
 

CONVENZIONE 

 

 

 

tra 

 

il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana (in seguito denominato M.A.E.), Direzione 

Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (in seguito denominata DGCS), codice fiscale n. 

80213330584, nella persona del Min. Plen. Alessandro Gaudiano, Capo dell’Ufficio V, 

 

e 

 

il Dipartimento di Elettronica e Informazione (DEI), qui di seguito denominato “Ente Esecutore”, 

rappresentato dal Prof. Gianantonio Magnani in qualità di Direttore, per conto del Politecnico di 

Milano avente sede legale in Milano, piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano, codice fiscale 

80057930150 e partita IVA 04376620151,  

 

PREMESSO 

 

 che l’art. 2, comma 3 lettera d), della Legge 26 febbraio 1987, n. 49 concernente la “Nuova 

disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo” prevede che nelle 

attività di cooperazione rientri “la formazione professionale”; 

 

 che l’art. 7 del D.P.R. 12 aprile 1988, n. 177 (regolamento di esecuzione della legge 26 

febbraio 1987, n. 49) prevede che la realizzazione di iniziative ed interventi di cooperazione 

venga affidata tramite convenzioni, che ne determinino le modalità di esecuzione e di 

finanziamento, ad “amministrazioni dello Stato  od  enti  pubblici (omissis) e più 

generalmente ad enti legalmente riconosciuti  che  non  perseguano  finalità  di lucro”; 

 

 che l’art. 18 lettera a) del D.P.R. 177/88 prevede la realizzazione delle attività di 

cooperazione di cui al succitato art. 2 della Legge 49/87 anche “promuovendo corsi di 

studio o seminari (omissis) mediante la stipula di convenzioni o contratti con università”; 

 

 che il 12 dicembre 2009 è stato firmato l’Agreement on Development Co-operation, intesa 

intergovernativa italo-vietnamita di durata triennale, nel cui Annesso, nei limiti delle risorse 

finanziarie assegnate dalla legge di bilancio alle attività di cooperazione allo sviluppo nel 

triennio 2010-2012, le parti hanno congiuntamente identificato i settori prioritari di 

intervento, tra cui quello idrico, e hanno convenuto di dare priorità alla valutazione di alcuni 

progetti, tra i quali quello per la gestione sostenibile del bacino del Fiume Rosso, da 

realizzarsi con risorse a dono, allo scopo di fornire alle competenti Autorità vietnamite uno 

strumento operativo volto a rendere possibile una gestione sostenibile delle risorse idriche 

del vasto bacino del Fiume Rosso (Red-Thai Binh). 

 

PRESO ATTO 

 

 che con lettera datata 07.06.2010 l’ Ente Esecutore ha presentato il documento del progetto 

“IMRR – Gestione integrata e sostenibile del bacino idrico del Fiume Rosso” (quale 

parziale riformulazione della precedente proposta progettuale denominata “IMRR – 

Integrated and sustainable water Management of Red – Thai Binh River system in a 

changing climate” presentata in data 18.11.2009 dal Rettore e legale rappresentante del 

Politecnico di Milano Prof. Giulio Ballio), richiedendone il co-finanziamento ai sensi 

dell’art. 18 del regolamento attuativo della L. 49/87; 

 

CONSIDERATO 
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 che, con Delibera n. 142 del 8 novembre 2010, il Comitato Direzionale per la 

Cooperazione allo Sviluppo, sulla base della valutazione tecnico-economica della Unità 

Tecnica Centrale della DGCS di cui all’Appunto n. 219171 del 23.06.2010, ha approvato, 

ai sensi dell’art. 18 del regolamento di esecuzione della Legge n. 49/87 (DPR 177/88), un 

contributo pari a € 1.114.575,00 per l’iniziativa “IMRR – Gestione integrata e sostenibile 

del bacino idrico del Fiume Rosso”, proposta dall’Ente Esecutore, del valore complessivo 

di € 1.592.250,00; 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 

Oggetto della convenzione e costo del progetto 

 

La presente convenzione si compone di 14 articoli e di un allegato (Allegato 1: Sintesi del 

documento di progetto), che costituisce parte integrante della stessa.  

 

La DGCS e l’Ente Esecutore concordano sull’esecuzione del Progetto “IMRR – Gestione 

integrata e sostenibile del bacino idrico del Fiume Rosso” (di seguito “il Progetto”), come previsto 

dalla sintesi del documento di progetto allegata (Allegato 1) e nel rispetto delle modalità di 

seguito descritte.  

 

L’Ente Esecutore realizzerà le attività previste e rendiconterà il programma per il suo valore totale, 

corrispondente alla somma (a) della quota di contributo propria e dell’Institute of Water Resources 

Planning (IWARP) del Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale vietnamita pari 

complessivamente a € 477.675,00 e (b) del contributo concesso dalla DGCS, pari ad € 

1.114.575,00.  
 

Il costo del Progetto sarà coperto dalla DGCS con un contributo che non potrà eccedere il 70% 

delle spese effettivamente sostenute e comunque non superiore all’importo massimo di € 

1.114.575,00. Almeno il restante 30% delle spese effettivamente sostenute sarà coperto in parte da 

DEI-Polimi (€ 309.002,00, di cui € 177.002,00 di valorizzazione – calcolato sul costo complessivo 

massimo del progetto approvato di € 1.592.250,00) e in parte da IWARP (€ 168.673,00, di cui € 

147.673,00 di valorizzazione – calcolato sul costo complessivo massimo del progetto approvato di 

€ 1.592.250,00). 

 

L’Ente Esecutore si atterrà, per le varie voci di spesa, al piano finanziario contenuto nell’Allegato 

1, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5. 

 

Art. 2 

Inizio delle attività e Piano Operativo Generale 

 

Entro trenta giorni dalla data di ricezione da parte dell’Ente Esecutore della comunicazione della 

DGCS dell’avvenuta registrazione del decreto d’impegno del contributo, l’Ente Esecutore dovrà 

comunicare alla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) la data in cui ha 

stabilito di avviare il programma, avvio che dovrà comunque avvenire entro quattro mesi dalla data 

di accreditamento. L’avvio effettivo dovrà essere comunque confermato tramite comunicazione 

scritta ed entro i successivi trenta giorni, l’Ente Esecutore dovrà presentare alla DGCS (Unità 

Tecnica Centrale e Ufficio V) per approvazione, il Piano Operativo Generale (POG) delle attività. 

 

Il POG, che si riferisce all’iniziativa nel suo complesso e non al solo contributo DGCS, sarà 

articolato in: 

- una parte tecnico-descrittiva indirizzata all’identificazione di dettaglio dei problemi da 

risolvere, delle attività da realizzare, delle controparti e dei beneficiari, delle metodologie 
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proposte, delle risorse da utilizzare, delle criticità, e degli indicatori di monitoraggio e 

valutazione, secondo le procedure tipiche del quadro logico e del ciclo di progetto; 

- una sezione finanziaria che articolerà i costi necessari per la realizzazione delle attività 

proposte e per il pagamento delle risorse identificate nella parte tecnico-descrittiva, 

coerentemente con quanto proposto e approvato all’interno della tabella finanziaria 

contenuta nel documento di progetto. 

 

Il Piano Operativo Generale dovrà essere concertato con i partners locali e da loro approvato. 

 

Per la realizzazione di specifiche attività nell’ambito del Progetto, l’Ente Esecutore potrà stipulare, 

in base alle disposizioni ad esso applicabili, contratti e convenzioni con enti in possesso di idonee 

competenze specialistiche. L’elenco e i contenuti dei suddetti contratti e convenzioni saranno 

presentati all’interno del POG. 

 

Art. 3 

Gestione del contributo della DGCS 

 

Il contributo a carico della DGCS, dell’importo massimo di € 1.114.575,00, sarà erogato all’Ente 

Esecutore come segue: 

- la prima rata, pari a € 465.003,00 (equivalente alla prima annualità del predetto contributo), 

sarà pagata a titolo di anticipo a seguito della controfirma della presente lettera come 

accettazione, dell’invio delle informazioni bancarie e del perfezionamento delle procedure 

amministrative interne da parte della DGCS e degli organi di controllo. 

- la seconda rata, pari a € 314.371,75 (equivalente alla seconda annualità del predetto 

contributo), sarà liquidata a seguito della presentazione da parte dell’Ente Esecutore (a) di una 

relazione descrittiva, tecnica e finanziaria, delle attività svolte e (b) della rendicontazione delle 

spese sostenute a valere sull’anticipazione, per un importo minimo rendicontato ed approvato 

pari all’80% dell’anticipazione stessa. La rendicontazione dovrà altresì comprendere, in misura 

proporzionale, le spese effettuate a valere sulla quota di contributo non a carico della DGCS; 

tale rendicontazione riguarderà sia il contributo finanziario che il contributo in kind di tutti gli 

enti contribuenti (Ente Esecutore e IWARP). 

La DGCS, verificata la completezza e la correttezza della documentazione summenzionata, 

predisporrà il decreto di liquidazione della seconda rata, che potrà essere erogata soltanto a 

seguito del visto da parte degli organi di controllo; la DGCS si impegna ad erogare la seconda 

rata entro sessanta giorni dall’approvazione da parte degli organi di controllo. Da essa saranno 

detratte le spese non ritenute ammissibili. 

- la terza rata, pari a € 223.742,75 (equivalente alla terza annualità del predetto contributo 

dedotto il 10% del contributo complessivo DGCS), sarà liquidata a seguito della 

presentazione da parte dell’Ente Esecutore (a) di una relazione descrittiva, tecnica e 

finanziaria, delle attività svolte e (b) della rendicontazione delle spese sostenute a valere sulla 

seconda rata, per un importo minimo rendicontato ed approvato pari all’80% della seconda 

rata, oltre alla rendicontazione completa del residuo non rendicontato dell’anticipazione. La 

rendicontazione dovrà altresì comprendere, in misura proporzionale, le spese effettuate a valere 

sulla quota di contributo non a carico della DGCS; tale rendicontazione riguarderà sia il 

contributo finanziario che il contributo in kind di tutti gli enti contribuenti (Ente Esecutore e 

IWARP).  

La DGCS, verificata la completezza e la correttezza della documentazione summenzionata, 

predisporrà il decreto di liquidazione della terza rata che potrà essere erogata soltanto a seguito 

del visto da parte degli organi di controllo; la DGCS si impegna ad erogare la terza rata entro 

sessanta giorni dall’approvazione da parte degli organi di controllo. Da essa saranno detratte le 

spese non ritenute ammissibili. 

- la quarta rata, pari al 10% del contributo (€ 111.457,50), sarà liquidata a saldo (relativamente 

a tutte le spese effettivamente compiute, rendicontate e ritenute ammissibili) sulla base della 

rendicontazione finale presentata dall’Ente Esecutore, accompagnata da una esauriente 
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relazione tecnica e finanziaria relativa alle attività complessivamente realizzate. Anche ai fini 

dell’erogazione del saldo, il rapporto e la rendicontazione finale dovranno ricevere 

l’approvazione da parte della DGCS ed il visto degli organi di controllo.  La rendicontazione 

dovrà altresì comprendere le spese effettuate a valere sulla quota di contributo non a carico 

della DGCS; tale rendicontazione riguarderà sia il contributo finanziario che il contributo in 

kind di tutti gli enti contribuenti (Ente Esecutore e IWARP). 

La DGCS, verificata la completezza e la correttezza della documentazione, predisporrà il 

decreto di liquidazione del saldo che potrà essere erogato soltanto a seguito del visto da parte 

degli organi di controllo; la DGCS si impegna ad erogare il saldo entro sessanta giorni 

dall’approvazione da parte degli organi di controllo. Da esso saranno detratte le spese non 

ritenute ammissibili, fatto salvo il diritto per la DGCS di chiedere la eventuale restituzione di 

somme già liquidate a titolo di anticipo, a seguito della verifica della non ammissibilità delle 

relative spese sostenute. 

 

Il contributo sarà accreditato sul conto corrente dedicato al progetto aperto dall’Ente Esecutore, che 

si impegnerà a comunicarne gli estremi entro 7 (sette) giorni dall’accensione e indicherà i soggetti 

delegati ad operare su tale conto. Si rammenta, inoltre, che l’Ente Esecutore, qualora nella 

realizzazione del progetto assuma la veste di stazione appaltante, dovrà adempiere a tutti gli 

obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari così come previsti dalla Legge 13 agosto 

2010, n. 136.  

 

Art. 4 

Rendicontazioni e relazioni 

 

Nelle rendicontazioni saranno riportate in apposite colonne separate le allocazioni previste dal 

Piano Operativo Generale (POG) approvato dalla DGCS e le spese effettivamente sostenute per 

voce di spesa, specificando le diverse attività e le componenti. La rendicontazione sarà 

accompagnata da una relazione descrittiva di carattere tecnico. Sia la prima che la seconda 

relazione dovranno contenere un cronogramma delle attività future e la relativa previsione di 

utilizzo delle somme, rispettivamente, della seconda e della terza quota del contributo. 

 

Tutte le rendicontazioni dovranno distinguere, nelle voci di spesa, i costi sostenuti a carico del 

contributo della DGCS e quelli a carico dell’Ente Esecutore e dell’IWARP. 

 

La prima e seconda relazione, necessarie rispettivamente per l’erogazione della seconda e terza 

rata, dovranno avere i seguenti contenuti: 

 una sezione di carattere “tecnico” caratterizzata da una descrizione dettagliata di tutte le fasi 

operative del progetto in cui, in coerenza con il POG approvato, si mettano in evidenza: le 

attività realizzate, le risorse utilizzate, il grado di avanzamento del progetto rispetto agli 

obiettivi prefissati, gli indicatori utilizzati; inoltre, in tale sezione sarà inserito il 

cronogramma delle attività future e la previsione dei relativi costi. 

 una sezione di carattere “amministrativo/contabile”, nella quale, utilizzando specifiche 

tabelle (che verranno inviate alla DGCS in formato sia cartaceo che elettronico), si possano 

evincere i costi sostenuti a valere sull’anticipazione e/o sulla seconda rata già percepita, 

distinguendo i costi a valere sul contributo DGCS e quelli a carico dell’Ente Esecutore e 

dell’IWARP. A questo proposito, la tabella dovrà specificare le seguenti tre voci: 

a) costi preventivati dal Piano Operativo Generale; 

b) costi effettivamente sostenuti; 

c) eventuali modifiche richieste rispetto agli importi preventivati, da cui si evinca la 

percentuale di variazione. La modifica apportata dovrà essere giustificata in termini 

di necessità o opportunità tecnica, nei limiti stabiliti più sotto. 

La relazione contabile deve essere corredata dalla documentazione attestante le spese 

effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto, tradotta in lingua italiana e 

presentata anche sotto forma di una tabella riepilogativa cartacea e supporto informatico. 
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La terza relazione, necessaria all’erogazione del saldo e alla chiusura formale del progetto dovrà 

avere gli stessi contenuti di cui sopra, con le seguenti attenzioni: 

- in primo luogo, l’Ente Esecutore comunicherà immediatamente alla DGCS la data di 

chiusura del progetto, con apposita comunicazione ufficiale; 

- la relazione conterrà una parte di carattere tecnico con le informazioni già definite per la 

prima e seconda relazione e con una sezione relativa alla valutazione delle attività condotte, 

realizzata a cura dell’Ente Esecutore, ma che dia spazio alle considerazioni del partner 

locale anche in termini di sostenibilità futura dei risultati conseguiti dal progetto; 

- la parte amministrativa utilizzerà le medesime procedure di rendicontazione già descritte, 

riferendosi al complesso del costo del progetto per quanto riguarda: i) il contributo DGCS, e 

ii) il contributo proveniente dall’Ente Esecutore e dal partner locale.  

 

Come già specificato, la somma versata con il saldo, sarà a concorrenza delle somme realmente 

spese e ritenute ammissibili e potrà quindi raggiungere l’importo massimo di Euro 111.457,50, 

fatto salvo il diritto per la DGCS di richiedere una somma maggiore, nei limiti di quanto già 

erogato, a titolo di restituzione delle somme già liquidate che si rendesse necessaria a seguito della 

verifica della non ammissibilità delle spese sostenute. 

 

Art. 5 

Varianti 

 

Qualora sia necessario prevedere varianti, ove richiesto dalla situazione, in termini di tempi 

richiesti, attività da realizzare o articolazione dei costi in voci di spesa, l’Ente Esecutore dovrà 

attenersi alle seguenti modalità: 

- qualsiasi modifica non potrà portare ad un aumento dei costi totali a carico del contributo 

della DGCS; tutte le varianti quindi devono risultare non-onerose per l’Amministrazione. 

- le modifiche dovranno essere presentate preventivamente o congiuntamente alle relazioni di 

cui sopra e richiederanno in ogni caso la redazione di un apposito rapporto di variante nel 

caso in cui costituiscano una modifica di quanto proposto nel POG, dal punto di vista, delle 

attività, delle voci di costo o dei tempi di realizzazione del progetto (ad es. nel caso di 

estensione delle attività oltre il periodo previsto di 36 mesi). 

- il rapporto di variante dovrà fornire elementi sufficienti per illustrare le modifiche, da un 

punto di vista tecnico e amministrativo. 

 

Le modifiche non potranno determinare variazioni negli obiettivi e nei risultati che il Progetto 

approvato si propone di conseguire e dovranno comunque ottenere l’approvazione formale da parte 

della DGCS. La mancata espressa approvazione della DGCS delle varianti determinerà la non 

ammissibilità delle spese sostenute non in linea con il bilancio approvato, così come modificato 

dalle eventuali varianti già approvate. 

 

Art. 6 

Presentazione della documentazione 

 

In mancanza di presentazione delle relazioni intermedie e conclusiva, e/o delle relative 

rendicontazioni, in assenza di gravi e giustificati motivi che ne impediscano la presentazione – 

motivi che comunque devono essere comunicati alla DGCS con congruo anticipo – 

l’Amministrazione avvierà il procedimento di revoca del contributo e di eventuale restituzione 

delle somme erogate, in tutto o in parte, dandone comunicazione all’Ente Esecutore. 

 

La documentazione di spesa, da far pervenire in duplice esemplare (originale + copia conforme 

all’originale), dovrà essere intestata all’Ente Esecutore (o qualora ricorrano i presupposti alla 

controparte), e dovrà chiaramente contenere l’indicazione che la spesa si riferisce al progetto in 

esame. 
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Come suddetto, le spese, siano esse relative al contributo DGCS o al contributo dell’Ente Esecutore 

e dell’IWARP, devono essere documentate con fatture, ricevute e attestazioni originali. Qualora 

questo non sia possibile, per esempio a causa di regolamenti amministrativi interni, saranno 

accettate copie conformi all’originale, certificate da personale abilitato a questo fine o dal 

rappresentante legale dell’Ente Esecutore, sotto la propria responsabilità. 

 

Le fatture, ricevute o attestazioni saranno firmate dal responsabile amministrativo, numerate, 

datate, quietanzate, tradotte ed elencate cronologicamente assegnandole per voci di spesa, complete 

di una descrizione del bene acquistato o del servizio ricevuto e riportanti l’esatto ammontare pagato 

in Euro, al netto di IVA ove ne ricorrano i presupposti, nonché evidenziando sia quelle sostenute 

dall’Ente Esecutore che dal partner estero, ed articolate per anno.  

 

Nel caso di utilizzo di valuta estera, occorre specificare il controvalore in Euro, allegando altresì 

adeguata documentazione attestante il cambio adottato. 

 

Le spese generali di amministrazione dovranno essere regolarmente rendicontate, e calcolate 

percentualmente, seguendo le voci di spesa espressamente indicate nell’Allegato 1 e riprese nel 

POG.  

 

Si rinvia all’allegato 2 per un ulteriore dettaglio in relazione alle modalità di spesa e 

rendicontazione. 

 

Art. 7 

Spese non ammissibili 

 

Non saranno ammesse a contributo: 

 le spese non correttamente rendicontate; 

 le spese sostenute sulla base di una variante non formalmente approvata e previamente 

autorizzata dalla DGCS; 

 le spese non previste nel piano finanziario approvato dell’iniziativa; 

 le spese sostenute prima del decreto di impegno della DGCS vistato dagli organi di controllo; 

 le spese sostenute prima dell’avvio del Progetto, anche se successivamente al 

perfezionamento del decreto di impegno; 

 le spese sostenute dopo il termine del Progetto. 

 

Si rinvia all’allegato 2 per un ulteriore dettaglio in relazione alle modalità di spesa e 

rendicontazione. 

 

Art. 8 

Sicurezza, cause di forza maggiore, responsabilità, comunicazione e visibilità 

 

Procedure di sicurezza 

 

L’Ente Esecutore dovrà informare compiutamente il personale che sarà eventualmente inviato nel 

Paese degli eventuali rischi e delle specifiche norme di comportamento da osservare, e mantenere 

altresì un contatto costante con l’Ambasciata d’Italia in Hanoi per il tramite dell’ufficio di 

cooperazione (UTL). 

 

Risoluzione o modifica delle attività per cause di forza maggiore 

 

Nel caso in cui, per cause di forza maggiore (eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti, catastrofi 

naturali ecc.), sia impossibile portare a compimento il Progetto, o sia necessario modificarlo per 

completarlo in modo tale che si persegua comunque l’obiettivo generale, dette modifiche, 
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debitamente documentate, saranno autorizzate dalla DGCS nell’ambito del quadro economico 

generale originariamente finanziato.  

 

Se le cause di forza maggiore renderanno necessaria l’interruzione del Progetto, l’Ente Esecutore 

dovrà presentare la rendicontazione delle spese sostenute e restituire alla DGCS le quote di 

eventualmente non utilizzate. Saranno oggetto di rimborso le spese fin lì sostenute e ritenute 

ammissibili dalla DGCS, inclusi tutti gli impegni di spesa documentati già assunti nell’ambito del 

Progetto per fornitura di beni e servizi in corso di esecuzione. 

 

Responsabilità 

 

L’attuazione del presente progetto non comporta per la DGCS alcuna responsabilità collegata alla 

gestione dell’iniziativa ed ai rapporti giuridici, contrattuali ed extra-contrattuali, eventualmente 

posti in essere dall’Ente Esecutore per la realizzazione delle attività.  

 

Comunicazione e visibilità 

 

La realizzazione dell’iniziativa dovrà effettuarsi in stretto collegamento tra la DGCS e l’Ente 

Esecutore. La DGCS sarà informata sull’andamento delle attività e riceverà copia degli atti 

amministrativi adottati dall’Ente Esecutore  relativi all’oggetto presente comunicazione. Ambedue 

le parti garantiscono che il trattamento dei dati personali nell’ambito dell’attuazione della presente 

comunicazione avverrà nel rispetto di quanto previsto dal D.L.196/2003.  

 

L’Ente Esecutore, durante il periodo di attuazione del progetto, opererà in costante coordinamento 

con l’Ambasciata di Italia in Hanoi e in particolare con l’ufficio della cooperazione italiana (Unità 

Tecnica Locale). Tutte le comunicazioni (inizio progetto, relazioni, ecc.) inviate alla DGCS 

saranno quindi inviate anche all’Ambasciata d’Italia. 

 

L’Ente Esecutore dovrà dare adeguata visibilità alla DGCS, quale principale ente contribuente al 

Progetto, attraverso iniziative di informazione e di divulgazione in Vietnam e in Italia. L’Ente 

Esecutore è autorizzato a pubblicare i risultati del progetto tramite articoli su riviste scientifiche o a 

convegni internazionali, previa formale comunicazione alla DGCS e purché la DGCS sia sempre 

citata come principale sostenitore dell’iniziativa e dando risalto, laddove appropriato, al contesto 

generale dell’intervento della Cooperazione italiana nel Paese, secondo le Linee Guida della DGCS 

in materia di comunicazione. 

 

Art. 9 

Comunicazioni 

 

Le successive comunicazioni relative al progetto tra la DGCS e l’Ente Esecutore saranno 

indirizzate rispettivamente ai seguenti recapiti: 

 

 

DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E 

INFORMAZIONE 

Politecnico di Milano 

Piazza Leonardo da Vinci, 32 

20133 - Milano (MI) 

fax n. 02.23993412 

 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO 

SVILUPPO 

Ufficio V e Unità Tecnica Centrale 

Piazzale della Farnesina, 1 

00135 - Roma (RM) 

fax n. 063235882 (Uff. V) / n. 0636916253 (UTC) 

 

 

Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata. 
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Art. 10 

Destinazione dei beni acquisiti 

 

Le attrezzature e gli altri beni acquistati per la realizzazione del Progetto oggetto della presente 

Convenzione, saranno consegnati, al termine della loro utilizzazione da parte del Progetto, alle 

controparti locali che ne acquisiranno la piena proprietà.  

 

La procedura suddetta dovrà essere formalizzata con il coinvolgimento dell’Ambasciata d’Italia in 

Hanoi attraverso un verbale di consegna ai soggetti destinatari. 

 

Art. 11 

Risoluzione della Convenzione 

 

La presente Convenzione potrà essere risolta, a richiesta di ciascuno dei contraenti, per grave 

inadempienza della controparte. In tal caso, il contraente interessato notificherà all’altro – con 

anticipo via fax – l’inadempienza, invitando a provvedere all’adempimento entro un termine da 

esso stabilito e comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni. Decorso tale termine, se la parte 

inadempiente non avrà provveduto, la risoluzione della Convenzione avrà effetto di pieno diritto. 

 

Art. 12 

Foro competente 

 

Per le controversie relative all’interpretazione o all’esecuzione della presente Convenzione sarà 

competente il foro di Roma. 

 

Art. 13 

Rinvio 

 

Per quanto non espressamente previsto o derogato dai precedenti articoli, valgono e si osservano le 

disposizioni e i regolamenti vigenti in materia di contratti e obbligazioni. 

 

Art. 14 

Entrata in vigore e durata 

 

La presente Convenzione entra in vigore successivamente alla data di ricezione da parte dell’Ente 

Esecutore della comunicazione della DGCS dell’avvenuto perfezionamento amministrativo della 

presente convenzione e del decreto d’impegno del contributo. 

La durata della stessa è stabilita in tre anni a partire dalla data indicata nel precedente paragrafo. 

 

 

 

Stipulato in quattro originali. 

 

 

Per la Direzione Generale      Per l’Ente Esecutore 

per la Cooperazione allo Sviluppo     Prof. Gianantonio Magnani 

Min. Plen. Alessandro Gaudiano     Direttore del Dipartimento   

Capo Ufficio V    di Elettronica e  

Informazione (DEI) del 

Politecnico di Milano 

  

 

Roma, li        Milano, li 


