
ACCORDO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE QUADRO PER LA DISCIPLINA DEI 
RAPPORTI OBBLIGATORI PER IL TRIENNIO 2020-2022  

 

TRA 

 

la REGIONE MOLISE, in persona del Direttore ing. Mariolga Mogavero, domiciliato per la carica presso la 
sede dell’Ente, il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Regione Molise, in seguito 
denominata anche “Regione” con sede in Campobasso, Via Genova 11, Codice Fiscale 00169440708; 

 

E 

la MOLISE DATI  S.p.A., con sede in Campobasso, Via Insorti D’Ungheria, 81, capitale sociale Euro 
258,230, numero di iscrizione al registro delle imprese di Campobasso n. 00379980709, in persona del suo 
Amministratore Delegato dott. Giuseppe Tondi, domiciliato per la carica presso la sede sociale (nel seguito 
anche Società o Molise Dati). 

 

VISTI 

- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”; 
- Il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica; 
- Il D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” (CAD), come modificato e integrato dal 

D.lgs. 22 agosto 2016 n. 179 e dal D.lgs.13 dicembre 2017 n. 217; 
- il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione, approvato con DPCM del 31 maggio 

2017; - la delibera n. 348 del 16 settembre 2019 con la quale la Giunta regionale ha, tra l’altro, trasferito al 

Primo Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale gli ambiti di competenza e le funzioni in materia 

di “Sistemi informativi” e ha nominato il Responsabile per la Transizione al Digitale della Regione Molise 

nella persona del Direttore dello stesso Dipartimento; 
 

RICHIAMATI 

- LA DGR n. 59 del 7 febbraio 2020 con il quale è stato, tra l’altro, deliberato: 
1. di approvare lo schema di Convenzione quadro per la disciplina dei rapporti obbligatori tra la 

Regione Molise e Molise Dati S.p.A. per il triennio 2020-2022 recante modifiche allo schema di 
Convenzione approvato con propria precedente delibera n. 571 del 30 dicembre 2019; 

2. di confermare che il contributo riconosciuto a Molise Dati S.p.A. nel quadro della suddetta 
Convenzione ammonta ad €.2.332.499,24 di cui € 772.138,34 a valere su risorse proprie del 
bilancio regionale ed € 1.560.360,89 a valere su risorse sanitarie, per ciascun esercizio (2020 - 
2021 - 2022);  

3. di nominare quale Referente della Regione Molise per l’esecuzione della Convenzione l’ing. 
Mariolga Mogavero; 

4. di autorizzare il Direttore del Dipartimento Primo della Presidenza della Giunta regionale alla 
sottoscrizione della “Convenzione quadro per la disciplina dei rapporti obbligatori tra la Regione 
Molise e Molise Dati S.p.A. per il triennio 2020-2022” e all'apporto delle eventuali integrazioni 
formali che si rendessero necessarie; 

- la Convenzione quadro per la disciplina dei rapporti obbligatori tra la Regione Molise e Molise Dati S.p.A. 
per il triennio 2020-2022, sottoscritta in data 20 febbraio 2020; 

- in particolare, l’art. 2, comma 2, ai sensi del quale “La Regione Molise individua in Molise Dati il soggetto 

strumentale in house providing da attivare su tutti i temi e i settori connessi con l’oggetto statutario, a favore 

di tutte le strutture della Giunta regionale” e comma 3, ai sensi del quale “La descrizione specifica delle 

attività istituzionali di cui al comma 2, le modalità operative per lo svolgimento delle stesse, la loro 

quantificazione ed articolazione temporale, nonché le modalità organizzative saranno definite attraverso 

provvedimenti amministrativi in riferimento alle particolarità delle diverse attività, in raccordo con il 

Responsabile per la Transizione al Digitale e secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

- la DGR n. 120 del 3 aprile 2020 che, tra l’altro: 

1. ha approvato, ai sensi dell’art. 2, comma 3 della Convenzione sottoscritta tra Molise Dati S.p.A e 

Regione Molise in data 20 febbraio 2020, il “Disciplinare delle attività istituzionali a supporto delle 

funzioni amministrative proprie della Regione Molise svolte da Molise Dati S.p.A., società in house 

providing” contenente l’elenco e la descrizione specifica delle attività istituzionali da erogare a favore 



delle strutture della Giunta regionale, con indicazione delle modalità, quantificazione, articolazione 

temporale e modalità organizzative, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento (Allegato 1); 

2. ha autorizzato la Molise Dati S.p.A. ad acquisire sul mercato, secondo le disposizioni del Codice dei 

contratti pubblici, i servizi specialistici e i beni strumentali direttamente necessari alla realizzazione 

delle suddette attività, indicati nel suddetto Disciplinare;  
3. ha riconosciuto alla società il diritto al rimborso delle spese a tal fine sostenute per un importo 

massimo su base annua di € 850.464,70 iva esclusa, con anticipazione delle stesse nella misura 

dell’80% e corresponsione dell’eventuale saldo o restituzione delle somme non utilizzate a seguito di 

rendicontazione analitica; 

4. ha approvato lo schema di Accordo integrativo per la disciplina dei rapporti obbligatori tra la Regione 

Molise e Molise Dati S.p.A. per il triennio 2020-2022 ed ha autorizzato il Direttore del Dipartimento 

Primo della Presidenza della Giunta Regionale alla sottoscrizione del presente Accordo integrativo; 

5. ha autorizzato il Direttore del Primo Dipartimento alla sottoscrizione dell’Accordo integrativo e del 

Disciplinare suddetti e di coordinarne l’esecuzione; 
6. ha demandato al Primo Dipartimento della Giunta regionale l’esercizio delle funzioni di controllo del 

corretto espletamento dei servizi affidati a Molise Dati S.p.A. in esecuzione della convenzione 

approvata con il presente atto nonché di autorizzare l’adozione degli atti gestionali conseguenziali. 

- l’art. 4 del vigente Statuto di Molise Dati S.p.A. in merito all’oggetto sociale ed alle finalità istituzionali della 

Società; 

- il bilancio di previsione pluriennale della Regione Molise relativamente al periodo 2020-2022; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  

Art. 1 Premesse ed allegati 

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convezione. 

Art. 2 Oggetto e risorse finanziarie 

1. Il presente Accordo integrativo alla Convenzione Quadro per la disciplina dei rapporti obbligatori tra 
la Regione Molise e Molise Dati S.p.A. per il triennio 2020-2022 detta, nel rispetto della normativa 
vigente, degli orientamenti giurisprudenziali nazionali e comunitari e dello Statuto di Molise Dati 
S.p.A., le disposizioni generali per disciplinare i rapporti tra le parti con riferimento allo svolgimento 
delle attività istituzionali di cui all’art. 2, commi 2 e 3 della Convenzione stessa, svolte da Molise Dati 
a supporto delle funzioni amministrative della Regione Molise e alle ipotesi di acquisizione, da parte 
della società, dei servizi specialistici e dei beni strumentali e necessari allo stesso.  

2. La società assicura che le acquisizioni dei beni e servizi strumentali avvengano nel rispetto della 
disciplina legislativa e regolamentare comunitaria, statale e regionale applicabile, con particolare 
riferimento alla normativa in materia di contratti pubblici.  

Art. 3 Risorse finanziarie e modalità per il rimborso delle spese sostenute 

1. La Regione Molise riconosce alla società il diritto al rimborso delle spese sostenute per procedere 
alle acquisizioni autorizzate per un importo massimo su base annua di € 850.464,70 iva esclusa per 
tre anni. 

2. La Regione Molise riconosce una anticipazione nella misura dell’80% della quota annuale da 
erogarsi per il 2020 all’atto della sottoscrizione del presente Accordo e per gli anni successivi entro il 
31 gennaio di ogni anno. 

3. La società, all’atto dell’acquisizione dei beni o servizi strumentali dà comunicazione alla Regione in 
merito a: procedura seguita; fornitore; importo dell’affidamento; termini contrattuali. 

4. Entro il 30 novembre di ogni anno o a completamento delle forniture, Molise Dati trasmette la 
rendicontazione analitica delle spese sostenute nell’anno e degli impegni finanziari da liquidare entro 
il 31 dicembre dello stesso anno. La Regione Molise, sulla base di tale rendicontazione, disporrà la 
corresponsione dell’eventuale saldo o la restituzione delle somme anticipate eccedenti.  
 

Art. 4 Vigilanza e controllo della Regione sulle attività 



1. L’esercizio delle funzioni di controllo del corretto espletamento dei servizi affidati a Molise Dati S.p.A. 
in esecuzione del presente Accordo è demandato al Direttore del Primo Dipartimento della 
Presidenza della Giunta Regionale. 

Art. 5 Durata della Convenzione 

1. La validità del presente Accordo integrativo è condizionato alla validità della Convenzione Quadro e 
la sua scadenza è, al pari di questa, fissata al 31 dicembre 2022. 

Art. 6 Rinvio a norme 

1. A tutti gli effetti e per quanto non previsto dalla presente Accordo si fa rinvio a quanto previsto nella 
Convenzione Quadro nonché nella vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, 
nonché ai principi di diritto disciplinanti la materia. 

Art. 7 Imposte e spese 

1. Sono a carico di Molise Dati gli oneri di bollo del presente atto, che verrà registrato in caso d’uso a 
cura e spese di chi vi abbia interesse.  

 

Regione Molise                                                                    

ing. Mariolga Mogavero 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi  
dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82 

Molise Dati S.p.A. 

dott. Giuseppe Tondi  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi 
dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82 

 

 


