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ACCORDO ATTUATIVO  

DEL PROTOCOLLO DI INTESA PER LA DEFINIZIONE E L’ATTUAZIONE  

DEL PACCHETTO LOCALIZZATIVO 

NELL’AMBITO DEL PATTO PER IL LAVORO – FOCUS FERRARA  

 

 

L’anno 2017 il giorno               del mese di   

 

Tra 

SIPRO Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A.  

con sede amministrativa in Ferrara, Via Cairoli 13, P.IVA e C.F. 00243260387 rappresentata 

dell’Amministratore Unico Paolo Orsatti, di seguito denominata SIPRO 

 

ASCOM Confcommercio Ferrara 

con sede amministrativa in ………….., Via ……………………….., rappresentata dal legale 

Rappresentante…………………………………. 

 

CNA Ferrara 

con sede amministrativa in ………….., Via ……………………….., rappresentata dal legale 

Rappresentante…………………………………. 

 

Confartigianato 

con sede amministrativa in ………….., Via ……………………….., rappresentata dal legale 

Rappresentante…………………………………. 

 

Confcoooperative 

con sede amministrativa in ………….., Via ……………………….., rappresentata dal legale 

Rappresentante…………………………………. 

 

Confesercenti 

con sede amministrativa in ………….., Via ……………………….., rappresentata dal legale 

Rappresentante…………………………………. 

 

Confindustria Emilia Area Centro - Le imprese di Bologna, Ferrara, Modena con sede amministrativa in 

………….., Via ……………………….., rappresentata dal legale Rappresentante…………………………………. 

 

LegaCoop Estense  

con sede amministrativa in ………….., Via ……………………….., rappresentata dal legale 

Rappresentante…………………………………. 

 

Unione Provinciale Agricoltori – Confagricoltura Ferrara 

con sede amministrativa in ………….., Via ……………………….., rappresentata dal legale 

Rappresentante…………………………………. 

 

Confederazione Italiana Agricoltori Ferrara 

con sede amministrativa in ………….., Via ……………………….., rappresentata dal legale 

Rappresentante…………………………………. 

 

Coldiretti Ferrara  

con sede amministrativa in ………….., Via ……………………….., rappresentata dal legale 

Rappresentante…………………………………. 
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di seguito denominate Associazioni di categoria 

 

l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili  

con sede amministrativa in ………….., Via ……………………….., rappresentata dal legale 

Rappresentante…………………………………. 

 

 

Premesso che: 

 

• La mission di SIPRO è “Studiare, promuovere ed attuare iniziative finalizzate a favorire lo sviluppo 

delle attività produttive”;  

• SIPRO è gestore di diverse aree industriali sul territorio provinciale e ha maturato un’esperienza 

pluriennale sui temi della promozione del territorio; 

• SIPRO sta coordinando – in sinergia con tutti gli interlocutori del territorio – un pacchetto 

localizzativo per attuare la propria mission; 

• SIPRO, le associazioni di categoria, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, 

insieme agli altri interlocutori locali, hanno sottoscritto un Protocollo di intesa per la definizione e 

l’attuazione del pacchetto localizzativo volto alla promozione dell’attrattività del territorio ferrarese; 

• in detto Protocollo di Intesa le parti sottoscrittrici hanno considerato necessario operare con la 

definizione di successivi accordi attuativi degli impegni presi.  

 

Tutto ciò premesso si stipula e si conviene quanto segue: 

 

Art. 1) premesse  

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

 

Art. 2) oggetto  

Il presente accordo di attuazione regola i rapporti tra SIPRO, le associazioni di categoria e l’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, in relazione alle attività di supporto al pacchetto 

localizzativo per l’attrattività e la competitività del tessuto produttivo della provincia di Ferrara 

 

Art. 3) tavolo di coordinamento  

I firmatari concordano l’attivazione di un “Tavolo di coordinamento”, da convocarsi con cadenza bimestrale, 

per attività di coordinamento e aggiornamento tra firmatari.  

La segreteria e la convocazione sono a carico di SIPRO  

 

Art.4) attività di SIPRO 

Nell’ambito del presente accordo, le attività di SIPRO saranno le seguenti: 

• coordinamento del pacchetto localizzativo; 

• mappatura della consistenza delle imprese interessate e delle opportunità localizzative; 

• monitoraggio e orientamento su bandi, agevolazioni e premi a disposizione delle imprese del 

territorio e degli aspiranti imprenditori, anche in sinergia con gli altri sottoscrittori;  

• messa a disposizione dei propri strumenti promozionali per la più capillare diffusione delle 

informazioni e delle opportunità del pacchetto localizzativo; 

• messa a disposizione di spazi per nuove imprese (rete siprocube) a prezzi competitivi;  

• messa a disposizione e promozione di terreni per nuovi insediamenti; 

• promozione del presente accordo sui propri strumenti di comunicazione (sito web, social, ecc.); 

• promozione dei soggetti sottoscrittori del presente accordo, tramite pubblicazione di loghi linkabili 

dal proprio sito web. 
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SIPRO si impegna a limitare l’attività alle imprese al servizio di primo orientamento e di supporto 

all’insediamento, a meno che le associazioni e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili 

non richiedano formalmente l’erogazione di altri servizi.  

 

 

Art. 5) attività delle Associazioni - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili 

Nell’ambito del presente accordo, le attività saranno le seguenti: 

• informazione su incentivi per ottimizzare gli investimenti delle imprese  

• consulenza alle imprese  

• segnalazione delle disponibilità immobiliari (aree industriali – artigianali, immobili) per nuovi 

insediamenti (da luglio 2018) 

• individuazione, anche per il tramite dei propri Consorzi FIDI, di strumenti e forme di agevolazione 

efficaci per l’insediamento di nuove imprese  

• messa a disposizione dei propri strumenti promozionali per la più capillare diffusione delle 

informazioni e delle opportunità del pacchetto localizzativo (ad esempio, 

http://www.areeindustriali.it, ecc. ) 

 

 

Art. 6) invitati permanenti 

Nell’ambito del presente accordo, le parti concordano di coinvolgere la Camera di Commercio di Ferrara 

come invitato permanente al tavolo di cui all’art. 3. I firmatari, inoltre, concordano di valutare il 

coinvolgimento di altri soggetti, da decidere a maggioranza.  

 

Art. 7) durata 

La durata della presente convenzione è fissata dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2019, salvo proroga 

concordata dalle parti e formalizzata per iscritto. 

 

Art. 8) obblighi dei firmatari 

I firmatari si impegnano a: 

- Individuare il referente tecnico che partecipa al Tavolo di cui all’art.3; 

- partecipare al Tavolo di coordinamento di cui all’art. 3 

- Individuare i referenti tecnici per la realizzazione delle attività di cui agli artt. 4 e 5  

- rispettare il vincolo di riservatezza e a non divulgare, con alcun strumento, notizie e informazioni 

riservate relative ai rapporti regolati dal presente accordo e ai soggetti direttamente o 

indirettamente coinvolti; 

- diffondere ai propri collaboratori, anche delle sedi distaccate sul territorio, i contenuti del presente 

accordo;  

- divulgare con tutti i mezzi a disposizione dei firmatari i contenuti del presente accordo (ad es.: e-

mail ai propri indirizzari, sito, social,…);  

- comunicare ai propri organi e referenti territoriali i contenuti e le attività di cui al presente accordo 

 

Art. 9) varie e finali 

La presente convenzione è rivedibile previo concerto tra la parti e fermo restando la conferma scritta per 

ogni modifica. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si fa riferimento alle norme del 

codice civile in materia. Per ogni controversia relativa alla presente convenzione sarà esclusivamente 

competente il Foro di Ferrara. 

 

 

 


