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CONVENZIONE 

PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA AGROALIMENTARE DEL LAZIO 

 

TRA 

 

REGIONE LAZIO, nella persona del l’Assessora Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura 

del Cibo; Pari Opportunità, Enrica Onorati; 

 

E 

 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA, denominata in forma 

abbreviata “Camera di Commercio di Roma”, nella persona del Consigliere e Componente di Giunta, David 

Granieri; 

E 

 

UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL 

LAZIO, denominata in forma abbreviata “Unioncamere Lazio”, nella persona del Presidente Lorenzo 

Tagliavanti; 

 

di seguito indicate come “le Parti”, 

 

PREMESSO che 

Le Parti:  

- perseguono l’obiettivo dello sviluppo economico del territorio e del sistema produttivo, ciascuna 

secondo la propria competenza, ed esercitano tale funzione attraverso una gamma di strumenti di 

programmazione e di interventi, ivi compresa la partecipazione ad iniziative di valorizzazione delle 

filiere produttive del Lazio 

- condividono una visione complessa del ruolo che le Istituzioni sono chiamate a svolgere per 

agevolare lo sviluppo economico del territorio e ritengono di dover offrire ai singoli soggetti 

economici le migliori condizioni per operare, al fine di assicurare condizioni di sempre maggior 

attrattività e benessere del territorio stesso; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

�  in data 18 settembre 2018 la Regione Lazio e Unioncamere Lazio, d’intesa con le singole Camere di 

Commercio del Lazio, hanno siglato un Accordo per un “Quadro comune di interventi per lo 

sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo del Lazio” (“Quadro d’azione”), utile a 

migliorare gli strumenti e incrementare l’efficacia delle risorse messe a disposizione da ognuna 

delle parti firmatarie.  

� l’Accordo Quadro prevede tra le linee prioritarie di intervento la partecipazione a manifestazione 

fieristiche ritenute di comune interesse, alla luce delle vocazioni produttive strategiche del 

territorio e per il sostegno alla PMI.  

� l’attuazione del “Quadro comune” e delle linee prioritarie di intervento è definita con un 

Programma annuale che specifica, per ogni Linea di intervento, le singole azioni attuative e il 
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relativo quadro finanziario, inteso come dotazione minima delle risorse pianificate e integrabile da 

parte dei sottoscrittori e di altri soggetti esterni; 

 

 

VISTA 

 

La Legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 che, all’art. 2, 

comma 2, lett. g), consente alle Camere di Commercio di svolgere attività oggetto di convenzione con le 

Regioni ed altri soggetti pubblici e privati, stipulate compatibilmente con la normativa europea, finalizzate 

alla qualificazione aziendale e dei prodotti, in regime di cofinanziamento con oneri a carico delle 

controparti non inferiori al 50%; 

 

    
                             ATTESA 

 

La comune concorde volontà di rafforzare la proficua collaborazione avviata nel 2017 procedendo al 

rinnovo della Convenzione per l’anno 2021 

 
 
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE CONVENGONO QUANTO SEGUE: 
 

Articolo 1 
Valore delle premesse 

 
 Le Premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.  

 

 

Articolo 2 
Oggetto  

 
1. La Convenzione ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra le Parti per la realizzazione di progetti 

ed attività per lo sviluppo del sistema agroalimentare, a cura dell’Agenzia Regionale di Sviluppo 

Agricolo ARSIAL e dell’Azienda Speciale Agro Camera della Camera di Commercio di Roma. 

2. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati in premessa, le Parti si impegnano a promuovere, a 

partire dal secondo semestre del 2021, un programma pluriennale di attività come di seguito 

riportato: 

 

1 Corso per comunicatori sui prodotti tipici del Lazio 52.000 

2 Evento per la promozione dei vini naturali del Lazio, formaggi, salumi 35.000 

3 Evento per la promozione dei formaggi e dei prodotti da forno del Lazio 47.000 

4 Progetto valorizzazione PAT dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali 58.000 

5 Presentazione e diffusione dell’innovazione presso Maker Faire 2021 46.000 

6 Percorsi di formazione presso l’Accademia We Gil 20.000  

7 Progetto per la valorizzazione delle Terre Incolte 27.000 

8 Progetto per lo sviluppo del sistema agrometeo 55.000 

9 Piano strategico per lo sviluppo dei Biodistretti 60.000 

          Sommano             €   400.000 
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Le modalità di realizzazione potrebbero subire variazioni a causa dello stato di emergenza epidemiologica 

da COVID-19.  

 

 

Articolo 3 
Impegni delle Parti 

 
1. Le Parti, in una logica di partenariato istituzionale, garantiscono la compartecipazione 

finanziaria alla realizzazione degli eventi di cui all’articolo 2 che, per il secondo semestre 

dell’annualità 2021, comportano un impegno di spesa complessivamente stimato in Euro 

400.000,00. 

2. Potranno essere previste rimodulazioni, anche in difetto, fermo restando l’impegno di spesa a 

carico della Regione Lazio che per la realizzazione degli eventi parteciperà per un importo 

complessivo non inferiore al 50% e la parte restante in capo al sistema camerale.     

3. L’importo, come sopra indicato sarà, quindi, così ripartito: 

                     - Regione Lazio € 200.000,00; 

                     - Sistema Camerale € 200.000,00, sostenuto attraverso spese di personale e di struttura di Agro    

                       Camera. 

4. Gli importi sopra menzionati sono comprensivi di IVA. Eventuali altre risorse saranno di volta in 

volta identificate con riferimento alla specifica manifestazione fieristica. 

5.  L’utilizzo di tali risorse avverrà secondo le modalità amministrative previste da ciascuna linea di 

finanziamento.  

 

 

Articolo 4 
 Stipula atti esecutivi 

 
La realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 2 sarà disciplinata tramite la stipula di appositi 

atti esecutivi della presente Convenzione tenuto conto delle esigenze delle imprese e delle caratteristiche 

della manifestazione, compatibilmente con le modalità operative dei singoli stanziamenti che saranno di 

volta in volta individuati, avendo cura di prestare massima attenzione alle modalità di informazione e 

comunicazione alle imprese. In particolare, è prevista la partecipazione coordinata di ciascuna delle tre 

Parti, che, per quanto riguarda la partecipazione regionale, avviene per il tramite di ARSIAL, soggetto 

attuatore, attraverso l’elaborazione di specifiche schede-progetto da sottoporre all’approvazione regionale. 

Per quanto riguarda il sistema camerale viene individuato come soggetto attuatore Agro Camera, Azienda 

Speciale della Camera di Commercio di Roma. 

 

 

 

Articolo 5 
Cabina di regia 

 

1. Le Parti costituiranno una Cabina di Regia, con compiti di indirizzo per gli organismi attuatori 

ARSIAL e Agro Camera. La Cabina di Regia, in occasione delle singole riunioni, potrà procedere 

all’invito alla partecipazione di ogni altro soggetto ritenuto utile al raggiungimento dell’obiettivo  

2. ARSIAL e Agro Camera stipuleranno una apposita convenzione di servizio, e daranno vita ad un 

Comitato di Coordinamento tecnico-organizzativo formato da quattro membri. Il Comitato avrà 

compiti di:  
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• co-progettazione e co-pianificazione degli interventi a livello strategico, comprendendo, 

l’individuazione, il coordinamento degli interventi identificati e delle risorse impiegate 

(professionali, tecnologiche, economiche) 

• monitoraggio, valutazione e riprogrammazione degli interventi identificati e aggiornamento della 

Cabina di Regia. 

 
 

Art. 6  
Gestione del Protocollo 

 
1. Le Parti provvedono alla nomina di un responsabile sull’esecuzione della presente Convenzione. 

2. I responsabili di cui al precedente comma hanno il compito di vigilare sull’esecuzione delle attività, 

curando e coordinando le comunicazioni fra le Parti. 
 
 

Articolo 7 
Durata e validità 

 

La presente Convenzione ha validità biennale a decorrere dalla stipula e si rinnova   al completamento delle 

iniziative e di tutte le attività previste dal progetto per l’anno 2021- Alla scadenza la stessa potrà essere 

rinnovata di comune intesa tra le Parti. 

 

 

Articolo 8 
Comunicazione tra le Parti 

 
1. Ciascuna Parte, inoltre, si impegna a: 
 - fornire all'altra tutte le informazioni relative ai singoli progetti che saranno concordemente ritenute utili 

per una migliore collaborazione;  

- considerare come strettamente confidenziali tutte le informazioni ed i materiali che saranno messi a sua 

disposizione dall'altra Parte;  

- operare nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati 

personali, del 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 che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito GDPR);  

- non impiegare senza il preventivo consenso dell'altra Parte, dette informazioni ed i materiali e a non 

comunicarli a terzi, fatta eccezione per i propri collaboratori e consulenti, i quali dovranno essere impegnati 

dall'assegnatario al medesimo vincolo di riservatezza.  

 

2. Le Parti si conformano, agli effetti del presente Protocollo alle suddette disposizioni in materia di 

protezione dei dati personali, con particolare riguardo alle norme sull’eventuale comunicazione e diffusione 

a terzi dei dati detenuti nelle banche dati. Inoltre, ai sensi degli artt. 5 e 6 del GDPR, il trattamento dei dati 

personali contenuti nelle banche dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel 

rispetto delle norme di sicurezza prescritte nell’art. 32 del GDPR. 
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Art. 9 
Risoluzione del Protocollo 

 
1. La presente Convenzione può essere risolta d’intesa fra le Parti per sopravvenute prioritarie ragioni di 

interesse pubblico ovvero per il verificarsi di eventi di forza maggiore che pregiudichino la prestazione del 

servizio o in caso di gravi inadempienze di una delle Parti. 

 
 

Art. 10  
Effetti giuridici del Protocollo 

 

La presente Convenzione può essere modificata con il consenso unanime delle Parti con le stesse 

procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipulazione ed approvazione. 
 
 

Articolo 11 
Copertura finanziaria e modalità di spesa 

 

Ognuna delle Parti si impegna per i rispettivi stanziamenti riportati nella presente Convenzione. 

L’erogazione delle risorse a carico delle Parti sarà gestita da ARSIAL. 

 
 

Articolo 12 
Informazioni e pubblicità 

 
A ciascuna Parte della presente Convenzione dovrà essere data la più ampia visibilità anche in termini di 

rappresentazione grafica, presenza dei loghi, comunicazione. 

 

 
Art. 13 

Controversie 
 

Per la risoluzione di eventuali controversie nascenti tra le Parti dalla presente Convenzione si farà ricorso 

alla giustizia ordinaria: il Foro competente è il Tribunale di Roma. 

La presente Convenzione si compone di 8 articoli ed è soggetta all’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 

642/72 e s.m.i., assolta a cura della Camera di Commercio di Roma con codice identificativo n. 

01180507183305 e  n. 01180507183316. 

Letto, approvato e sottoscritto  

 
Per la Regione 

Lazio 

L’Assessora 

 

Enrica Onorati 

 

Per Unioncamere 

Lazio        

Il Presidente 

 

Lorenzo Tagliavanti                                            

Per la Camera di Commercio di 

Roma 

Il Consigliere e Componente 

di Giunta 

David Granieri 
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