
Protocollo d’Intesa 

TRA 

L’Associazione Centro di Competenza per la Sicurezza e l’Ottimizzazione delle Infrastrutture 
Strategiche START4.0, codice fiscale e partita IVA 02586330991, con sede legale in Genova, 
Corso Perrone 24 (di seguito “Centro di Competenza” o “START4.0”), nella persona del suo 
Presidente, Prof. Paola Girdinio, debitamente autorizzato alla firma del presente atto,  

E 

Digital Innovation Hub Liguria codice fiscale: 95199790106 – Partita iva: 02606060990, con 
sede legale in Genova, Via San Vincenzo, 2 (di seguito “DIH Liguria”) nella persona del 
Direttore, Dott. Guido Conforti, debitamente autorizzato alla firma del presente atto,  

E 

Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, codice fiscale 97329350587, con sede legale in 
Genova, Via Morego n. 30, (di seguito “IIT”), nella persona del suo Direttore Scientifico, Prof. 
Giorgio Metta, debitamente autorizzato alla firma del presente atto, 

E 

Università degli Studi di Genova, codice fiscale e partita IVA 00754150100, con sede legale in 

Genova, via Balbi 5, (di seguito “UniGe”), nella persona del Magnifico Rettore pro-tempore, 

Prof. Paolo Comanducci, debitamente autorizzato alla firma del presente atto con delibera del 

consiglio di amministrazione n. 59 bis del 18/03/2020, 

E 

Liguria Digitale S.p.A., codice fiscale 02994540108, con sede legale in Genova, Via Melen 77 
(di seguito “Liguria Digitale”) nella persona del Legale Rappresentante, Ing. Paolo Piccini, 
debitamente autorizzato alla firma del presente atto, 

Nel prosieguo singolarmente e/o congiuntamente anche “la Parte” e/o “le Parti” 

PREMESSO CHE 

- START 4.0 è un Centro di Competenza costituito con il compito di promuovere lo sviluppo 
tecnologico e digitale e la creazione di competenze specialistiche avanzate nel settore 
industriale, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese (PMI), nonché favorire il 
trasferimento di soluzioni tecnologiche e l’innovazione nei processi produttivi e/o nei prodotti 
e/o nei modelli di business derivanti dallo sviluppo, adozione e diffusione delle tecnologie in 
ambito “Industria 4.0”, con applicazione nel settore della sicurezza delle infrastrutture 
strategiche e della loro progettazione ottimizzata. 

- Digital Innovation Hub Liguria è una associazione senza scopo di lucro e, coerentemente con 
il piano nazionale Industria 4.0, si propone di aumentare il livello di conoscenza e 
consapevolezza delle imprese liguri circa la trasformazione digitale e di supportarle in tale 
processo. Fondata il 12 settembre 2017 dal Sistema delle imprese liguri aderenti a 



Confindustria,  a livello nazionale fa parte della rete dei DIH promossi da Confindustria creata 
per sostenere i processi di trasformazione digitale e di innovazione delle imprese italiane, a 
livello europeo fa parte della rete dei DIH promossi dall'Unione Europea per orchestrare 
l'Ecosistema dell'innovazione territoriale. 

- IIT è una Fondazione senza scopo di lucro il cui principale obiettivo è quello di promuovere 
l’eccellenza nella ricerca di base, nella ricerca applicata e promuovere l’impatto sull’industria 
italiana. Il programma scientifico di IIT è contraddistinto da una marcata multidisciplinarietà, 
con competenze trasversali in diversi ambiti, tra cui in particolar modo l’Artificial Intelligence 
e l’High Performance Computing (HPC). 

- Università degli Studi di Genova, ai sensi dello Statuto in vigore dal 4.7.2017, è una pubblica 
istituzione che, in attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, 
svolge la propria attività di formazione, ricerca e terza missione nel rispetto dell’autonomia 
scientifica e didattica dei docenti, della libertà e della dignità di quanti operano al suo interno. 
UniGe vanta competenze che nello specifico ben si applicano a partecipazioni attive nelle aree 
di cybersecurity, artificial intelligence, test before invest, skills and training e contribuzione in 
innovation ecosystems and networking, a identificazione, sviluppo e consolidamento dei 
rapporti con centri di ricerca e innovazione sulle aree indicate, ad attività nell’ambito 
dell’European Green Deal 2019-2024, delle comunità e mobilità intelligenti, pulite e 
sostenibili, al sostegno alle azioni di Innovation for Manfacturing SMEs e all’incubazione di 
istanze di innovazione a basso TRL. 

- Liguria Digitale, quale Società in house della Regione Liguria e degli altri Enti pubblici Soci, ha 
lo scopo di perseguire il miglioramento qualitativo nella gestione pubblica mediante la 
realizzazione e la messa a disposizione degli operatori pubblici di un sistema integrato di servizi 
informativi ed informatici e la diffusione di una cultura della informazione quale fonte di 
sviluppo sociale e tecnologico. Liguria Digitale svolge inoltre compiti di supporto alla 
programmazione, assistenza tecnica e consulenza per lo sviluppo della società 
dell'informazione in Liguria e sulle soluzioni ICT per il sistema pubblico ligure, nonché di 
promozione dell'innovazione ICT sul territorio anche attraverso iniziative interregionali, 
nazionali ed europee attuate dalla Regione Liguria e dagli Enti soci. 

- L’accordo quadro di collaborazione tra Digital Innovation Hub di Confindustria e Centri di 
Competenza ad alta specializzazione prevede un’azione comune, aperta all’inclusione di altri 
soggetti presenti sul territorio, al fine di essere designati dal Governo quali European Digital 
Innovaton Hub – EDIH e poter partecipare ai bandi che saranno aperti dal Digital Europe 
Programme. 

- Le Parti, che già da tempo intrattengono rapporti di proficua collaborazione istituzionale e 
scientifica, convengono sulla opportunità di sottoscrivere il presente Protocollo d’Intesa al fine 
di predisporre una proposta progettuale per la creazione di uno European Digital Innovation 
Hub, di seguito “EDIH Liguria”, al fine di candidare lo stesso al Digital Europe Programme 
dell’Unione Europea, come meglio precisato all’articolo 2 che segue. 

Le parti di comune accordo stabiliscono quanto segue: 
  



Articolo 1 – PREMESSE 

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
protocollo d’intesa (di seguito, il “Protocollo d’Intesa”). 

Articolo 2 -  OGGETTO 

2.1 Con il Protocollo d’Intesa, le Parti, ciascuna nel rispetto delle proprie finalità 
istituzionali,  intendono collaborare al fine di predisporre una proposta 
progettuale unitaria che rappresenti il territorio ligure al Governo italiano per la 
candidatura a European Digital Innovation Hubs nell’ambito del Programma 
europeo Digital Europe, secondo quanto previsto dal “European Digital Innovation 
Hubs in Digital Europe Programme Draft working document” del 12 novembre 
2019 e delle evoluzioni e specificazioni che eventualmente dovessero essere 
presentate dalla Comissione Europea nell’ambito del programma. 

2.2 Ciascuna Parte si impegna, al fine di conseguire con successo l’oggetto 
illustrato al comma precedente, a fornire un apporto mirato ed efficace alla 
collaborazione e pertanto a non sottomettere alcuna altra proposta progettuale 
nello stesso programma di cui sopra singolarmente o tramite ulteriori accordi 
paralleli con altri enti e/o amministrazioni. 

Articolo 3 – MODALITÀ DI ATTUAZIONE  

3.1 Per la realizzazione di quanto previsto al precedente art. 2, le Parti si 
impegnano a: 

 Avviare la creazione di un gruppo tecnico di progettazione orientato a 
sviluppare la candidatura dell’EDIH Liguria nell’ambito delle linee di sviluppo 
presentate l’11 febbraio 2020, presso la sede dell’Istituto Italiano di 
Tecnologia, dal Digital Innovation Hub Liguria nella riunione congiunta tra 
rappresentanti delle Parti. 

 Individuare e integrare altri soggetti possibili componenti per la candidatura. 

 Curare le necessarie relazioni e interazioni con le Istituzioni locali, nazionali ed 
europee. 

 Partecipare alla redazione della proposta progettuale necessaria per la 
candidatura all’EDIH Liguria. 

 Partecipare alle selezioni che verranno predisposte dal Ministero dello 
Sviluppo Economico e successivamente dall’Unione Europea. 

Articolo 4 – RISERVATEZZA 

4.1  Ciascuna Parte riconosce che, nell’ambito del rapporto oggetto del Protocollo 
d’Intesa e al fine della realizzazione dell’oggetto di cui all’articolo 2, potrà avere 
accesso o venire a conoscenza di informazioni, dati o conoscenze dell’altra Parte, 
di carattere tecnico, scientifico e commerciale, di natura riservata e segreta 
(“Informazioni Confidenziali”). Pertanto, ciascuna Parte si impegna a: (i) non 
divulgare tali Informazioni Confidenziali né in tutto né in parte, direttamente o 
indirettamente; (ii) a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi; (iii) a 
non utilizzarle, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, per fini 



diversi da quanto previsto dal Protocollo d’Intesa; e (iv) a mettere in atto tutte le 
misure adeguate per garantire e mantenere la massima riservatezza delle 
Informazioni Confidenziali nonché a impiegare la diligenza necessaria a prevenire 
usi non autorizzati, o divulgazioni interne o esterne indebite. 
La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata 
mediante indicazione dell’apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con 
simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate 
Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla 
Parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla Parte che le ha ricevute, 
entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L’assenza di tali legende, tuttavia, non 
precluderà la qualificazione dell’informazione come “riservata”, se il divulgante è 
in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o 
avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per 
il divulgante. Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere 
considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al 
momento della loro divulgazione alla Parte ricevente, o che lo diventino 
successivamente per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte 
ricevente. 
Gli obblighi di cui al presente articolo resteranno validi per la durata del Protocollo 
d’Intesa e dei Progetti, e per un periodo di 5 (cinque) anni successivo alla data di 
cessazione, per qualsivoglia motivo, degli stessi. 

4.2 Competence Center START 4.0, Digital Innovation Hub Liguria, Università di 
Genova e Liguria Digitale prendono atto che IIT si è dotato di una policy sulla 
sicurezza delle informazioni e si impegnano ad osservarla ogniqualvolta il proprio 
personale, per le finalità del Protocollo d’Intesa, si trovi a gestire informazioni 
memorizzate, in transito o in uso di proprietà o messe nella disponibilità di IIT 
tramite i sistemi informatici di IIT. 

Articolo 5- RESPONSABILI 

5.1 START 4.0 indica quale proprio referente e responsabile del Protocollo d’Intesa 
la Prof. Paola Girdinio. 

5.2 Digital Innovation Hub Liguria indica quale proprio referente e responsabile del 
Protocollo d’Intesa il Dr. Guido Conforti. 

5.3 IIT indica quale proprio referente e responsabile del Protocollo d’Intesa il 
Direttore Scientifico, Prof. Giorgio Metta. 

5.4 Università di Genova indica quale proprio referente e responsabile del 
Protocollo d’Intesa il Prof. Flavio Tonelli. 

5.5 Liguria Digitale indica quale proprio referente e responsabile del Protocollo 
d’Intesa l’Ing. Paolo Piccini. 

Articolo 6- TUTELA DEI DATI PERSONALI 

6.1 Le Parti dichiarano espressamente di essere informate e di acconsentire che i 

dati personali forniti nel corso dell’esecuzione del Protocollo d’Intesa saranno 



trattati esclusivamente per le finalità del Protocollo d’Intesa medesimo e, in ogni 

caso, nel rispetto di tutte le disposizioni dettate dal Regolamento UE 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati, e dalla normativa applicabile in materia di 

protezione dei dati personali.  

6.2 In particolare, le Parti danno atto che, in base ai principi previsti all'art. 5 del 

suddetto Regolamento, i dati personali sono: 

a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti degli interessati; 

b. raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati 

in modo compatibile con tali finalità; 

c.  adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le 

quali sono trattati; 

d. esatti e, se necessario, aggiornati, attraverso l’adozione di tutte le misure 

ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti; 

e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un 

arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono 

trattati; 

f.  trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, 

compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, 

da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal 

danno accidentali. 

6.3 Le Parti si impegnano altresì ad adempiere, ove necessario, agli obblighi di 

informativa e di consenso derivanti dal predetto Regolamento nei confronti delle 

persone fisiche coinvolte dalle attività oggetto del Protocollo d’Intesa. 

Articolo 7 - DURATA 

7.1 Il Protocollo d’Intesa avrà efficacia tra le Parti a partire dalla data della sua 
sottoscrizione e avrà una durata pari a 2 anni. Eventuali proroghe avranno efficacia 
solo se concordate per iscritto tra le Parti. 

7.2 Le Parti si impegnano sin d’ora ad incontrarsi con un anticipo di due mesi 
rispetto alla data di scadenza del Protocollo d’Intesa al fine di negoziare in buona 
fede il rinnovo dello stesso e l’eventuale modifica di alcuna delle clausole in esso 
contenute. 

Articolo 8 – RISOLUZIONE E RECESSO 

8.1 Ciascuna Parte si riserva il diritto di risolvere il Protocollo d’Intesa in caso di 
inadempimento, da parte di un’altra delle Parti, di uno degli obblighi previsti agli 
articoli 4 e 6 del medesimo, mediante lettera raccomandata A.R. o comunicazione 
a mezzo pec da notificare all’altra Parte con preavviso di 30 (trenta) giorni, salvo 
che la Parte inadempiente non provveda a sanare la propria situazione di 
inadempienza durante tale periodo di preavviso. 



8.2 Ciascuna Parte si riserva altresì il diritto di recedere dal Protocollo d’Intesa in 
ogni momento ed a suo insindacabile giudizio, mediante preavviso di 30 (trenta) 
giorni da comunicare a ciascuna altra  Parte mediante lettera raccomandata A/R o 
tramite pec. 

8.3 In caso di recesso, la Parte recedente concorda fin d’ora di portare a 
conclusione le attività in corso e le eventuali proposte progettuali del presente 
Protocollo d’Intesa già stipulate prima dell’esercizio del diritto di recesso, salvo 
quanto diversamente stabilito. 

Articolo 9 - FORO COMPETENTE 

9.1 Laddove sorgessero controversie tra le Parti in relazione al Protocollo d’Intesa, 
comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e 
risoluzione, le Parti si impegnano ad addivenire ad un amichevole componimento 
delle stesse. 

9.2 In caso di mancato raggiungimento di un accordo a seguito del tentativo di 
composizione amichevole di cui al punto precedente, le Parti eleggono il Foro di 
Genova quale foro competente ed esclusivo. 

Articolo 10 - REGISTRAZIONE 

10.1 Il Protocollo d’Intesa sarà registrato in solo caso d'uso a tassa fissa ai sensi 
degli Articoli 5 e 39 del D.P.R. 131/86. Tutte le spese relative all'eventuale 
registrazione rimarranno ad esclusivo onere e carico della Parte richiedente. 

Articolo 11 – COMUNICAZIONI AMMINISTRATIVE 

11.1 Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del Protocollo d’Intesa dovrà 
essere effettuata per iscritto ai seguenti indirizzi, o a quelli successivamente 
indicati per iscritto con le stesse modalità da una Parte all’altra: 

Se a START 4: 
Prof.ssa Paola Girdinio – Legale Rappresentante 
Associazione START4.0  
Corso Perrone 24 – 16152 Genova 
Con copia a segreteria@start4-0.it 
PEC: start4@pec.collabra.it 

Se a Digital Innovation Hub Liguria: 
Dott.  Guido Conforti – Direttore 
Digital Innovation hub Liguria 
Via San Vincenzo, 2 – 16121 Genova 
con copia a : segreteria@dihliguria.it  
PEC: pec@pec.dihliguria.it   

Se a IIT: 
Prof. Giorgio Metta - Direttore Scientifico 
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia  

mailto:segreteria@start4-0.it
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Via Morego, 30 – 16163 Genova 
con copia a: Direzione per l’Organizzazione della Ricerca 
Email: roo@iit.it  
PEC. roo@pec.iit.it 

Se a Università di Genova: 
Prof. Paolo Comanducci – Rettore 
Università degli Studi di Genova 
Via Balbi, 5 – 16126 Genova 
Con copia a: rettore@unige.it 
PEC: protocollo@pec.unige.it 

Se a Liguria Digitale: 
Ing. Paolo Piccini – Legale Rappresentante 
Liguria Digitale SpA 
Via Melen 77 – 16152 Genova 
con copia a: asegreteria@liguriadigitale.it 
PEC: protocollo@pec.liguriadigitale.it 

Articolo 12 – ADEMPIMENTI EX LEGE 231/2001 E 190/2012 

12.1 Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia 
di responsabilità amministrativa degli enti e di prevenzione della corruzione e, in 
particolare, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e della Legge n. 190/2012 
e di aver reciprocamente preso atto  del Codice Etico/Comportamento, del 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e/o del Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione per quanto adottati da ciascuna Parte  e disponibili 
sui correlati siti istituzionali. 

Articolo 13 – CONFLITTO DI INTERESSI 

13.1 Le Parti dichiarano di aver adottato tutte le misure atte a prevenire e 
contrastare il conflitto di interessi e di averle recepite nella propria normativa e 
documentazione interna e pertanto si impegnano ad applicarle qualora emerga 
che i soggetti coinvolti a qualunque titolo nell’esecuzione del Protocollo d’Intesa 
comunichino l’esistenza, anche apparente, di tale conflitto. 

Genova, 20 marzo 2020 
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. 
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