
 
 

 
Allegato 2 all' Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse per la sperimentazione dello 

strumento di supporto per le imprese - wp 4.3 progetto FINMED 

ACCORDO DI COOPERAZIONE 

per l’attività di sperimentazione del Support Service Tool (SST) del progetto finMED  

tra 

Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Industria, Servizio energia ed economia verde 
e 

Impresa  ( inserire Ragione sociale e Codice fiscale/P.Iva) 

 
Considerato: 

a) La Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Industria, Servizio energia ed economia verde è partner 
del progetto finMED, il cui obiettivo è quello di sostenere le PMI attraverso il miglioramento dell’accesso ai 
finanziamenti per l’innovazione nel settore verde.  

b) Impresa è una piccola e media impresa come definito dall’Allegato I Reg. CE 651/2014. I principali fattori che 
definiscono una PMI sono: attività economica, numero di dipendenti, fatturato e totale di bilancio. 

c) La Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Industria, Servizio energia ed economia verde conferma la 
sua intenzione di implementare le attività previste nelle azioni pilota sopramenzionate   

d) Le attività di Cooperazione previste dal presente accordo non devono intendersi come esclusive; conformemente 
agli intenti del presente accordo, la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Industria, Servizio energia 
ed economia verde può, infatti, cooperare con altre parti con cui sottoscrivere accordi simili; 

e) Il Support Service Tool (SST) è uno strumento software di supporto decisionale rivolto alle PMI che intendono 
pianificare o investire nella ricerca di soluzioni innovative per il settore verde. 

f) che la fase di sperimentazione per la quale si chiede la partecipazione alle imprese è gratuita e non comporta alcun 
impegno di risorse finanziare da parte dell’Amministrazione a favore delle imprese selezionate.  

 
 

DICHIARANO 

Le parti concordano il rispetto dei seguenti termini e condizioni: 

1. Obiettivi 
Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti intendono realizzare l’attività di sperimentazione del Support 
Service Tool attraverso un approccio integrato. La finalità è quella di simulare in un contesto reale la fattibilità 
dello strumento e individuare eventuali inefficienze e debolezze dello stesso, al fine di apportare modifiche allo 
stesso..   

2. Impegno della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Industria, Servizio energia ed 
economia verde 

Per la realizzazione degli intenti del presente Accordo, la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato 
dell’Industria, Servizio energia ed economia verde si impegna a:  

‐ Fornire supporto adeguato all’impresa individuata nell’attività di sperimentazione del SST. 

3. Impegno dell’ Impresa  
Per la realizzazione degli intenti del presente Accordo, l’impresa dovrà:  

‐ Mettere a disposizione, secondo un calendario concordato, il proprio personale per la realizzazione 
dell’attività di sperimentazione del SST;  

‐ Compilare il questionario di valutazione sull’utilizzo del tool al termine dell’attività di sperimentazione. 
 

4. Durata dell’Accordo  
Il presente Accordo si concluderà automaticamente al termine delle attività di sperimentazione. 

 
5. Riservatezza:  Impegno alla non divulgazione di informazioni riservate 



 
 

Entrambe le parti concordano nel non utilizzare informazioni riservate1 fornite dall’altra Parte per uso personale o ogni 
altro uso diverso dallo svolgimento di attività specificate nel presente Accordo.  
Allo stesso modo, nessuna delle Parti può divulgare o consentire la divulgazione di informazioni riservate a terze parti o 
suoi dipendenti al di fuori di direttori, funzionari, consulenti e agenti cui si richiede l’utilizzo delle informazioni per lo 
svolgimento dell’oggetto del presente Accordo. 
Ogni parte concorda nell’intraprendere qualsiasi misura ragionevole per la protezione della riservatezza ed evitare la 
divulgazione o l’uso di informazioni riservate della controparte, allo scopo di evitare che diventino di dominio pubblico o 
in possesso di soggetti al di fuori di quelli autorizzati all’utilizzo, indicati nel presente Accordo. Tali misure dovranno 
garantire la massima attenzione nella protezione dei dati ricevuta dalla controparte.   
Ciascuna Parte concorda nel notificare alla controparte ogni possibile uso improprio o non autorizzato delle informazioni 
riservate.  
 

6. Comunicazioni 
 
IN FEDE DI CHE, rappresentanti autorizzati delle rispettive Parti, sottoscrivono il presente Accordo di 
Cooperazione in 2 copie.  
 

Luogo e data  
 
 _____________________ 
 (Firma Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Industria, Servizio energia ed economia verde) 
 (Direttore servizio) 
 
 _____________________ 
 (Firma Legale rappresentante impresa) 
  

 

                                                 
1 Le  Informazioni  Riservate  includono  ma  non  sono  limitate  alla  divulgazione  di  hardware,  software,  disegni, 
specifiche, bozzetti, descrizioni, fotografie, tecniche, processi, algoritmi, mask‐work, schemi, grafici, invenzioni, segreti 
commerciali,  patenti,  brevetti,  piani  di  prodotto,  know‐how  e  tecnologie,  contratti,  liste  client,  informazioni 
finanziarie, piani di marketing o altre  informazioni dirette o  indirette, scritte, orali, ottenute a seguito di controlli su 
oggetti  tangibili,  e  che  sono  state  identificate  come  riservate  a);  non  definite  ma  trattate  come  riservate  (e.g. 
oralmente) durante la divulgazione e sintetizzate o descritte come riservate b) e riconosciute da persone ragionevoli 
come riservate considerate la natura dell’informazione e le circostanze di divulgazione   
 


