli elaborati del PUG; 
• definire le informazioni essenziali da restituire in formato digitale; 
• realizzare un supporto informativo per successivi approfondimenti e per analisi di dettaglio; 
• costruire una base di partenza per la costruzione del sistema informativo locale; 
• promuovere l’opportunità di riportare, o meglio realizzare direttamente, gli elaborarti di 

piano in ambiente GIS; 
• sostenere la necessità di archiviazione in rete dei dati e di consentirne l’accesso in remoto da 

parte delle diverse tipologie di utente; 
• fornire un quadro di partenza per successivi approfondimenti e analisi di dettaglio; 
• dare la più ampia diffusione possibile alle discipline che insistono sul territorio. 

o In tale ambito, la Regione Puglia promuove, attraverso una prima fase di sperimentazione, 
l’adozione da parte dei Comuni pugliesi delle suddette Istruzioni Tecniche per 
l’Informatizzazione dei PUG. 

 
Considerato che 
o la Giunta regionale con delibera n. 945 del 07/07/2005 ha approvato la Convenzione Quadro 

con la Società Tecnopolis che prevede, tra l’altro, all’art. 4 punto d) la conferma della Società 
Tecnopolis quale soggetto attuatore ed amministrazione aggiudicatrice dell’azione “SJ 005 
Estensione dei servizi informativi integrati per la gestione del territorio (S.I.T.)” dell’importo 
complessivo del progetto di € 18.000.000,00; 

o nell’ambito delle voci di attività del progetto è prevista la “Premialità per partecipazione Enti 
Locali” per una spesa complessiva di €. 600.000,00, come rimodulata conformemente al 
Report di avanzamento al 31/12/2007, trasmesso da Tecnopolis con prot. n°679/AST; 

o la Regione Puglia ha pubblicato sul Bollettino Ufficiale - n. 69 del 30-04-2008, a cura di 
questo Assessorato e con il supporto tecnico di Tecnopolis (soggetto attuatore dell’accordo), 
l’avviso pubblico di selezione dei Comuni interessati alla sperimentazione delle Istruzioni 
Tecniche per la Informatizzazione dei PUG. 

o Il Dirigente del Settore Assetto del Territorio con determina n. 44 dell’08/07/2008 ha 
approvato l’elenco dei Comuni ammessi al finanziamento. 

o Il Comune di …… , ammesso al finanziamento, avente popolazione pari a …… ed estensione 
del territorio comunale pari a ……, non ha ancora adottato il Documento Programmatico 
Preliminare/ha adottato il Documento Programmatico Preliminare/ ha adottato il PUG 

 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art.  1 – Premessa 

Le premesse e i considerata di cui sopra vengono dalle parti confermate e dichiarate parte 
integrante della presente convenzione. 
 
Art.  2 – Oggetto della convenzione 

La Regione Puglia finanzia per una cifra pari a ………… il Comune di ………………………. per 
la Sperimentazione delle Istruzioni tecniche per la Informatizzazione dei PUG nell’ambito del SIT 
Regionale. 
 
Art.  3 – Responsabilità 

Si individuano i seguenti soggetti responsabili: 
- Incaricato per l’informatizzazione dei PUG 
- Responsabile/Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune 
- Tecnopolis 
 

 



 

Art.  4 – Contenuti  

Gli elaborati da produrre conformemente agli “Indirizzi” regionali e alle Istruzioni tecniche per 
l’informatizzazione dei PUG da sperimentare, in funzione dello stato di avanzamento nel percorso 
di formazione del PUG, sono i seguenti: 
- elaborati del Sistema delle Conoscenze e dei Quadri Interpretativi preliminari all’adozione del 

Documento Programmatico preliminare (DPP) / gli elaborati del Sistema delle Conoscenze e dei 
Quadri Interpretativi e lo schema di PUG Strutturale preliminare all’adozione del PUG stesso / 
gli elaborati del Sistema delle Conoscenze e dei Quadri Interpretativi e tutti gli elaborati 
costituenti il PUG adottato; 

 
Art.  5 – Impegni del Comune 

1.  Il Comune di …… si impegna a: 
a) consegnare alla Regione, entro il 31.03.2009, nel formato previsto dalle Istruzioni Tecniche 

per l’informatizzazione dei PUG nell’ambito del SIT Regionale, di cui all’Allegato B 
dell’Avviso Pubblico, gli elaborati del Sistema delle Conoscenze e dei Quadri Interpretativi 
preliminari all’adozione del Documento Programmatico preliminare (DPP) / gli elaborati 
del Sistema delle Conoscenze e dei Quadri Interpretativi e lo schema di PUG Strutturale 
preliminare all’adozione del PUG stesso / gli elaborati del Sistema delle Conoscenze e dei 
Quadri Interpretativi e tutti gli elaborati costituenti il PUG adottato; 

b) consegnare alla Regione, qualora necessario, entro … mesi dalla approvazione degli 
elaborati di cui al precedente punto da parte dell’Assessorato, gli stessi elaborati modificati 
conformemente alle indicazioni regionali; 

c) consegnare alla Regione e alla Provincia, contestualmente all’invio del PUG adottato in 
formato cartaceo per il controllo di compatibilità rispettivamente con il DRAG e con il 
PTCP, previsto dalla L.R. 20/2001 art. 11, tutti gli stessi elaborati in formato digitale e 
conforme alle Istruzioni Tecniche di cui all’Allegato B dell’Avviso Pubblico; 

d) la presenza di personale del Settore ……….. e la disponibilità della propria sede per 
eventuali riunioni; 

e) far supervisionare al Responsabile/Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune.....l’intero 
processo di informatizzazione dei dati. 

 
Art.  6 – Impegni dell’Amministrazione regionale 

L’Amministrazione regionale si impegna a fornire: 
a) tutti i dati in proprio possesso, tutta la cartografia comunale, tutta la cartografia prodotta in 

formato vettoriale per il SIT Regionale e le ulteriori cartografie di base disponibili; 
b) ogni altro supporto informativo e strumentale a sua disposizione, utile alla Sperimentazione; 
c) la presenza di personale del Settore Assetto del Territorio e la disponibilità della propria 

sede per eventuali riunioni. 
 
Art.  7 – Impegni di Tecnopolis 

Tecnopolis si impegna a fornire il supporto tecnico necessario alla corretta redazione degli 
elaborati di PUG conformemente alle Istruzioni tecniche, attraverso la presenza di personale, la 
partecipazione a riunioni e la fornitura di ogni altro supporto informativo e strumentale a sua 
disposizione, utile alla Sperimentazione. 
 
Art. 8 – Durata 

La presente convenzione avrà la durata di mesi …………….. e comunque fino alla consegna degli 
elaborati concordati. 
I suddetti impegni in termini di tempi e contenuti potranno essere modificati in corso d’opera 
previa condivisione delle parti e nel rispetto dei vincoli progettuali. 
 

 



 

 

Art. 9 – Corrispettivo 

La Regione corrisponderà la somma destinata alla Sperimentazione delle Istruzioni tecniche per la 
Informatizzazione dei PUG nell’ambito del SIT Regionale, pari complessivamente a €. ……  
La suddetta somma deve considerarsi onnicomprensiva di IVA, oneri e spese, etc. e sarà erogata 
nella seguente modalità: 

- Acconto pari al 20% del finanziamento assegnato, alla stipula della Convenzione; 
- Saldo, dopo la consegna e la successiva verifica di conformità, da parte del Dirigente 

responsabile, degli elaborati di Piano realizzati secondo le Istruzioni Tecniche per la 
Informatizzazione dei PUG. 

 
Art. 10 – Proprietà degli elaborati e forme di divulgazione 

Gli elaborati sono di proprietà del Comune. 
La Regione è autorizzata alla pubblicazione e alla divulgazione degli stessi attraverso il suo sito o 
altre forme di pubblicità e all’uso per le finalità istituzionali. 
 
Art. 11 – Rescissione del contratto 

Costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C.: 
• negligenza nell’esecuzione dell’incarico di cui all’art. 2; 
• inadempienza anche parziale degli obblighi assunti col presente atto. 

 
Art. 12 – Controversie 

Eventuali divergenze sorte tra l’Amministrazione regionale e gli altri contraenti della presente 
convenzione, qualora non sia possibile comporre in via amministrativa, saranno definite alla 
cognizione del giudice ordinario. Foro competente: Tribunale di Bari. 
 
Art. 13 – Effetti della convenzione  

La presente convenzione avrà efficacia immediata per tutte le parti contraenti a partire dalla data 
della sua sottoscrizione. 
 

Art. 14 – Spese e registrazione della convenzione 

1.  Tutte le spese provenienti dalla stipula della presente convenzione sono ad intero ed 
esclusivo carico dei Comuni finanziati senza diritto di rivalsa nei confronti della Regione 
Puglia. 

2. La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d’uso. 

La presente scrittura privata da far valere ad ogni effetto di Legge, che si compone di quattro 
pagine dattiloscritte, viene firmata dalle parti stipulanti, previa lettura, conferma ed approvazione. 

 

per la Regione Puglia 
…………………………………………………. 

 
 

per il Comune di Canosa di Puglia 
 

………………………………………………. 
 
 

per Tecnopolis 
…………………………………………………. 

 


