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Yisto l'art.2 dello Statuto della Città di Margherita di Savoia da cui si evince che il Comune
icuca ]a cd)»borazionÈ e )a coopetaàDne cDn alti soggetli pubbfici e pàvati, promuove la
patteu\pazrone ùer singoh crtraòìnì" òe\)e assocìarroni e òeTte ìorze socìa)'r ea econornìclÌ:e
all'attività an.inrinistrativa e ispira la sua azione alla cura e allq) sviiLrppo razionale ecl equilibrato
dell'intcro territorio e delle attività ec*nornicl:*, produttivs. innovartive- ricon6scelrig vai*nz3
prirnada alie attività turistico-termali. in virtu della vaiidità industriaie e terapeutica deile sue
saline.

Visto I'afi. 6 del medesimo Statuto" laddove il Comune ricerca in modo particolare la
collaborazione e cooperazione con iComuni vicini, la Provincia e la Regione Puglia.

Considerato che sono rimaste in capo al Sindaco le competenze, no& delegate, afferenti alle
attività di ricerca di progetti finanziabili con fondi statali, regionali ed europei e/o possibile
partenariato pubblico/privato.

Visto che il Sindaco, per la definizione e attuazione di opere, interventi o programmi di
intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, azioni integrate e coordinate
dell'Ente con altri soggetti pubblici e privati, anche attraverso la partecipazione dell'Ente ai
futuri bandi statali, regionali ed europei per il finanziamento degli interventi.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n" 199 del6/fi2015; con la quale veniva costituita
una struttura di supporto e coordinamento denominata 'uAgeru;ia di sviluppo che opera
nell'ambito dell'ufficio staff del Sindaco con funzione di promozione e awiamento del territorio
comunale verso uno sviluppo di tipo sostenibile e partecipato, individuando nella struttura il
punto di riferimento per istanze che volessero da più parti contribuire alla formazione di un
grande contenitore di idee e riferimenti, portatore di linfa vitale per qualsiasi territorio.

Visto l'art. 2 dello statuto della città di Margherita di Savoia nonché degli indirizzi strategici
per il "Piano del Sindaco" coincidenti con un piano di riqualificazione e di sviluppo del territorio
comunale.

Vista la nota deilo studio Origoni pervenuta all'Ente in data 25|UDAI6 prot. 993 con annesso
"Accordo Di Collaboraziofie" sottoscritto dal Partners dello studio Dott. Aw. Paolo Bordi.

Considerato che lo Studio è già presente sul territorio comunale - in una fase di stretta
collaborazione con I'Amministrazione per la pratica relativa alle vicende che vedono
contrapposto in arbitrato il Comune e le società Salapia e Atisale - e rawisato che i contenuti
della stessa delibera trovano stretta atttnenza con lo spirito di collaborazione e di partecipazione
svolto normalr.rente dallo Studio, in.{-unzione degli interlocutori partners pubblici e privati
come nel caso di Margherita di Savoia (BT).

Considerato che l'oggetto della collaborazione è la prestazione da parte dello Studio delle
seguenti attività, prestate a favore del Comune in relaziàne all'org aniziaziane e all'operatività
dell'Agenzia di Sviluppo: a) prestazione di attività di indirizzo e supporto nella ricerca di
finanziamenti ed investitori che l'Agenzia di Sviluppo porrà in essere nel suo cammino
istituzionale; tr) organizzazione di un master formativo in loco per tre figure professionali
individuate dall'Amministrazione nel campo legale, finanziario e tecnico che si avviino a
svolgere f-unzione di supporto logistico all'Agenziadi Sviluppo; c) interlocuzione a richiesta con
I'organo tecnico comunale per tutte le problematiche legali connesse con I'attività di tipo edilizio
ed urbanistico. L'attività prestata dallo Studio sarà svolta in stretto coordinamento con i
professionisti incaricati di sovrintendere I'Agenzia di Sviluppo.

Considerato che si tratta di attività, che in relazione alla natura tipicamente specialistica, sono
ftnalizzate ad accelerare la conclusione delle attività poste in essere, e c1:* consentr:no ai
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consulenti incaricati di collegarsi esclusivamente con il Sindaco e con I'Assessore di riferimento
in relazione all'oggetto delia delega non prevedendo in alcun modo la possibilità di assumere ruoli
di amministrazione attiva. poteri decisionali o impegnare I'Ente anche dal punto di vista
economico nei rapporti con i terzi.

Accertata I'inesistenza, all'interno dell'organizzazione amministrativa" della figure
professionali idonee a svolge I'incarico di che trattasi" come evidenziato nella deliberazione n.
63/PAR/2014 del2Al03l20I4 della Corte dei Conti-Sezione Regionale di controllo per la Puglia.

1\IOIVIIhIA

Lo studio Gianni-Origoni- Grippo-Cappelli PARTNERS (P.I. 01535691008), in persona del socio
Aw. Paolo Bordi, nato il 031061L975, quali consulenti professionali esperti per le iniziative volte
allo sviluppo del territorio, ponendo in essere tutte le iniziative richiamate nell'allegato schema di
convenzione oggetto di sottoscrizione.

L'incarico non è retribuito.

Il presente decreto ha validità di un anno dalla data odierna.

Allo studio professionale sarà riconosciuto soltanto il rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate, di volta in volta, da sostenersi solo dopo formale autorizzazione dell'Ente
compatibilmente con le risorse disponibili dell'Ente stesso.

f}ISPO§IE,

che il presente prowedimento:
o sia sottoscritto dal Socio Aw. Paolo Bordi per accettazione;
o sia pubblicato all'albo pretorio on line per 1Sgior:ni;
. sia comunicato alla Giunta Comunale.

Margherita di savoiu, ri ...2..$..irtlìi.,..?qi$. ... ...

SINDACO
MARRANO
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Via delle Quattro Éontane 20, 00184 Roma
T + 39 06 47A7y F + 39 064871101

Roma 18 gennaio 2016
RtseRvera - CoNrropruaale

Spett.le
Comune di Margherita di Savoia
Viale Duca degliAbruzzi, 1

MarEherita disavoia

Oggetto: Gostituzione Agenzia di sviluppo - Deliberazione Giunta comunale
verbale n" 199 del 6 ottobre 2015

.,,. À.trgregr urgnon,

faceiamo riferimento alia delibera di'Giunta Comunale n" 199 del6 ottobre 2015 con cui è
stata costituita l'Agenla di Sviluppo del territorio cornunale per le attività econom'rche,
prod,Ùtti,ve, eulturali e sociali, tenuto conto del contenutO atl'art, 2 delto Statuto della Città di
ftna'nghei[ali,.Savoia'nÒnché'dèg']iiqdirizzi=strategici,peril {'Piano del€indaco" coincidenti
con un piano di riqualificazione e disviluppo delterritorio comunale.

Gonsideirato che lo, studio è gia presente sul territorio comunale - in una fase di stretta
collaborazione con l'Amminishaz'ione per la pratica relativa alle vicende che vedono
contrapposto in arbitrato il Comune e le società Salapia e Atisale - e rawisato che i

conten'uti della stessa delibera trovano stretta attinenza con lo spirito di collaborazione e di
parteoipazione svolto normalmente dal nostro Studio, in funzione dei nostri interlocutori
partners pubblici e privati come nel caso di Margherita di Savoia (BT) in questione,

regolamentato come meglio descritto nel paragrafo 1, nello spirito di quanto contenut(d,,-ot fr*o_
delibera. .-* i,ffrfl
Oggetto della collaborazione è la prestazione da parte delto Studio delle seguenti attivitj;"'

ry::tate a favore delComune in relazione all'organizzazione e all'operatività dlll'Agenzia Ci
Sviluppo:

a) prestazione di attività di indirizzo e supporto nella ricerca di finanziamenti ed
irrvestitori che l'Agenzta di Sviluppo porrà in essere nel suo cammino istituzionale,

b) organizzazione di un rnasterformativo in loco per tre figure professionali individuate
dall'Amministrazione nel campo legale, finanziario e tecnico che si avviino a
svolgere funzione di supporto logistico all'Agenzia di Sviluppo;
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ll gruppo di lavoro sarà coordinàto

coadiuvato dàllAvvocato Alèssandro

-de5 g!.1Crg; poin e Giorg,lo P'q-!!!4 no,

no tecnico comunale per tutte le problematichec) interlocuzione a richiesta con |orgat

legaliconnesseconl.attivitaditipoedilizioedurbanistico.
" rto con i Professionisti da

L'attivitàprestatadallostUdiosaràsvoltainstrettocoordinamen
Voi incaricati di sovrintendere I'Agenzia di Sviluppo'

2. GruPPo di lavoro

Ai fini dello svolgimento del presente incarico, sarà coinvolto un gruppo di lavoro composto

lr"ilr.;r,i;;t";;1;i;; ;;ìti.;,iva-esperienza nel settore di attivita delrAsenzia di

SvilupPo.

dall'Avvocato Paolo' Bordi (Padner) il quale sarà

Merenda (Senror Assocrate) e dagli Assoclates

-.-.i.*-ràJi

=re modiflcato e/o inteErato di volta in volta a
tl Gruppo di tavoro potra in ogni caso essr

seconda oette esigen;à.di a"Isistenza richieste. L'attività di cui.allincarico potià essere

;;;tj1à ""òhe,a,riezzo 
di consulenti e professionistiesterniallo studio' :

3...=.-,,. OffeÉa,aconoficaedtr,r,liq -

Per I'aftivita descritta nel parag,rafo'1 Io Studio avr'à diritto a percepir:e esclusivamente da

;";;Àra"ir rimboiso dlite spese effettivamente sostenute e documentate'

L'incaricoavràdurataannuale,tàcitamenterinyvaf,lrlt:t1::'"'partepotràinogni
momento, con preawiso di almeno 30 giorni, recedere liberamente dal presente accordo'

4. Riservatezza

Lo studio si impegna a non divulgare a terzi, senza il preventivo consenso scritto del

Cornune, i dati e le informazioni riservate del Comune di cui dovesse venire 1n possesso in

esecuzione del presente lncarico, fatto salvo il caso in cui detta divulgazione,:t-q^'::lT::

ffi;;;;;in"unlrt"rita amministrativa, o qualora detti dati e informazioni siano div94[ti*u,4a.,.-
!a, _ ,;

ldati personali eventualmente raccolti presso il Com-une..o presso terzi ("Dati")..t:'.".nnP",'

trattati alfine oett'eseculioné dell'lncarico affidato allo studio, per l'adempimento diobblighi /

di pubblico dominio.

5. Protezione dei dati personalie Privacy

di legge, contabil! e fiscali.

....

*

t
'é"t

Tali Dati saranno trattati e conservati con e senza I'ausilio di :l"t':ltl elettronici' nel

rispetto delle misure di sicurezza previste dal D' Lgs' 30 giugno 2003' n' 196'

Per le finalità di cui sopra, i Dati potranno essere comunicati ai consulenti nonché ai

;t4'=

, :t I
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professionisti facenti parte di altri studi professionali, anche all'estero, della cui opera lo

Studìo si awale per lo svolgimento di specifici servizi, quali prestazione di servizi
informatici, gèstione documentazione, servizi di traduzione, ecc..

I Dati potranno inoltre essere trattati per finalità infÒrmative relative ai servizi professionali
prestati dallo Studio, compreso l'inserimento dei nominativi e dei dati personali raccolti in
"mailing /isfs" o "banche dati" anche per l'invio di newstefter di aggiornarnento normativo,
nonché per finalità informative connesse allo svolgimento dell'attività dello Studio, nel caso
in cui si dovesse renderE necessarìò- citare 911 estremi degli incarichi affidati al fine di
partecipare a gare ad evidenza pubblica ovvero inserire gli stessi quali referenze o
credenziali in documenti informativi e offerte presentate a soggetti tezi (c.d. "reference
f'sf'). La Banca ha la possibilità di opporsi a questi specifici trattamenti comunicando la
propria volontà allo Studio oppure attivando la specifica procedura indicata in calce alle
email informative.

1$,q-i---q-as,L[n,.o-uJ"..per lo svo-lglryEntÒ-.dèll]attività,*d-èll-o Stud.iq.-:t9ss9.-n-eqesEario trattare
informazioni e dati personali di terzi comunicati allo Studio dalla Banca, questultima
garantisce che la comunicazione allo Studio di tali informazioni o dati personali di terzi
awiene nél pieno e totale rispefto di'quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
ovvero della diversa tegge applicabile alla Banca in materia di protezione dei datì personali
quqtgra _q.og,SSg -a tesgg_1lel?l?,_.ggglgg_,,!g- 

-comunica1i.o. g. ?llg_q!y.gi9..ji
informazioni eld7t!lpersonqli'di,teÉi richieda il consenso degli interessati, sarà'cura della
Banca ottenere validamente tale consenso anche a beneficio dello Studio.

ll confer,imento dei Dati non è obbligatorio tranne nei casi previsti dalla legge. Tuttavia, la

maneata disponibilità di Dati rilevanti ai fini del corretto e completo svolgimento dell'attività
in relazione all'lncarico assegnato atlo Studio può rendere più difficile, più costosa e - in

alouni.casi- itnpossibile l'attività stessa, come ad esempio per ilcaso degliadempimenti in

materia di antiriciclaggio.

6. Limitazione di Responsabilità

e per danni derivanti da inaOe-mpimento contratiuale non potra comptessiramente ecceder$t''
ildoppio dell'importo corrisposto dal Comune ai sensidel presente lncarico.

Fatto salvo il caso in cui I'attività svolta dallo Studio implichi la soluzione di pr:oblemitecnici
di speciale difficoha, nelqual caso troverà applicazione l'articolo 2236 c.c.,la responsabilità
dello Studio sarà limitata secondo quanto di seguiio previsto. La passività,massima che lo
Studio (inclusi associati, dipendenti, consulenti, altri consulenti e sub-contraenti anche
esterni) potrà sostenere a seguito di eventuali pretese del Comune in relazione all'incariCq

7. Manleva

Fatte salve le disposizione inderogabili di legge, il Comune si impegna a manlevare e

tenere ihdenne lo Studio (inclusi associati, dipendenti, consulenti e sub-contraenti) da

eventuali pretese ohe dovessero essere avanzate nei confronti delto Studio da parte ditezi

' i: , I ;.: .:,.:*Ì+tÈiÈfr§1!, + ' r f,. :.: r: :*;a::1lt!+r"È5!+ ;--.-r-5++,'+1f '
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in relazione all'lncarico.

8. Palizze per la responsabilità professionale

Le polizze dello Studio per la responsabilità professionale sono le seguenti:

(a) Zurich lnsurance PIc - Rappresentanza Generale per I'ltalia - polizza n. 92084319;

(b) AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'ltalia (Leader - quota
83,33%) - CNA lnsurance Company Limited (Co-lnsurer - quota 16,62%) - polizza
n. IFL 0001050;

(c) HDI Gerling lndustrie Versicherung AG - Rappresentanza Generale per I'ltalia -
polizza n. RC 156-01585621-14007;

(d) Allianz Global Corporate & Specialty AG - Sede secondaria di Milano, polizza
n-300§9533;

(e) Mercati [nglesl come da piano di riparto di oui ailAllegelgl, potizza
n. 80801 1 7381 P1 3.

9. Legge applicablle e Foro competente

Vi saremo se vorrete restituinci la presente lettera softoscritta per accettazione.

Gon imi saluti
\

"f. \*.,""\".,

Avv aolo Bordi

". :t

llpresente Contratto e regolato dalla legge italiaha.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o
efficacia del presente contratto sarà dicompetenza esclusiva del Foro di Roma.

--
il rj {r1:
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Allegato A

RlpaÉo di coassicurazione' P o'lizza n. 80801 1 73 8 1 P1 3

46,3100000o/o Lloyd's Underwriters:'

8,6957000%ò Syndicate 3O00, pseudonym MKL

4,78,34O-OA% Syndieate 1274, pseùdonym AUL

3,4106000% Syndicate 0386, pseudonym AAB

6,8763000% Syndicate 1218, pseudonyrn NWL

5,50100{i0Yo §yndleate 2987, pseudonyro.BRT

3,5876000% Syndieate 2408, pseudo,lym MFM ì

.,..-=*,,:,-":+,-- ,-r**.,,.+3;3096000%,.* Syndioatel206r-pseudonyrn,§AL

: j 
- 

;; l_.l:a -;

I'' :i :.. 
:':-r':=a:.a:..

8,35060000/o

6,8762000%

5,5010000%

1.5,0000000%

8,6900000%

2,7505000%

6,5217CIO0o/o

2,75050.0'0f Syndicate 2003,, pseudonym SJC

2,8605000% Syndicate 3210, pseudonym MIT

1,79330000/ò Syndicate 1221, pseudonym NAV

QBE lnsurance (Europe) Ltd., London, England

Liberty Mutuatlnsurance Europe Ltd., London, England trading as Liberty
lnternational Underwriters, Dublin; lreland

Chartis Excess Limited., Dublin, lretand per London Branch

Swiss Re lnternational SE, Luxembourg per: London Branch

AX|S Speciality Europe SE, Dublin, lreland per London Branch

W. R. Barkley lnsuraRce (Europe) Limited, London, England

HCC lnternational lnsurance Company Plc, London, England


