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 Accordi stipulati da Consorzio Innova FVG con soggetti privati o con altre amministrazione pubbliche (aggiornamento al mese di settembre 2018) 

Accordo di cooperazione per il polo “BIO CASEUS – DAL CASEIFICIO 
CONVENZIONALE AL CASEIFICIO BIOLOGICO” – Intervento 16.2.1 – 
Creazione delle reti e poli per lo sviluppo di progetti di innovazione 

aziendale e di filiera – Piano di sviluppo rurale 2014 -2020 Friuli 
Venezia Giulia – “Progetto BIO CASEUS – DAL CASEIFICIO 

CONVENZIONALE AL CASEIFICIO BIOLOGICO”  sottoscritto tra 
Consorzio Innova FVG, Friulmont soc. cons. a r.l. (ora in liquidazione), 

Azienda Agricola di Flora Davide e Mentil Peppina società semplice 
agricola, Caseificio Alto But società cooperativa agricola, Adami 

Matteo e Luca società semplice agricola 

Protocollo sottoscritto il 29 giugno 
2018 

Accordo di cooperazione contenente le modalità di cooperazione tra il Capofila e i Partner 
del polo BIO CASEUS – DAL CASEIFICIO CONVENZIONALE AL CASEIFICIO BIOLOGICO”  

presentato a valere sulla tipologia di intervento  16.2.1 del PSR, individuando i reciproci 
compiti e responsabilità 

Associazione temporanea di scopo denominata “Digital Innovation 

Hub IP4FVG Internet of Things” - in sigla: “DIH IP4FVG - IoT”  

sottoscritta tra Consorzio Innova FVG, Area Science Park, DITEDI - 

distretto delle tecnologie industriali s.c.a.r.l., Eurotech SpA, Inasset srl 

e il Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo - CO.SI.L.T. 

Protocollo sottoscritto il 21 
settembre 2018 

Associazione temporanea di scopo costituita per la promozione e lo svolgimento delle 
seguenti attività: a) fornire servizi e svolgere attività di awareness e divulgazione tendente 
alla sensibilizzazione delle imprese sulle opportunità esistenti in ambito Industria 4.0; b) 
fornire supporto allo sviluppo tecnologico e promozione delle attività dei “Competence 
Center” di Industria 4.0; c) facilitare l’accesso a strumenti di finanziamento pubblici e privati; 
d) svolgere servizi di mentoring e consulenza strategica alle imprese (in particolare PMI), al 
fine di aumentarne conoscenza e consapevolezza delle nuove tecnologie, per individuarne i 
fabbisogni tecnologici e supportare la realizzazione di progetti per la trasformazione digitale, 
fatte salve le attività riservate a soggetti iscritti a particolari Albi o Elenchi; e) realizzare e 
gestire impianti tecnologici dimostrativi e living lab sui temi della specializzazione 
tecnologica del Nodo IoT per attività dimostrativa e sperimentale;  f) interagire con i DIH 
europei in coordinamento con la Cabina di Regia dell’iniziativa IP4FVG; g) supportare e 
agevolare collaborazioni tra i diversi stakeholders/business/attori della filiera per lo sviluppo 
di prodotti o servizi; h) supportare le attività di trasferimento e brokeraggio tecnologico ed 
allo sviluppo di ulteriori iniziative rivolte alla promozione dell’alta formazione alla 
generazione d’impresa; i) partecipare a procedure competitive eventualmente bandite nei 
settori sopra indicati, o promuovere la partecipazione alle medesime di associati, o di terzi 
aggregati con associati nelle forme di legge; j) in generale, dotarsi di una disciplina mediante 
la quale coordinare le singole attività e distribuire, secondo criteri certi e predeterminati, 
l'ausilio pecuniario pubblico o il finanziamento privato che venga eventualmente assegnato 
all’ATS; k) nominare un mandatario con rappresentanza, con funzione di Capofila (di seguito 
solo "il Capofila"), al quale demandare in via esclusiva ed irrevocabile la gestione dei 
rapporti con Enti e privati; l) stabilire una serie di norme di disciplina del rapporto derivante 
dal contratto. m) svolgere altra attività che sia preparatoria, funzionale, complementare o 
integrativa rispetto alle attività di cui alle precedenti lettere da (a) ad (l). 

 


