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Oggetto: INCARICO RELATIVO ALLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA AL SOGGETTO INCARICATO 
DELL'ISTRUTTORIA {DI SEGUITO "SII"), INDIVIDUATO CON L'ART. N. 4 DELL'ORDINANZA N. 13 
DEL 20 FEBBRAIO 2013 DEL PRESIDENTE DI REGIONE LOMBARDIA IN QUALITÀ DI 
COMMISSARIO DELEGATO, NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI AIUTI STANZIATI A FAVORE 
DELLA POPOLAZIONE, DELLE IMPRESE E DEGLI ENTI DEl COMUNI DELLA PROVINCIA DI 
MANTOVA COLPITI DAL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012. 

PREMESSE E OBIETTIVI DELL'INCARICO 

Preso atto che: 

• nei giorni 20·-e 29 maggio 2012 il territorio della provincia di Mantova è stato colpito da due 

eccezionali eventi sismici; 

• gli eventi sismici hanno prodotto danni ingenti al patrimonio edilizio ad uso produttivo ed alle 

attrezzature e scorte, inclusi i prodotti delle imprese; 

• gli eventi sismici hanno colpito un'area a forte presenza di attività produttive e la ripresa del 

sistema produttivo locale assume particolare rilevanza anche per il contesto economico 

regionale e nazionale; 

Visti : 

• l'art. 1 07.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea; 

• l'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante "Istituzione del Servizio nazionale della 

protezione civile" (in seguito "L. n. 225/1992") ; 



• il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 recante 

"Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini 

per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 

maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova 

e Rovigo"; (in seguito "D.M. 1 giugno 2012"); 

• l'art. 1 comma 4 del D.L. n. 74/2012 (di seguito, per brevità, il "Decreto"), ai sensi del quale agli 

interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con f 
poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92; 

• le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i 

territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, lo stato 

di emergenza, poi prorogato fino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 6, comma 1, del DL 43 del 

26 aprile 2013; 

• l'art. 3 comma 1, paragrafo b) del Decreto, il quale stabilisce che il Commissario delegato può 

riconoscere un contributo, previa presentazione di perizia giurata, a favore delle attività 

produttive che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro 

proprietà nonché per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili ad uso 

produttivo, in relazione al danno effettivamente subito; 

• l'art. 3 comma 1, paragrafo b-bis) del Decreto, il quale stabilisce che il Commissario Delegato 

può concedere, previa presentazione di perizia giurata, contributi per il risarcimento dei danni 

economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del 

regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle 

indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari; 

• l'art. 3 comma 1, paragrafo f) del Decreto, il quale stabilisce che il Commissario delegato può 

riconoscere un contributo a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate 

dal sisma alfine di garantirne la continuità produttiva; 

• l'art. 3 comma 12 e 13-bis del Decreto, il quale stabilisce che il Commissario delegato può 

riconoscere un contributo a favore della delocalizzazione delle attività produttive; 

• l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm. (in seguito "L. n. 

241/1990") e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante 

"Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a 

norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" (in seguito "D. Lgs. 

n. 123/1998"); 

• l'articolo 1 comma 3 lettera c) del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 luglio 

2012 il quale prevede che il Commissario Delegato può riconoscere "ai titolari delle attività 

produttive un contributo per la riparazione o la ricostruzione degli immobili destinati ad uso 



produttivo e degli impianti, fino all'BO% del costo ammesso e riconosciuto ... omissis ... "(in 

seguito "D.P.C.M. 4 luglio 2012"); 

• il Decreto, ed in particolare gli articoli 11 e 11 bis che prevedono sostegni al credito in forma 

agevolata a favore delle imprese; 

• il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello 

Sviluppo Economico del 10 Agosto 2012 (di seguito "D.M. 10 agosto 2012") che prevede le 

modalità di attuazione dell'art. 11 del Decreto; 

• l'art. 3 bis del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione 

della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento 

patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito in Legge con modificazioni nella 

Legge 7 agosto 2012 n. 135, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto

legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini" (in seguito "D.L. 95/2012"); 

• il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni 

Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell'art. 1, 

comma 2 del Decreto, convertito in Legge dalla Legge n. 122/2012, sottoscritto in data 4 

ottobre 2012, che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 

3, comma 1, lettera 1 ), del Decreto, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui 

all'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012; 

• il Decreto legge 1 O ottobre 2012 n. 17 4, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e 

funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone 

terremotate del maggio 2012" (in seguito "D.L. n. 174/2012"); 

Vista inoltre: 

• l'ordinanza n. 13 del 20/02/2013 del Commissario Delegato recante "Criteri e modalità per il 

riconoscimento dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso 

produttivo, per la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali all'attività, per la 

ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione in relazione agli 

eventi sismici del20 e 29 maggio 2012" (di seguito, per brevità, il "Bando"); 

Visti in particolare: 

• l'art. 4.2 del Bando con cui si dispone che l'ammissione ai contributi sarà effettuata con 

provvedimento del Commissario che si avvarrà dell'istruttoria delle domande svolta dal SII, 

istituito e nominato dal Commissario Delegato; 

• l'ordinanza n. 14 del 20/02/2013 del Commissario Delegato ed in particolare l'art. 9 che 

individua nella società in house del sistema regionale Finlombarda S.p.A. (di seguito, per 

brevità, "Finlombarda") il soggetto che svolgerà compiti di assistenza tecnica al SII con 



specifico riferimento ai Nuclei di valutazione delle Aree "Industria e artigianato" e "Commercio, 

turismo e servizi"; 

• l'art. 4 punto 4 dell'ordinanza n. 13 del 20/02/2013 del Commissario Delegato che stabilisce al 

2% dei contributi concedibili con l'ordinanza stessa, il limite massimo di spesa per le attività di 

istruttoria e assistenza tecnica; 

• lo schema di approvazione della Convenzione quadro adottato con la DGR del 15 dicembre 

2010 n. 978; 

• la convenzione quadro tra Regione Lombardia e Finlombarda sottoscritta in data 30 settembre 

2011 e registrata nel repertorio convenzioni e contratti regionale il 14 ottobre 2011 al n. 

15737/RCC; 

• l'atto aggiuntivo sottoscritto in data 11 maggio 2012 e registrato nel repertorio convenzioni e 

contratti in data 15 maggio 2012 al n. 16762/RCC; 

• l' "Offerta relativa alle attività di assistenza tecnica al Soggetto Incaricato dell'Istruttoria 

nell'ambito della gestione degli aiuti stanziati a favore della popolazione delle imprese e degli 

enti dei comuni della provincia di Mantova colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012" 

presentata da Finlombarda S.p.A, prot. C1.2013.0000554 del 22.03.2013. 

TUTTO CIO' PREMESSO 

il presente incarico definisce e disciplina le attività di assistenza tecnica per la gestione ed 

erogazione dei contributi a valere sul Bando (di seguito per brevità "Iniziativa"), che saranno 

prestate alla Struttura Commissariale per l'emergenza sisma del 20 29 niaggio 2012 di Regione 

Lombardia alle condizioni sotto riportate. 

1. OGGETTO E TEMPISTICHE 

Finlombarda presterà la propria assistenza attraverso lo svolgimento delle attività di seguito 

descritte: 

1.1. Supporto tecnico nella strutturazione dell'Iniziativa; 

1.2. Supporto tecnico nella gestione dell'Iniziativa; 

1.3. Supporto alle attività di istruttoria formale delle richieste presentate dalle imprese; 

1.4. Supporto alle attività di istruttoria tecnica; 

1.5. Supporto alle attività di verifica della rendicontazione delle spese. 

1.1. Supporto tecnico nella strutturazione dell'iniziativa 

Tale attività, con riferimento al Bando e all'ordinanza n. 14 del20/02/2013 comprende: 

a) assistenza nella predisposizione dei fermat di domanda, di istruttoria e di rendicontazione 

per il sistema di procedura Informatica; 



b) assistenza nella predisposizione delle Linee Guida di cui all'art 25 del Bando; 

c) analisi della normativa emanata a sostegno della popolazione colpita dal sisma; 

d) analisi del funzionamento degli interventi finanziari attivati, sotto forma di varie modalità 

tecniche, a valere su risorse regionali, nazionali o comunitarie a sostegno della zona colpita 

dal sisma (di seguito, per brevità, gli "Strumenti Finanziari"); 

e) gestione delle relazioni tecnico-operative con i partner di natura finanziaria; 

f) assistenza negli incontri di coordinamento tra le amministrazioni e/o le strutture tecniche 

della zona colpita dal sisma; 

g) assistenza nei rapporti con la Commissione Europea per le attività di comunicazione degli 

aiuti di cui agli Strumenti Finanziari attivati ; 

h) partecipazione ad incontri di diffusione dei provvedimenti presso la popolazione colpita dal 

sisma; 

i) supporto alla Struttura Commissariale di Regione Lombardia nella eventuale modifica o 

integrazione dei testi del Bando e/o dell'ordinanza n. 14 del20/02/2013. 

Le attività di cui alle lettere da a) ad i) potranno essere svolte anche con riferimento ad eventuali 

ulteriori ordinanze da emanarsi. 

Tempistiche e output 

Le attività da sub a) a sub i) si concluderanno entro il 30 settembre 2013. La assistenza rispetto ad 

ulteriori ordinanze da emanarsi sarà prestata dietro richiesta espressa sino al 31 dicembre 2015, 

1.2 Supporto tecnico nella gestione dell'iniziativa 

Tale attività comprende: 

a) assistenza tecnica organizzativa ai Nuclei di Valutazione delle aree "Industria e artigianato" 

e "Commercio, turismo e servizi"; 

b) monitoraggio della spesa a supporto dei Nuclei di Valutazione "Industria e artigianato" e 

"Commercio, turismo e servizi"; 

Tempistiche e output 

Le attività di cui alla presente fase saranno prestate sino al 31 dicembre 2014. 

1.3 Supporto alle attività di istruttoria formale delle richieste presentate dalle imprese 

(tutti i settori ammessi dal Bando) 

Tale attività consiste nella verifica dell'ammissibilità formale delle domande presentate per tutti i 

settori produttivi rispetto a: 

a. correttezza e completezza della domanda e della documentazione richiesta; 

b. sussistenza dei requisiti di ammissibilità. 



La sussistenza dei requisiti sarà verificata per mezzo di autodichiarazione resa ai sensi del DPR 

445/2000 da parte dei soggetti richiedenti. 

Nei casi previsti dal Bando, Finlombarda potrà procedere a richieste di integrazioni, ritenute utili ai 

fini dell'esame delle domande presentate, assegnando un termine perentorio per l'invio di quanto 

richiesto nel rispetto delle previsioni del Bando. 

Tempistica e output 

L'output previsto per questa fase è la trasmissione al Responsabile Unico del Procedimento (di 

seguito per brevità "RUP") dell'esito dell'istruttoria formale delle domande. Fin lombarda provvederà 

a svolgere l'istruttoria formale di ciascuna domanda entro 30 giorni dalla presentazione della 

stessa tramite il sistema informativo, salvo i casi di interruzione dei termini dovuta a richiesta di 

integrazioni. 

Questa fase di lavoro sarà indicativamente svolta a partire da marzo 2013 sino al31 luglio 2013. 

1.4 Supporto alle attività di istruttoria tecnica (Nuclei Aree Industria e Artigianato -

Commercio, Servizi e Turismo) 

Tale attività prevede la redazione di una scheda di valutazione preliminare per ciascun progetto 

presentato da sottoporre all'attenzione del SII per le valutazioni di propria competenza. 

Tale valutazione sarà svolta secondo i criteri di cui all'articolo 12, comma 2 del Bando con il 

supporto di tecnici (geometri, ingegneri ed architetti iscritti agli appositi Albi) esterni a Finlombarda 

selezionati nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento. 

Nei casi previsti dal Bando, Finlombarda potrà, in tale fase, procedere a richieste di integrazioni 

ritenute utili ai fini dell 'esame delle domande presentate, assegnando un termine perentorio per 

l'invio di quanto richiesto nel rispetto delle previsioni del Bando. 

Tempistiche e output 

L'output previsto per questa fase è la trasmissione al RUP del report di valutazione preliminare per 

ogni domanda istruita, da rilasciare al massimo entro 60 giorni dalla presentazione della stessa, 

salvo i casi di interruzione dei termini dovuta a richiesta di integrazioni. 

Questa fase di lavoro sarà indicativamente svolta a partire da aprile 2013 sino al 30 settembre 

2013. 

1.5 Supporto alle attività di verifica della rendicontazione delle spese (Nuclei Aree 

Industria e Artigianato- Commercio, Servizi e Turismo) 

L'attività di verifica della rendicontazione amministrativa delle spese sostenute dai soggetti 

beneficiari, svolta tramite sistema informativo, deve essere effettuata nel rispetto delle procedure 

e degli adempimenti che saranno previsti con apposita ordinanza. 



L'attività di verifica della rendicontazione sarà svolta esclusivamente in back-office sulla base della 

documentazione trasmessa dai soggetti beneficiari e non si darà luogo ad alcuna attività di 

controllo o di verifica ispettiva presso i soggetti beneficiari. 

L'esito della verifica della rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti beneficiari degli 

interventi verrà trasmesso al RUP evidenziando possibili difformità riscontrate al fine di procedere 

a dichiarare l'eventuale decadenza, totale o parziale, di quanto concesso. 

Tempistiche e output 

L'output previsto per questa fase è la trasmissione al RUP della verifica della documentazione di 

spesa entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione, salvo i casi di interruzione 

dei termini dovuta a richiesta di integrazioni. 

Questa fase di lavoro sarà indicativamente svolta a partire da settembre 2013 e sino al 30 giugno 

2016. 

2 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 

Per lo svolgimento dell 'attività di cui ai all 'art. 1, Finlombarda provvederà a costituire un team di 

lavoro composto da professionisti dotati di competenze specialistiche nelle aree di intervento 

richieste dal progetto. 

Finlombarda potrà avvalersi anche della collaborazione di soggetti esterni dotati delle idonee 

professionalità tecniche nel rispetto della normativa vigente. 

Le attività di assistenza in relazione a eventuali nuove ordinanze da emanarsi di cui all 'articolo 1.1 

verranno svolte a seguito di apposita richiesta scritta (anche tramite e-mail) da parte del referente 

della Struttura Commissariale al Responsabile Operativo di Finlombarda. Successivamente, il 

Responsabile Operativo di Finlombarda dovrà provvedere a far pervenire al Responsabile 

Operativo della Struttura Commissariale (anche tramite e-mail), il preventivo con la quantificazione 

dei costi inerenti l'attività da svolgere che dovrà essere accettato (anche tramite e-mail) da parte di 

quest'ultimo. 

3 COSTI STIMATI PER L'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 

l costi che Finlombarda stima di sostenere per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1.1 

dalla lettera sub a) a sub i) sono pari ad Euro 103.600,00 (Euro centotremilaseicento/00), di 

seguito articolati : 

Costi del personale: Euro 51 .800,00 (Euro cinquantunomilaottocento/00) per un costo 

medio a giornata di Euro 370,00 (trecentosettanta/00); 

Costi di struttura: Euro 51 .800,00 (Euro cinquantunomilaottocento/00) . 



l costi che Finlombarda stima di sostenere per le attività di assistenza ad eventuali nuove 

ordinanze da emanarsi e per le attività propedeutiche di cui all'articolo 1.1, saranno quantificati 

sulla base: 

delle giornate uomo stimate da Finlombarda in base alle specifiche richieste del 

Responsabile Operativo della Struttura Commissariale identificato all'art. 7 della presente; 

dei costi unitari (personale e struttura) applicati per la quantificazione delle altre attività di 

cui all'articolo 1.1. 

l costi che Finlombarda stima di sostenere per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 1.2, 

1.3, 1.4 e 1.5 sono pari a Euro 1.361.614,00 (Euro unmilionetrecentosessantunomilaseicento

quattordici/00), e sono di seguito rappresentati: 

Costi del personale: Euro 498.182,00 (Euro quattrocentonovantottomilacentottantadue/00) 

per un costo medio a giornata di Euro 195,00 (centonovantacinque/00) tenendo conto delle 

diverse professionalità che saranno impiegate; 

Costi di struttura: Euro 223.182,00 (Euro duecentoventitremilacentottantadue/00); 

Costi dei servizi professionali esterni: Euro 640.250,00 (Euro seicentoquarantamila

duecentocinquanta/00). 

Tale stima tiene conto di un flusso di domande in arrivo pari a 2.000. l costi dei servizi professionali 

esterni tengono anche conto di un costo stimato a pratica per le valutazioni tecniche pari a 450,00 

(Euro quattrocentocinquanta/00). 

l costi sopra esposti sono tutti al netto di IVA che sarà addebitata in sede di fatturazione sulla base 

dell'aliquota IVA vigente. 

Come stabilito al punto 4, articolo n.4 dell'Ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013, del Presidente di 

Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza Sisma del 20 e 29 maggio 

2012, la spesa per l'attività istruttoria e di assistenza tecnica, comunque, non potrà superare la 

somma pari al 2% dei contributi concedibili a valere sulla suddetta Ordinanza. 

4 MODALITÀ E TEMPI DI PAGAMENTO 

Finlombarda provvederà a consegnare alla Struttura Commissariale la rendicontazione dei costi 

effettivamente sostenuti (a stato avanzamento lavori) su base semestrale. 

Tali costi saranno fatturati semestralmente entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno con 

riferimento alle attività svolte nel corso, rispettivamente, del secondo semestre dell'anno solare 

precedente e del primo semestre di quello in corso. 

Tutti gli importi dovranno essere liquidati entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura. 



5 DURATA 

Le attività di cui alla presente offerta saranno svolte a decorrere dal 5 marzo 2013 sino al 30 

giugno 2016, salvo proroga da comunicarsi per iscritto tra le parti. Nel dettaglio, le attività di cui al 

precedente articolo 1 saranno svolte nei termini di seguito indicati: 

a) per le attività di cui all'articolo 1.1, lettere da sub a) a sub i) sino al 30 settembre 2013; 

b) per le attività di cui all'articolo 1.1, ordinanze da emanarsi sino al31 dicembre 2015; 

c) per le attività di cui all'articolo 1.2 sino al 31 dicembre 2014; 

d) per le attività di cui agli articoli 1.3 e 1.4 sino al 31 dicembre 2013; 

e) per le attività di cui all'articolo 1.5 sino al 30 giugno 2016. 

6 INDICATORI PER VERIFICA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE 

Al fine di valutare la qualità della prestazione erogata da Finlombarda, sarà utilizzato come 

indicatore di performance il livello di customer satisfation espresso dalla Struttura Commissariale 

sul progetto, rilevato tramite i questionari previsti dalle procedure di Fin lombarda. 

7 RESPONSABILI OPERATIVI 

La Struttura Commissariale individua, quale Responsabile Operativo e referente dell'incarico, il 

Coordinatore dell'articolazione amministrativo-contabile, dott. Cesare Meletti. 

Finlombarda, a sua volta individua, quale Responsabile Operativo e referente dell'incarico: 

per le attività di cui all'art. 1.1 il dirigente responsabile della Direzione Consulenza, dott. 

Claudio Maviglia; 

per le attività di cui all'art. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 il dirigente responsabile della Direzione Credito 

e Servizi alle imprese, dott. Fabio Castaldo. 

Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni in merito. 

8 PATTO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEl DATI PERSONALI 

Finlombarda si impegna a non divulgare né ad utilizzare per fini diversi da quelli inerenti l'incarico, 

anche successivamente alla cessazione dello stesso, le notizie riservate di cui verrà a conoscenza 

e come tali definite dalla Giunta Regionale. 

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti 

o raccolti in conseguenza della stipulazione della lettera d'incarico saranno trattati esclusivamente 

per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 196/2003. 

Ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. 196/2003, Finlombarda assume la qualifica di Responsabile del 

trattamento per i dati trattati di titolarità della Giunta Regionale. 

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale, nella persona del proprio legale rappresentante. 

Responsabile del trattamento è Finlombarda, nella persona del proprio legale rappresentante. 



Responsabile del trattamento interno è il Coordinatore dell'articolazione amministrativo-contabile 

della Struttura Commissariale, Dott. Cesare Meletti. 

Al momento della sottoscrizione dell'incarico Finlombarda: 

a) dichiara di essere consapevole che i dati trattati nell'espletamento dell'incarico ricevuto 

sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del codice per la 

protezione dei dati personali; 

b) si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal d.lgs. 196/2003, anche con riferimento 

alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari; 

c) si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato 1 alla Convenzione Quadro 

sottoscritta con la Giunta Regionale in data 30 settembre 2011, nonché a rispettare le 

eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti dell'incarico; 

d) si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 196/2003, i soggetti incaricati del 

trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro 

affidato; 

e) si impegna a comunicare alla Giunta Regionale ogni eventuale affidamento a soggetti terzi 

di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare la Giunta, affinché quest'ultima 

ai fini della legittimità del trattamento affidato - possa nominare tali soggetti terzi 

responsabili del trattamento; 

f) si impegna a nominare ed indicare alla Giunta una persona fisica referente per la 

"protezione dei dati personali"; 

g) si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle 

misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio 

committente in caso di situazioni anomale o di emergenze; 

h) consente l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche 

periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di 

sicurezza adottate. 

Eventuali specificazioni, necessarie per il trattamento di dati sensibili o giudiziari o tipologie di flussi 

di dati particolarmente complessi, potranno essere declinate con apposito disciplinare. 

9 RESPONSABILITÀ E MANLEVA 

Finlombarda sarà responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni che gli saranno 

commissionate. Non potrà essere ritenuta responsabile di ritardi o inesattezze nei propri 

adempimenti, solo ove provi che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti 

oltre il controllo che la stessa può esercitare. 

L'attività di verifica e controllo sull'esattezza degli adempimenti della società è competenza della 

Giunta Regionale. 



10 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della lettera di incarico che 

dovessero insorgere, qualunque sia la loro natura, verranno risolte in via amministrativa. 

A tale scopo, qualora la Società abbia pretese da far valere notificherà domanda alla Struttura 

Commissariale che provvederà su di essa nel termine perentorio di 45 giorni dalla ricevuta notifica. 

Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi 

accertamenti, sarà facoltà della Struttura Commissariale stabilire e comunicare prima della 

scadenza dei 45 giorni di cui al comma precedente, un nuovo termine entro cui adottare la sua 

decisione. 

11 RINVIO 

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente lettera d'incarico si rinvia a quanto 

stabilito dalla Convenzione Quadro tra Giunta Regionale e Finlombarda sottoscritta in data 30 

settembre 2011. 

12 MODIFICHE 

Eventuali modifiche all'incarico dovranno essere approvate per iscritto da entrambe le parti e ne 

costituiranno atto aggiuntivo. 

La presente lettera di incarico è redatta in tre esemplari. Il rappresentante di Finlombarda S.p.A. 

restituirà le tre copie alla Struttura Commissariale per l'emergenza sisma del 20-29 maggio 2012 -

Articolazione Amministrativo Contabile debitamente firmate per accettazione; queste saranno 

oggetto di registrazione da parte di Regione Lombardia e successivamente una copia della stessa 

sarà consegnata a Finlombarda S.p.A. 

Milano, 

Struttura Commissariale 
Articolazione Amministrativo Contabile 

Per ac;cettazione da parte di 
Fi lombarda S.p.A. 


