Allegato 3

CONVENZIONE PER PER L'IMPLEMENTAZIONE DEI DATI PER IL PORTALE
“IBIONET”, CREATO NELL'AMBITO DEL PATERNARIATO DEL PROGETTO
COMUNITARIO BIOMASS+

L'anno_________, il giorno____________del mese di________

TRA
- La Provincia di Nuoro rappresentata dal Presidente Costantino Tidu,
E
- La Ditta/ATI________________ rappresentata dal _________

_______,

E

- Il Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali dell'Università degli
Studi di Firenze, rappresentato dal Direttore Matteo Barbari,

PREMESSO CHE:
·

la Provincia di Nuoro è partner del Progetto Biomass+, finanziato dal Fondo europeo di
sviluppo regionale nell'ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera ItaliaFrancia Marittimo in partenariato con la Provincia di Lucca, la Provincia di Grosseto,
l'Odarc (Office du Développement Agricole et Rural de Corse), il consorzio forestale di Villa
Basilica e il consorzio forestale delle Colline Lucchesi, l'Unione dei Comuni della Lunigiana,
il Comune di Castenuovo-Magra e il Consorzio Coltivaprà;

·

Nell'ambito del suddetto Progetto è stato creato, in collaborazione con l'Università di
Firenze, “iBioNet”, un Osservatorio permanente sulle filiere biomassa legnosa-energia nel
quale si scambiano e confrontano le esperienze delle diverse filiere e delle istituzioni che
operano nell'ambito del settore, monitorando in tempo reale gli impianti energetici e le
filiere per garantire il soddisfacimento di standard di qualità ed efficienza atti ad assicurarne
la sostenibilità ambientale delle stesse;

·

“iBioNet” fornisce in tempo reale report ambientali per ciascuna filiera produttiva, grazie
l'acquisizione di informazioni trasferite dagli impianti oggetto di monitoraggio, e da portatori
di interesse delle filiere bosco-energia delle aree di interesse;

·

nell'ambito del Progetto Biomass+, la Provincia di Nuoro ha pubblicato il “Bando di aiuti
per il cofinanziamento di attrezzature per la produzione e commercializzazione di
cippato”, per la realizzazione di infrastrutture in grado di acquisire, trattare, immagazzinare

e commercializzare biomassa di origine boschiva o agricola nella provincia di Nuoro
utilizzando in modo pienamente sostenibile la risorsa boschiva;
·

nel suddetto Bando di aiuti, è stato previsto per il Beneficiario del finanziamento, l'obbligo di
impegnarsi a implementare la suddetta piattaforma portale web “Ibionet” creato nell'ambito
del partenariato del Progetto Biomass+, tramite la sottoscrizione della presente
Convenzione;

·

si è proceduto all'individuazione del beneficiario del suddetto Bando tramite selezione
pubblica a seguito della quale è stata predisposta una graduatoria e che contro la stessa
non è stato opposto alcun ricorso di legittimità;

·

in virtù della suddetta graduatoria la Ditta/ATI______________ è risultata beneficiaria del
finanziamento;

premesso ciò,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - La narrativa precedente forma parte integrante del presente atto;
Art. 2 - La Ditta/ATI________________ , beneficiaria del finanziamento previsto nel “Bando di
aiuti per il cofinanziamento di attrezzature per la produzione e commercializzazione di
cippato” pubblicato dalla Provincia di Nuoro nell'ambito del Progetto comunitario Biomass+, si
impegna a implementare per almeno 5 anni i dati per il monitoraggio di seguito specificati, nel
Portale Web “Ibionet” attualmente disponibile nel sito internet “http://www.ibionet.eu/” relativi a
l'approvvigionamento:
1. quantità di materiale trattato;
2. essenze utilizzate;
3. periodo di taglio;
4. modalità essiccazione (naturale, in cataste, naturale dopo cippatura, con essiccatore, ecc.);
5. umidità media del materiale prodotto riferita al momento dello stoccaggio in silo o sacchi o
altra modalità;
6. Zona di provenienza della biomassa: comuni da cui viene prelevata, area di taglio (stralcio
cartografico o vertici poligonale o altra indicazione);
7. monitoraggio annuale ricrescita (report fotografico);
e le utenze rifornite (in funzione dei dati disponibili):
a. comune e località in è localizzata ciascuna utenza
b. tipologia utenza (privata, pubblica, servizio calore)
c. tipologia impianto (isolato, teleriscaldamento, cogeneratore, ecc)
d. tecnologia (combustione, gassificazione, ecc.)
e. zona climatica d'installazione
f. marca della tecnologia
g. potenza termica della/e caldaia/e (kWt)
h. potenza elettrica della/e caldaia/e (kWe)
i. energia termica prodotto annualmente (MWh/anno)
j. energia elettrica prodotto annualmente (MWh/anno)
k. consumo medio annuo di cippato (t s.f./anno)zona climatica d'installazione
l. quantità annua combustibile
m. modalità di consegna (sfuso, big bag o sacchi)
n. pezzatura prescelta (cippatino P10, cippato P30, cippato P50, ecc.)

Art. 3 - La Ditta/ATI________________, si impegna a tramettere le suddette informazioni per il
monitoraggio almeno una volta all'anno, dandone contestuale comunicazione anche alla Provincia
di Nuoro.
Art. 4 - La Provincia si impegna a cofinanziare il 50% delle spese ritenute ammissibili, per un
importo pari a _____________, come da esito della valutazione delle istanze presentate e relativa
graduatoria pubblicata.
Art. 5 - La Provincia, previa formale contestazione, si rivarrà sul beneficiario del cofinanziamento,
che dovrà restituire le somme percepite, in caso di mancato adempimento agli impegni di cui
all'art. 2 della presente convenzione, o in caso di alienazione dei beni cofinanziati prima dello
scadere dei 5 anni; la somma finanziata sarà ridotta delle quote di ammortamento maturate alla
data della contestazione;
Art. 6 - Il Dipartimento ______________ dell'Università degli Studi di Firenze utilizzerà i dati
pervenuti nell'ambito del monitoraggio per i fini previsti dal Progetto Biomass+ nell'ambito
dell'Osservatorio iBioNet "Network internazionale per le biomasse", mettendoli a disposizione per
l'implementazione delle funzioni del Portale Web “Ibionet”.

Letto firmato e sottoscritto in data …………………..

La Ditta/A.T.I.
______________

La Provincia di Nuoro
__________

Il Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali

Per approvazione degli impegni di cui agli Artt. 2 e 5

La Ditta/A.T.I.
______________

