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Imposta di bollo assolta in modalità virtuale dall’Università del Piemonte Orientale, sulla base 
dell’autorizzazione n. [●] del [●], Prot. n. [●], rilasciata dall’Agenzia delle Entrate Ufficio 

Territoriale di [●], valida dal [●] Totale n. [●]  marche da € 16,00 

 

CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE 

E FONDAZIONE LINKS PER L’INIZIATIVA “POC INSTRUMENT”  

 

Tra 

Fondazione Links, con sede in Torino, via Pier Carlo Boggio n. 61, Codice Fiscale 97810470019, in persona di 

Marco Mezzalama (di seguito “LINKS”),  

e 

Università del Piemonte Orientale, con sede in [●], Codice Fiscale [●], in persona di [●] (di seguito “Ateneo”)  

(di seguito singolarmente ciascuna indicata come la “Parte” e, congiuntamente, come “Parti”). 

Considerato che  

a) la Compagnia di San Paolo, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, da tempo collabora con il 

Politecnico di Torino, con l’Università di Torino, con l’Università del Piemonte Orientale, con 

l’Università Federico II di Napoli e con l’Università di Genova (di seguito complessivamente gli 

“Atenei”) intervenendo, per il tramite di erogazioni liberali disciplinate nell’ambito di convenzioni 

triennali, a sostegno di iniziative e progetti volti a migliorare la qualità del sistema educativo e l’efficacia 

dell’interazione tra mondo universitario e mondo delle imprese;  

b) LINKS è ente strumentale della Compagnia di San Paolo che promuove, conduce e potenzia iniziative e 

progetti di ricerca nell’ambito delle scienze politecniche dell’architettura e dell’ingegneria, caratterizzati 

da elevato grado di multidisciplinarietà e volti a sperimentare processi innovativi guidati da conoscenze 

specifiche o tecnologiche che tengano conto del ruolo delle tecnologie abilitanti e della loro applicazione 

alla luce delle scienze territoriali e della capacità di creare impatto socio-economico su scala locale; 

c) Compagnia di San Paolo intende destinare parte delle somme previste a beneficio degli Atenei nell’ambito 

delle convenzioni triennali al finanziamento di un bando dedicato alla valorizzazione della proprietà 

intellettuale generata dagli Atenei (l’iniziativa “PoC Instrument”), demandandone l’attuazione a LINKS;  

d) in tale contesto LINKS ha predisposto un bando (di seguito “Call”) allegato alla presente convenzione 

rivolto a docenti e ricercatori degli Atenei per sostenere le potenzialità di valorizzazione commerciale 

della proprietà intellettuale e lo sviluppo precompetitivo dei risultati di ricerca; 

e) la Call è volta a sollecitare la presentazione di progetti da parte di docenti e ricercatori degli Atenei aventi 

ad oggetto idee già brevettate o in corso di brevettazione o software registrati o in corso di registrazione, di 

cui sia titolare anche l’Ateneo, per sostenerne l’avanzamento sulla scala TRL (Technology Readiness 

Level), e il progresso quindi da un’idea ad un prototipo funzionante o all’applicazione tecnologica;  

f) LINKS procederà ad esaminare e selezionare, con il supporto della propria partecipata LIFTT Srl, i 

progetti di interesse e con opportunità di valorizzazione nonché a definire, per i progetti che saranno stati 

selezionati, l’importo ammesso al finanziamento sulla base di quanto previsto nella Call;  

g) LINKS affiderà a LIFTT le attività di selezione e supervisione dei progetti, in considerazione della 

presenza all’interno della partecipata di figure con particolari competenze ed esperienze in materia di 

venture capital alle quali è demandato il compito, con il supporto ove necessario di professionisti esterni 
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per specifici ambiti tematici, di raccogliere le candidature, assegnare i punteggi, concordare i budget finali, 

supervisionare l’andamento dei progetti;  

h) la Call prevede medesime condizioni e modalità di partecipazione per i docenti e ricercatori degli Atenei, 

quanto a termini di presentazione dei progetti (cd. date di “cut-off”), requisiti di ammissione, tipologia di 

progetti e di costi ammissibili, nonché criteri e modalità di selezione; sono tuttavia previsti diversi 

massimali da Ateneo a Ateneo per il finanziamento dei progetti selezionati; 

i) all’esito di ciascuna data di cut off sarà predisposta un’unica graduatoria per tutti gli Atenei e i progetti 

selezionati provenienti dai docenti e ricercatori di un Ateneo saranno finanziati entro il limite complessivo 

di importo che sarà stato preventivamente assegnato alla cut off in questione secondo le indicazioni 

dell’Ateneo stesso e così via per ogni successiva data di cut off il tutto entro i massimali previsti per 

l’Ateneo di riferimento e riportati per l’Ateneo parte della presente convenzione alla successiva lett. j);  

j) le risorse destinate da LINKS al finanziamento nell’ambito della Call di progetti presentati dall’Ateneo 

sono determinate in massimi euro 91.000 eventuali oneri fiscali inclusi, e sono a valere esclusivamente su 

fondi messi a disposizione di LINKS dalla Compagnia di San Paolo; 

 

Tutto ciò considerato, convengono e stipulano quanto segue 

 

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE  

La presente convenzione riepiloga le modalità di interazione tra LINKS e Ateneo con riferimento alla Call 

disciplinando tra l’altro rispettivi ruoli e responsabilità. 

 

ART. 2 - IMPEGNI DELLE PARTI 

LINKS procederà a pubblicare sul proprio sito internet la Call entro 15 giorni dalla sottoscrizione della 

Convenzione per l’iniziativa POC Instrument con tutti gli Atenei e potrà darvi ulteriore adeguata pubblicità con 

comunicati stampa, interviste, ecc. 

L’Ateneo si impegna a collaborare con LINKS per dare piena visibilità alla Call anche mediante affissioni a 

proprie cura e spese di avvisi specifici presso i propri locali e comunicazione ai soggetti in possesso dei 

requisiti di partecipazione alla Call nelle modalità ritenute più opportune. L’Ateneo inoltre attiverà sul proprio 

sito internet un link alla sezione del sito di LINKS dedicata alla Call. 

L’Ateneo si impegna a favorire la candidatura di progetti aventi ad oggetto idee o brevetti di sua proprietà, 

collaborando con i docenti e i ricercatori nella predisposizione della documentazione necessaria per la 

partecipazione alla Call.  

L’Ateneo si impegna a comunicare a LINKS entro 15 giorni antecedenti il termine di ciascuna data di cut-off 

l’importo massimo da assegnare alla cut off successiva, importo che per la prima data di cut off è definito in 

euro [●].  Sarà onere dell’Ateneo rendere noto l’importo disponibile per ciascuna cut-off ai soggetti in possesso 

dei requisiti di partecipazione alla Call nelle modalità ritenute più opportune.  

LINKS affiderà a LIFTT l’incarico di procedere entro i 90 (novanta) giorni successivi a ciascuna data di cut off 

a elaborare la graduatoria unica per tutti gli Atenei riportante il titolo dei progetti finanziati, con il punteggio 

complessivo assegnato e l’importo ammesso a finanziamento e l’Ateneo di afferenza del Responsabile di 

Progetto.   
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La graduatoria sarà pubblicata sul sito di LINKS e contestualmente comunicata alla Cabina di regia di cui al 

successivo art. 7; gli esiti della valutazione saranno altresì comunicati ai docenti e ricercatori responsabili dei 

progetti candidati.  

All’Ateneo sarà resa nota la graduatoria dei progetti presentati dai docenti e ricercatori ad esso afferenti 

comprensiva anche dei progetti valutati ma non ammessi a finanziamento.  

ART. 3 - EROGAZIONI  

LINKS procederà a disporre l’accredito all’Ateneo (Amministrazione Centrale sul conto IBAN: [●]), che sin 

d’ora si impegna ad accettare, l’importo complessivo dei finanziamenti destinati ai progetti selezionati, 

presentati da docenti e ricercatori di quest’ultimo, per ciascuna cut-off in due tranche:  

- la prima pari al 60% dell’importo ammesso a finanziamento dei progetti selezionati per ciascuna data di 

cut off entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria; 

- la seconda a saldo, fino a concorrenza degli importi effettivamente spesi per i progetti ed entro i limiti 

dell’importo massimo ammesso a finanziamento, per ciascun progetto, indicato nella graduatoria, secondo 

quanto previsto nella Call.  

Resta inteso che la seconda tranche sarà erogata solo all’esito di: 

- approvazione da parte di LIFTT della relazione finale di ciascun progetto e della coerenza delle attività 

condotte con le finalità del progetto finanziato; 

- trasmissione a LIFTT del Format di Rendicontazione (che sarà fornito all’Ateneo da LIFTT) compilato per 

ciascun progetto, a cui sarà necessario allegare: 

a) per acquisto di beni e servizi: copia della fattura elettronica e relativa quietanza di pagamento; 

b) per spese di personale sotto forma di borse di ricerca: bando, determina, documento attestante la 

presa di servizio del borsista, curriculum del borsista selezionato; 

c) rendicontazione complessiva di tutti i progetti finanziati in ogni cut-off firmata dal Rettore 

(non è necessario allegare i giustificativi di spesa), secondo il format che verrà fornito dal LIFTT 

all’Ateneo. 

Resta inteso che le erogazioni di cui al presente articolo si intendono destinate a favore dei dipartimenti di 

appartenenza dei docenti o ricercatori responsabili del progetto selezionato e sono finalizzate a sostenere 

unicamente le spese dei progetti selezionati indicate nei budget di progetto e ricadenti nelle spese ammissibili 

come riportate nella Call.  

L’Ateneo si impegna a destinare i fondi ricevuti da LINKS esclusivamente alla copertura dei costi ammissibili 

dei progetti selezionati nonché a consentire, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, la 

disponibilità di proprie attrezzature e locali utili per lo svolgimento dei progetti selezionati. 

Come precisato nella Call resta ferma la competenza di LINKS alla selezione dei progetti e all’assegnazione 

dei finanziamenti nonché alla determinazione delle spese ammesse al finanziamento. Nel caso il totale degli 

importi ammessi a finanziamento e debitamente rendicontati risultasse inferiore all’ammontare indicato alla 

lett. j delle premesse, le Parti, di intesa con la Compagnia di San Paolo, si accorderanno per definirne la 

destinazione. 

 

ART. 4 – SUPERVISIONE DEI PROGETTI 
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L’Ateneo prende atto e accetta che vengano condotte da LINKS con il supporto della partecipata LIFTT le 

attività di supervisione sull’andamento dei progetti e che pertanto dati e informazioni relativi ai progetti 

vengano rese alla stessa accessibili.  

L’Ateneo si impegna a prestare la massima collaborazione per favorire la condivisione delle informazioni 

necessarie alle attività di supervisione. 

Resta inteso che LIFTT potrà, a valere su risorse proprie e a suo insindacabile giudizio, senza che alcun 

impegno venga assunto al riguardo, proporre specifici accordi all’Ateneo volti a disciplinare eventuali 

investimenti o la messa a disposizione di servizi di consulenza di marketing, ecc., in progetti particolarmente 

meritevoli.  

ART. 5 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE  

La presente convenzione non attribuisce a LINKS o LIFTT alcun diritto in merito a brevetti, diritto d’autore, 

marchi e a quanto in genere protetto o suscettibile di essere protetto sotto il profilo della proprietà intellettuale 

dell’Ateneo, che resta nella sua titolarità.  

Ciascuna Parte potrà utilizzare il nome e il marchio dell'altra Parte per i soli scopi e interessi connessi alla 

presente convenzione. 

LINKS si impegna, anche per la propria partecipata LIFTT e fatto salvo quanto indicato all’art. 4, a utilizzare e 

diffondere dati e informazioni attinenti alla Call e ai progetti presentati unicamente per gli scopi della presente 

convenzione e dell’esecuzione di quanto previsto nella Call e in modo da non recare pregiudizio all’Ateneo o 

ai titolari di proprietà intellettuale sulle idee brevettuali e software oggetto dei progetti candidati. 

 

ART. 6 - PRIVACY 

Ciascuna Parte si impegna a trattare, in qualità di Titolare autonomo, i dati dell’altra Parte o dati di terzi 

comunicatigli dall’altra Parte o che abbia acquisito o di cui sia venuta a conoscenza nel corso delle attività di 

cui alla presente Convenzione nel pieno rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. 

196/2003 s.m.i. e al Regolamento UE 2016/679. 

Ciascuna Parte garantisce espressamente il rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alla 

normativa sopra citata, in riferimento a tutti i dati personali, anche di terzi, che dovesse comunicare all’altra 

Parte in esecuzione e/o comunque nel corso della presente Convenzione e di rispettare ogni connesso 

adempimento di legge.  

Con la sottoscrizione della presente convenzione le Parti attestano di essere state debitamente informate ai 

sensi di legge, in virtù degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679, e di essere, pertanto, a conoscenza delle 

modalità e finalità della raccolta e del trattamento dei dati personali forniti in relazione allo stesso, nonché dei 

medesimi diritti che la legge conferisce agli interessa.  

Ciascuna Parte per quanto di propria spettanza si impegna a tenere manlevata e indenne l’altra parte da 

qualsiasi pretesa, spesa, onere e/o danno, diretto e/o indiretto, che conseguano a proprie inadempienze degli 

obblighi di cui ai precedenti paragrafi del presente articolo. 

  

ART. 7 - CABINA DI REGIA E REFERENTI 

Le Parti indicano quali propri referenti con il compito di gestire e coordinare le azioni di collaborazione 

oggetto della presente convenzione rispettivamente  

Per LINKS: Daniele Pierobon 
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Per l’Ateneo [●] 

o soggetti da questi delegati. 

Le Parti convengono di tenere riunioni periodiche per monitorare l’andamento delle attività oggetto della 

presente Convenzione restando inteso che tali riunioni potranno prevedere il coinvolgimento dei referenti di 

altri Atenei.  

Resta altresì inteso che ciascuna Parte terrà a proprio carico i costi relativi alla partecipazione dei propri 

referenti alle predette riunioni.  

 

ART. 8 - CONTROVERSIE 

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o 

esecuzione della presente Convenzione. 

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, le Parti indicano il Foro di Torino 

quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, 

esecuzione o risoluzione della presente convenzione. 

 

ART. 9 – ALTRE DICHIARAZIONI E IMPEGNI DELL’ATENEO 

L’Ateneo: 

- dichiara di essere in regola con gli obblighi e adempimenti di legge anche in materia fiscale, contributivo e 

retributivo e dichiara che opererà, nella realizzazione del progetto al quale è destinato il contributo di 

LINKS, conformemente alle disposizioni di legge applicabili, e nel rispetto di criteri di efficienza 

economica;  

- si impegna a non presentare, per la parte dei costi del progetto sostenuti con il contributo di LINKS, 

richieste di contributo ad altri eventuali soggetti finanziatori, pubblici o privati;  

- autorizza LINKS e LIFTT a detenere i documenti relativi al progetto, ivi incluse le immagini fotografiche 

e ogni altra documentazione che sarà inviata e a utilizzarli gratuitamente per gli scopi della presente 

convenzione; 

- dichiara inoltre di conoscere le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 ed il Modello di organizzazione, 

gestione e controllo di LINKS, nonché di svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il 

verificarsi di fatti illeciti rilevanti ai sensi del citato decreto; 

- prende atto ed accetta che la realizzazione, o il tentativo di realizzazione, da parte dell’Ateneo e di 

chiunque presti attività lavorativa per esso di comportamenti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, del 

quale in qualunque modo LINKS sia venuta a conoscenza, legittima quest’ultima a recedere per giusta 

causa dagli impegni assunti ai sensi della presente Convenzione e a richiedere la restituzione delle somme 

eventualmente già erogate; 

- accetta che tutte le pubblicazioni, incluse le comunicazioni per esposizioni, congressi, convegni, seminari 

e simili afferenti ai progetti selezionati rechino il riferimento alla Call e al finanziamento ottenuto da 

LINKS con la seguente formulazione: “Il progetto è stato realizzato nell’ambito dell’iniziativa POC 

Instrument attuata da LINKS, con il supporto di LIFTT, a valere su fondi della Compagnia di San Paolo,  

Ai fini di cui all’art. 28 del D.P.R. 29.09.73 n. 600, e con riferimento alla prevista erogazione di cui al 

precedente art. 3 l’Ateneo dichiara che: 
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1  Il contributo di LINKS  è finalizzato al finanziamento di un progetto che è compreso nell’ambito degli 

scopi statutari istituzionali. Operando nell’ambito istituzionale, pertanto, non siamo soggetti passivi ai fini e 

per gli effetti previsti dal II comma dell’art.28 D.P.R.600/73 ( la Compagnia non deve operare la ritenuta 

d’acconto del 4%) in quanto il Politecnico destinerà il contributo alla realizzazione dei propri fini istituzionali 

escludendone espressamente la destinazione ad eventuali attività commerciali. 

2  Il contributo di LINKS è volto a sostenere un’iniziativa commerciale marginale, sempre inserita 

nell’ambito del quadro istituzionale non lucrativo, non avendo l’Ateneo per oggetto esclusivo o principale 

l’esercizio di tale attività commerciale. 

- Più in particolare l’attività o l’iniziativa proposta sono qualificabili per quanto attiene all’imposta sul 

valore aggiunto (Iva) come segue: (barrare in alternativa una delle sottostanti caselle) 

 

- 2.1  attività o iniziativa imponibili ad iva: siamo soggetti passivi alla ritenuta fiscale del 4% e 

abbiamo la possibilità di recuperare integralmente l’imposta operandone la detrazione del 100% 

 

- 2.2  attività o iniziativa esenti ai fini dell’applicazione dell’imposta: siamo soggetti passivi alla 

ritenuta fiscale del 4% e non abbiamo la possibilità di recuperare l’imposta, neppure parzialmente. 

 

- 2.3  attività o iniziativa in parte esenti ed in parte imponibili ad iva: siamo soggetti passivi alla ritenuta 

fiscale del 4% e abbiamo la possibilità di detrarre l’imposta nella percentuale pari al pro-rata di 

detraibilità del_____________ 

ART. 10 – REGISTRAZIONE E SPESE 

1. La presente Convenzione viene sottoscritta digitalmente dalle Parti. 

2. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 

5, comma 2 e 39 D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131, a spese della parte che ne chiede la 

registrazione. 

3. L’imposta di bollo della presente Convenzione verrà assolta virtualmente dall’Università del 

Piemonte Orientale con la propria autorizzazione n. [●] del [●], protocollo n. [●], rilasciata 

dall’Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di [●], con effetto dal [●]”. 
 

 

ART. 11- DURATA 

La presente Convenzione ha durata dalla sottoscrizione fino al termine delle attività in essa previste comunque 

non oltre il 31/12/2023.  

L’eventuale proroga andrà concordata espressamente fra le Parti così come eventuali modifiche che dovessero 

rendersi necessarie nel corso della sua durata. 
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Torino, lì [●] 

 

Per la Fondazione Links  

______________________  

 

Per l’Università del Piemonte Orientale 

______________________  

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005  e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 

Allegato:  

Bando Poc Instrument e allegati  


