Schema tipo di convenzione.
(da adottarsi con Enti Pubblici e Privati)
PREMESSO CHE
L'Ente, ai sensi degli artt ______ del (______ provvedimento istitutivo______), nell'espletamento dei propri compiti ______ promuove e
favorisce ______ nel settore______;
- L’ente ______ ha il compito istituzionale di promuovere e coordinare ______ attraverso ______, che a tal fine mette a disposizione unitamente
al personale ______;
- L'Ente provvederà ad ______ per l'approvazione dei programmi ______
assicurando la tempestiva disponibilità dei mezzi finanziari al fine di
evitare soluzioni di ______;
TRA
L'Ente, nella persona del suo Legale Rappresentante _____,
E
L’Ente ______ persona del suo legale rappresentante ______
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
ART. 2 - Oggetto della convenzione
L'Ente Capofila viene riconosciuto come Ente Capofila della rete di enti
così così costituita ______ ______ ______ ______ ______ ______ ed
accetta, le seguenti responsabilità di coordinamento delle attività ____
riguardanti il “SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE”, specificate nei
prospetti in allegato che fanno parte integrante della presente convenzione.
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I programmi, il luogo e la durata delle attività sono descritti nei prospetti
in allegato alla presente convenzione, nei quali vengono riportate anche
le

relative

risorse

finanziarie

messe

a disposizione dagli enti, il

nominativo delle figure di Coordinamento, Segreteria e dei Sistemi di
comunicazione e coordinamento.
ART. 3 - Durata
Le attività oggetto della presente convenzione avranno la durata di______
a decorrere dalla data delle sottoscrizioni; la durata, su richiesta scritta di
una delle parti, potrà essere prorogata di comune accordo
ART. 4 - Finanziamento
La somma messe a disposizione degli Enti dovranno essere utilizzate per
spese riferentesi al periodo di durata della presente convenzione e
concernenti

strettamente

ed

esclusivamente

la

realizzazione

del

programma in oggetto della convenzione stessa.
Le spese sostenute per l'amministrazione ed i servizi generali connessi
allo svolgimento ______, potranno essere prelevate a titolo di ______
in una somma commisurata al ______ dell'importo effettivamente
utilizzato per spese di funzionamento.
ART. 5 - Norme di gestione ed erogazione del finanziamento
I fondi per l'esecuzione del programma di ______, erogati nei tempi
stabiliti dalla stipula della convenzione, saranno gestiti dalla figura del ______, secondo le norme di gestione.
E' fatto obbligo al _____ di inviare all'Ente i seguenti documenti:
1) rendiconto periodico finanziario così come da allegato tecnico, firmato
dal ________________________________________________.
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ART. 6 - Oneri fiscali
Le spese di registrazione a tassa fissa e di bollo saranno a carico del________________________
ART. 7 - Personale
Lo svolgimento del programma sarà affidato al personale che verrà scelto
ed impegnato, secondo i criteri ed i requisiti necessari secondo il Testo
coordinato e integrato della circolare 3 agosto 2017 “Albo degli enti di
servizio civile universale. Norme e requisiti per l’iscrizione” e della
circolare 12 dicembre 2017 “integrazione alla circolare 3 agosto 2017”
richiamante agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 - ivi
compresi eventuali collaboratori esterni A tutti gli oneri riferiti ai soggetti di cui sopra, farà fronte il_________,
ART. 8 - Controlli
L'Ente Capofila e gli organi selezionati, per tutta la durata della
convenzione, potranno eseguire accertamenti e controlli sull'impiego delle
somme erogate e sull'utilizzazione delle apparecchiature e dei materiali,
nonché visionare i documenti giustificativi delle spese sostenute dalla rete.
A tal fine il _________, si impegna a tenere a disposizione della rete
l'inventario, la documentazione di spesa e l'elenco degli impegni assunti.
ART.9 - Assicurazioni
Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio
personale che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a
frequentare le sedi di esecuzione delle attività. A tal fine ciascuna delle
parti comunicherà all'altra i nominativi del personale suddetto, con un
anticipo non inferiore a quindici giorni dall'effettivo suo inserimento
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nell'attività stessa.
ART. 10 - Sicurezza
Il personale dell'Ente o del Contraente o altri da essi delegati, sarà tenuto
ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle
sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione.
ART. 11 - Responsabilità
Le parti dichiarano di aver adottato e si impegnano ad adottare tutti gli
adempimenti derivanti dai contratti nazionali di lavoro.
ART. 12 – Aggiunta di nuovi Enti all’interno della Rete
Gli Enti di accoglienza ed il Capofila con la stipula di questa fi questa
convenzione si costituiscono in una rete in forma stabile che non ne
preclude l’ampliamento dell’organico della stessa o di modiche.
L’ampliamento del suddetto organico sarà possibile tramite il consenso
unanime o dal consenso espresso dalla maggioranza della rete.
ART. 13 – Assemblea
L’assemblea legittimata alla votazione in merito alle direttive di
esecuzione di tutte le attività conformi all’oggetto di tale convenzione sarà
composta dal legale rappresentante di ogni singolo Ente oppure da un
referente per ogni singolo Ente delegato dal legale rappresentante, o
mediante le procedure previste dallo statuto o regolamento interno
dell’ente.
In caso il referente sia diverso dal legale rappresentante, questo dovrà
essere specificato all’interno dell’atto di delibera di aggregazione alla rete
dall’ente.
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ART. 14 - Trattamento dati e privacy
Gli Enti di Accoglienza con la sottoscrizione della presente convenzione,
presta esplicito consenso al fatto che, ai fini della gestione contabile,
amministrativa e tecnica, i propri dati vengano inseriti nelle banche dati
dell'Ente che si andrà a costituire; questi potrà inoltre fornire gli stessi ad
altre società ad esso collegate, ovvero a terzi che ne facciano esplicita
richiesta motivata, qualora ciò si renda necessario per

tutti

gli

adempimenti connessi all'oggetto della presente convenzione. Gli Enti di
accoglienza dichiarano altresì di essere stati informati dall'Ente Capofila
dei diritti riconosciutigli dall'art.13 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675,
sulla tutela dei dati personali ed in particolare del diritto di richiedere
l'aggiornamento, la rettifica e la cancellazione degli stessi.
ART. 15 - Risoluzione
La presente convenzione, si intenderà risolta sia qualora una delle parti si
trovi nell'impossibilità, a qualsiasi causa dovuta, di attendere agli obblighi
da essa previsti, che quando emergano gravi irregolarità nella gestione
della convenzione medesima, in occasione di controlli di cui all'art.9.
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