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ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DEL CENTRO DI COMPETENZA AD ALTA SPECIALIZZAZIONE “SMACT”  

NELLA FORMA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO 

tra 

I seguenti organismi di diritto pubblico: 

• Università degli Studi di Padova  
• Università degli Studi di Verona 
• Università Ca’ Foscari Venezia 
• Università degli Studi di Trento 
• SISSA (Scuola Superiore Internazionale di Studi Avanzati) Trieste 
• Libera Università di Bolzano 
• Università degli Studi di Udine 
• Università IUAV di Venezia 
• Fondazione Bruno Kessler Trento 
• Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Sezione di Padova e Laboratori Nazionali di Legnaro 

 
e le seguenti imprese private, selezionate con procedura di evidenza pubblica gestita dall’Università degli 
Studi di Padova: 

• 1 
• 2 
• 3 
• 4 
• 5 
• 6 
• 7 
• 8 
• 9 
• 10 

 
di seguito collettivamente “i partner”. 
 

Premesso che: 

 

• Nel settembre 2016 è stato lanciato il Piano Nazionale “Industria 4.0 2017-2020”, con la previsione di 

interventi per lo sviluppo della digitalizzazione nell’industria nazionale ed indirizzati al supporto alla 

transizione verso il paradigma dell’Industria 4.0;   

• tra le misure di Industria 4.0 è prevista la creazione di centri di competenza ad alta specializzazione nella 

forma del partenariato pubblico privato, con forte coinvolgimento delle Università, e finalizzati: 

- alla promozione e realizzazione di progetti di ricerca applicata e sviluppo sperimentale al fine di 

rispondere alle esigenze di innovazione delle imprese, con particolare attenzione alle PMI;  
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- al rafforzamento e alla diffusione delle competenze e dell’alta formazione sulle tecnologie 

avanzate, anche attraverso l’applicazione delle tecnologie Industria 4.0 in linee produttive 

dimostrative nonché a casi pilota da realizzare nelle imprese; 

- alla promozione del trasferimento tecnologico, a partire dalla mappatura della maturità digitale 

delle imprese;  

- al coordinamento con gli altri centri di competenza attivati a livello nazionale ed europeo; 

• in data 29 gennaio 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico – MISE, Direzione Generale per la Politica 

Industriale, la Competitività e le Piccole e Medie Imprese, ha pubblicato il decreto direttoriale che 

definisce il bando per la costituzione dei centri di competenza sopra menzionati (di seguito: “il Bando 

MISE”).  

• i partner sono attivamente impegnati sui temi di Industria 4.0 secondo le loro rispettive competenze, sia 

come fornitori che come utilizzatori di tecnologie; 

• i partner sono interessati a costituire un centro di competenza denominato SMACT, acronimo ricavato 

dal nome delle tecnologie che saranno oggetto di ricerca e trasferimento tecnologico a favore delle 

imprese (Social network, Mobile platform & apps, advanced Analytics & big data, Cloud, Internet of 

Things), nella forma di partenariato pubblico privato (PPP). 

 

Tutto ciò premesso e facente parte integrante del presente accordo,  

i partner convengono quanto segue 

 

Art. 1 – Oggetto e durata dell’accordo 

1. Con il presente accordo, i partner intendono disciplinare i rapporti intercorrenti tra loro per la 

preparazione del progetto e per la presentazione della domanda di finanziamento  di SMACT a valere sul 

Bando MISE, allegata al presente accordo (Allegato 1, di seguito “la Domanda”); 

2. Il presente accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione da parte di tutte le componenti e ha 

durata fino alla costituzione di una PPP in una delle forme giuridiche ammesse dalla vigente normativa, 

di cui al successivo art.3 c.3 A)  del presente Accordo; 

3. In caso di esito negativo della Domanda e di mancata concessione del finanziamento MISE, il presente 

accordo si intende automaticamente risolto e verranno meno tutti gli impegni ivi contenuti. 

 

Art. 2 – Soggetto proponente 

1. I partner designano l’Università degli Studi di Padova come “Soggetto proponente” ai fini della 

presentazione al MISE della Domanda; 



3 
 

2.  Il Soggetto proponente si impegna a coordinare le attività dei partner e ad aggiornare costantemente gli 

stessi sulla preparazione del progetto; la versione finale sarà fatta circolare in tempo utile per consentire 

le ultime correzioni eventualmente necessarie, entro il termine che sarà indicato dal Soggetto 

proponente. 

 

Art. 3 – Impegni dei partner 

1. I partner si impegnano a fornire al Soggetto proponente tutte le informazioni necessarie per la 

preparazione della Domanda nei tempi richiesti dallo stesso Soggetto proponente e a mantenere 

riservate tutte le informazioni confidenziali di cui vengano a conoscenza per la preparazione della 

Domanda.  

2. In caso di esito positivo della Domanda e di concessione del finanziamento MISE, i partner si impegnano 

sin d’ora: 

A)  a costituire un PPP in una delle forme giuridiche ammesse dalla vigente normativa  entro il termine 

fissato dal MISE o dal Soggetto proponente; 

B) a conferire a SMACT le risorse finanziarie e/o in natura indicate nell’allegato D sez. 4 della 

Domanda; 

C) a non recedere da SMACT per tutta la durata del progetto (36 mesi salvo proroghe); 

 

Art. 4 - Legge applicabile e foro competente 

Il presente accordo è regolato dalla legge italiana. 

Per tutte le controversie relative all’interpretazione, all’esistenza, alla validità, all’efficacia del presente 

Accordo, le parti eleggono il Foro di Padova come Foro competente in via esclusiva. 

 

Art. 5 -   Registrazione e spese 

Il presente accordo è redatto in bollo ed è soggetto a registrazione in caso d’uso. 

Le spese di bollo sono a carico del contraente. 

 

 

Data 

 

Firme 
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Agli effetti dell'art. 1341 c.c. le parti dichiarano di approvare espressamente l’art. 4 “Legge applicabile e 
Foro competente”. 
 
Data 
 
Firme 
 


