
                                                

ACCORDO 

per la realizzazione del progetto 

“LA PERCEZIONE DEL RISCHIO A PORDENONELEGGE” 

TRA 

La “Direzione Regionale per il Friuli Venezia Giulia dell’Istituto 

Nazionale per l’Assicurazione Infortuni sul Lavoro” (di seguito 

denominata “INAIL”), con sede a Trieste, via G. Galatti 1/1 (C.F. 

01165400589, partita IVA 00968951004), nella persona del Direttore 

Regionale Fabio Lo Faro, domiciliato per la carica presso la Direzione 

Regionale; 

E 

La “Fondazione Pordenonelegge.it ONLUS” (di seguito denominata 

“Fondazione”) con sede in Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II, n. 47 

(c.f. 91085390937, p.i. 01738520939), nella persona del Presidente 

Giovanni Pavan;  

di seguito denominate “Parti” 

PREMESSO CHE 

- l’INAIL, ai sensi degli artt. 9 e 10 del D. lgs. n. 81/2008 e ss.mm., svolge i 

propri compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro anche 

attraverso la promozione e divulgazione della cultura della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro, anche nei percorsi formativi scolastici; 

- l’INAIL, in base alle “Linee di Indirizzo 2016” della Direzione Centrale 

Prevenzione prot. 3100 del 5/08/2015, riconduce alla macroarea della 

“Promozione e Informazione” la realizzazione di progetti finalizzati alla 

promozione della sicurezza e salute nonché alla diffusione di informazioni 



 2 

di base attinenti alla cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro, anche 

attraverso l’utilizzo di molteplici strumenti promozionali e comunicativi quali 

workshop, campagne, seminari e prodotti informativi; 

- l’INAIL, in base alle sopracitate “Linee di Indirizzo 2016” e in ossequio ai 

principi generali di trasparenza dell’azione amministrativa e parità di 

trattamento, collabora con soggetti diversi da quelli “privilegiati” ex art. 10 

d. lgs. 81/2008 s.m.i. previa acquisizione, nell’ambito di una procedura di 

evidenza pubblica, di “manifestazioni di interesse” da parte dei soggetti 

interessati, potenziali partner progettuali, per una successiva valutazione 

ed eventuale selezione delle proposte di partenariato, da formalizzare 

mediante appositi accordi;  

- La Fondazione, in base all’art. 1 dello Statuto, non ha scopo di lucro, 

promuove la cultura quale fattore di sviluppo sociale ed economico con 

azioni specifiche e persegue esclusivamente finalità di promozione e 

valorizzazione della cultura e dell’arte, con particolare riferimento al libro e 

alla letteratura; 

- La Fondazione, in base all’art. 2 dello Statuto, persegue la finalità della 

promozione della cultura con azioni non limitate al territorio regionale ma 

esplicate in tutto il territorio nazionale e all’estero, promuovendo, tra l’altro, 

conferenze, mostre, esposizioni, manifestazioni sul libro con cadenza 

periodica, nonché iniziative e progetti di valorizzazione del territorio, 

provinciale e regionale, di carattere divulgativo, anche collaborando con 

enti che tendano a raggiungere gli stessi obiettivi; 

VISTO CHE 
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- in data 17/5/2016 l’INAIL ha pubblicato l’“Avviso Pubblico sui criteri e le 

modalità per la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo dell’azione 

prevenzionale nell’ambito regionale in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro – Anno 2016”, avente la finalità di predeterminare e rendere 

pubblici, ai sensi dell’art. 12 della L. n. 241/1990 ed in relazione agli artt. 

23, 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, i criteri e le modalità adottati dalla 

Direzione Regionale per la realizzazione di progetti prevenzionali in regime 

di compartecipazione con altri soggetti pubblici o privati titolati, al fine di 

garantire al riguardo trasparenza ed imparzialità; 

- in data 28/6/2016 la Fondazione ha presentato la manifestazione di 

interesse per la realizzazione, nell’ambito del Festival “pordenonelegge – 

Festa del Libro con gli autori” in programma dal 14 al 18 settembre 2016, 

del progetto prevenzionale “La percezione del rischio”, finalizzato alla 

promozione e diffusione della cultura della prevenzione e sicurezza nei 

luoghi di lavoro mediante la presentazione di un autore e di un libro 

dedicato al tema della “percezione del rischio”, seguiti da un evento di 

approfondimento e sensibilizzazione sul tema, idoneo a raggiungere con 

professionalità e piacevolezza una platea potenzialmente ampia di 

destinatari, con particolare attenzione al pubblico giovane, anche con il 

coinvolgimento delle Parti sociali; 

- in data 28/7/2016 la Commissione di cui all’art. 3 dell’Avviso sopracitato, 

tenuto conto del tema e del format proposti, del carattere culturale e della 

risonanza del Festival, dell’ampiezza e del target dei destinatari 

potenzialmente raggiungibili, ha valutato la proposta ricevuta di interesse 

ed attinente alla mission istituzionale, in quanto finalizzata a realizzare 
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momenti di sensibilizzazione sul tema della percezione del rischio 

nell’ambito di manifestazioni culturali importanti e di forte partecipazione 

collettiva; 

- in base all’art. 2 dell’Avviso, i progetti individuati vengono formalizzati 

tramite appositi Accordi con la Direzione Regionale; 

tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati 

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente scrittura. 

Art. 2. - Finalità 

Le Parti, in attuazione dei rispettivi fini istituzionali e nelle forme legali 

consentite, collaborano per la promozione della cultura della sicurezza e 

della prevenzione nei luoghi di lavoro mediante la realizzazione del 

Progetto “LA PERCEZIONE DEL RISCHIO A PORDENONELEGGE”, 

nell’ambito del Festival 2016 “pordenonelegge - Festa del Libro con gli 

autori”, in programma a Pordenone dal 14 al 18 settembre 2016. 

Art. 3 - Oggetto della collaborazione 

Il progetto consiste nell’organizzazione, nell’ambito del Programma del 

Festival, di un’iniziativa così articolata: 

a. incontro con un autore e presentazione di un libro dedicato al tema 

della percezione del rischio, scelto dalla Fondazione e condiviso nei 

contenuti dall’INAIL, che possa essere occasione di approfondimento, 

riflessione e dibattito sull’argomento, sotto la guida di un moderatore; 

b. a seguire, realizzazione di un evento di sensibilizzazione sul tema, 

idoneo a raggiungere il pubblico e la variegata platea dei destinatari 
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coniugando professionalità ed esperienza a formule comunicative 

alternative o di testimonianza, capaci di suscitare maggiore impatto 

emotivo, specie con riguardo al pubblico giovane. 

Art. 4 - Modalità di attuazione 

Le Parti si impegnano a realizzare il Progetto in compartecipazione, 

mediante lo svolgimento delle attività e l’apporto di risorse professionali, 

economiche e strumentali indicate nel “Piano economico-finanziario” di cui 

all’allegato 1. 

In particolare, l’INAIL, nei limiti delle previsioni normative vigenti, si 

impegna a stanziare le risorse economiche di cui all’art. 5, secondo le 

modalità ivi specificate, nonché a fornire l’eventuale supporto necessario 

per la promozione dell’iniziativa. 

La Fondazione si impegna a gestire l’organizzazione degli interventi dando 

seguito alle attività indicate nel “Piano economico-finanziario” di cui 

allegato 1 e a curarne la promozione riportando il logo istituzionale 

dell’INAIL, nonché ad inviare all’INAIL la relazione finale di cui all’art. 5. 

Inoltre, stante la natura pubblicistica delle risorse impegnate, la 

Fondazione si impegna a rispettare i principi di cui all’art. 6, dando seguito 

a quanto ivi previsto. 

Art. 5 - Aspetti economici 

Il Progetto, dal costo complessivo preventivato di euro 6.260,41, è 

realizzato in compartecipazione tra le Parti, secondo quanto specificato nel 

“Piano economico-finanziario” di cui all’allegato n. 1. 

L’INAIL, a fronte di una compartecipazione complessiva di euro 3.128,72, 

si impegna a stanziare a favore della Fondazione risorse economiche per 
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un importo di euro 2.901,26 a copertura delle spese sostenute indicate nel 

predetto Piano.  

L’INAIL si impegna ad erogare l’importo dovuto per la realizzazione delle 

attività previa presentazione di una relazione sull’attività svolta e sui 

risultati ottenuti, accompagnata dal prospetto di cui all’Allegato 1 

aggiornato a consuntivo e vistato dal Presidente, corredato dalla 

documentazione attestante tutti i costi sostenuti. 

Dal prospetto riepilogativo dei costi e dalla relativa relazione di 

accompagnamento si dovrà evincere il costo totale dell’intervento nonché 

la quota di compartecipazione richiesta all’INAIL. 

Art. 6 - Obblighi di tracciabilità e principi generali di trasparenza 

La Fondazione fornirà le coordinate bancarie del conto corrente sul quale 

verrà accreditato l’importo dovuto di cui all’art. 5 del presente Accordo e 

conserverà ai sensi delle vigenti leggi civili e fiscali tutta la documentazione 

connessa al progetto e agli oneri conseguenti alla detenzione dello stesso. 

Ai fini del monitoraggio dei progetti di investimento pubblico di cui all’art. 11 

della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003, è stato assegnato il Codice Unico di 

Progetto (C.U.P.) E59D16001010003. 

Stante la natura pubblicistica delle risorse finanziarie impegnate e delle 

finalità perseguite, in caso di acquisizione di beni o servizi da altro 

operatore diverso dall’INAIL, le Parti sono vincolate al rispetto dei principi 

generali di contenimento della spesa pubblica, oltre che di economicità, 

efficacia, tempestività e correttezza e altresì di libera concorrenza, parità di 

trattamento, non discriminazione, trasparenza, imparzialità, proporzionalità 

e pubblicità.  
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A tal fine la Fondazione si impegna a: 

- individuare i soggetti terzi da coinvolgere nella realizzazione 

dell’iniziativa tenendo conto, oltre che dei propri scopi statutari indicati 

in premessa (promozione della cultura con particolare riferimento al 

libro e alla letteratura e valorizzazione del territorio provinciale e 

regionale), anche degli obiettivi indicati nell’art. 3, predefinendo gli 

eventuali ed ulteriori criteri necessari per l’individuazione; 

- dar seguito a procedure di individuazione che comunque garantiscano 

il rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità; 

- indicare nel rapporto con il terzo contraente la clausola con la quale il 

terzo assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Di un tanto dovrà essere data evidenza nella relazione finale. 

Articolo 7. Durata 

Il presente Accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione e ha 

durata fino al completamento delle attività previste, e comunque entro il 

31/12/2016. 

Articolo 8. Aspetti legali 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione 

all’interpretazione, all’esecuzione e/o alla validità del presente Accordo, il 

Foro competente è quello di Trieste. 

* * * 

Al presente atto sono allegati: 

 “Piano economico-finanziario” (ALL. 1) 

* * * 

Accordo composto da n. 9  pagine, compresi l’allegato. 
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Letto firmato e sottoscritto digitalmente 

 

Per l’INAIL Direzione Regionale FVG Per la Fondazione Pordenonelegge.it ONLUS 

Il Direttore Regionale    Il Presidente 

Fabio Lo Faro    Giovanni Pavan 

 

 

Il presente accordo, sottoscritto in difetto di contestualità spazio/temporale, 
sarà registrato e assunto al protocollo a far data dalla ricezione da parte 
dell’ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.. Per la forma 
contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l’art. 21 del d. lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 
 
Imposta di bollo ex D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 642 assolta mediante n. 3 
marche da bollo identificativi n. 01151992120210, n. 01151992120209, n. 
01151992120197 annullate e conservate agli atti da INAIL. 

 



PROGETTO "LA PERCEZIONE DEL RISCHIO A PORDENONELEGGE" ALLEGATO 1

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

FASE ATTIVITA' TIPOLOGIA SPESA
effettiva/

figurativa

N. 

RISORSE 

UMANE

ORE/

N.

COSTO 

UNITARIO
TOTALE DESCRIZIONE

QUANTITA

'

COSTO 

UNITARIO
TOTALE

TOTALE 

R.U.+R.S.

CARICO 

FONDAZION

E

CARICO 

INAIL

A1 PROGETTAZIONE Individuazione libro e autore F 1 9 € 40,00 € 360,00 € 360,00 € 360,00

incontro con l'autore Definizione taglio culturale dell'incontro F 1 6 € 40,00 € 240,00 € 240,00 € 240,00

Raccolta materiale informativo e sua rielaborazione F 1 6 € 40,00 € 240,00 € 240,00 € 240,00

Individuazione del moderatore F 1 4 € 40,00 € 160,00 € 160,00 € 160,00

A2 PROGETTAZIONE Individuazione soggetto/i da coinvolgere F 1 8 € 36,80 € 294,40 € 294,40 € 294,40

evento di sensibilizzazione Individuazione e segnalaizone logistica sala F 1 5 € 36,80 € 184,00 € 184,00 € 184,00

Supervisione e coordinamento sala e responsabile F 1 3 € 36,80 € 110,40 € 110,40 € 110,40

 B PROMOZIONE Materiale pubblicitario con logo INAIL E Stampa 1 € 101,26 € 101,26 € 101,26 € 101,26

Predisposizione rassegna stampa F 1 1 € 22,65 € 22,65 € 22,65 € 22,65

Coinvolgimento Parti sociali e target di interesse (giovani, studenti…) F 1 1 € 254,86 € 254,86 € 254,86 € 254,86

C REALIZZAZIONE Allestimento e noleggio sala E-F 1 € 965,38 € 965,38 Sala+sorv.+allest. 1 € 2.800,00 € 2.800,00 € 3.765,38 € 965,38 € 2.800,00

Costi indiretti F € 300,00 € 300,00 € 300,00

Saluti istituzionali INAIL F 1 2 € 67,73 € 135,46 € 135,46 € 135,46

Eventuale supporto INAIL F 1 2 € 22,00 € 44,00 € 44,00 € 44,00

D ALTRO Marche da bollo accordo E Marche da bollo 3 € 16,00 € 48,00 € 48,00 € 48,00

TOTALE € 3.311,15 € 2.949,26 € 6.260,41 € 3.131,69 € 3.128,72

% 50% 50%

TOTALE FONDAZ. INAIL

COSTI FIGURATIVI € 3.311,15 € 3.131,69 € 179,46

COSTI EFFETTIVI € 2.949,26 0 € 2.949,26

di cui, risorse inail per evento (ex 382) € 2.901,26

TOTALE € 6.260,41 € 3.131,69 € 3.128,72

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

RISORSE UMANE RISORSE STRUMENTALI - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI TOTALE , DI CUI A CARICO DI:






