CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO ASTI E ALESSANDRIA
CONVENZIONE CSV/ODV ex art. 7 del Bando di Formazione 2017

Il giorno _______________ alle ore ________ in ___________________, presso la sede del Centro di
Servizio _____________________ sita in _________________________________, intervengono:

il CENTRO DI SERVIZIO ___________________________________________________________________
in seguito CSV, con sede legale nel Comune di __________________, provincia di ___________________
in Via _____________________________________________________________________ n. ________
CAP _______________ codice fiscale ________________________________________________________
telefono ____________________ indirizzo e-mail ______________________________________________
nella persona del legale rappresentante _____________________________________________________
nato a ____________________ il _____________ e residente a ______________________________
provincia di ________________ in Via ______________________________________________ n. ____
CAP ________ codice fiscale _______________________________________________________________
E
l’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO _____________________________________________________
in seguito OdV, con sede legale nel Comune di __________________, provincia di __________________
in Via _______________________________________________________________________ n. ________
CAP _______________ codice fiscale ________________________________________________________
telefono ____________________ indirizzo e-mail ____________________________________________
nella persona del legale rappresentante _____________________________________________________
nato a _________________ il ________________ e residente a ____________________________________
provincia di ______________ in Via ________________________________________________ n. ____
CAP ___________ codice fiscale ____________________________________________________________

Le suindicate Parti
PREMESSO
−

che l’OdV ha partecipato come capofila/unica proponente al Bando di Formazione emesso dal CSV in
data ________________;

−

che la domanda dell’OdV è stata valutata dal CSV, secondo i criteri e i punteggi indicati in tale Bando;

−

che in data __________________, il Consiglio Direttivo del CSV ha approvato la graduatoria finale
delle domande presentate nell’ambito di tale Bando;

−

che la domanda dell’OdV risulta collocata al ____ posto della suindicata graduatoria;

−

che in data __________________, il CSV ha inviato all’OdV la comunicazione di ammissibilità della
domanda al sostegno da parte del CSV;
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−

che in data __________________, l’OdV ha ricevuto la suindicata comunicazione (cfr ricevuta di
ritorno lettera raccomandata);

−

che, ai sensi dell’art. 7 del Bando, l’OdV deve presentarsi, entro ____ giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione suindicata, presso la sede del CSV per sottoscrivere apposita convenzione avente ad
oggetto gli obblighi del CSV e dell’OdV nella realizzazione del progetto;

−

che l’OdV si è presentata presso la sede del CSV in data odierna e pertanto nel rispetto del termine
suindicato;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (oggetto convenzione)
−

La presente Convenzione ha per oggetto la realizzazione da parte dell’OdV del progetto denominato:
“_______________________________________________________________”, in seguito per brevità
chiamato “progetto”, delineato nell’allegato sub A) della presente Convenzione e selezionato nell’ambito
della procedura indetta con il Bando di Formazione emesso dal CSV.

−

L’efficacia della presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione.

−

La presente Convenzione è redatta in duplice copia, di cui una consegnata all’OdV e l’altra conservata
presso il CSV.

Art. 2 (sostegno e natura progetto)
−

Per la realizzazione del progetto, il CSV concederà all’OdV un sostegno in servizi per un valore di €
___________, pari al ____% del valore complessivo del progetto.

−

Per la realizzazione del progetto, l’OdV fornirà un cofinanziamento pari ad € _________, pari al ____%
del valore complessivo del progetto.

−

Per la realizzazione del progetto, l’OdV non beneficerà di alcun altro sostegno/contributo sulle
medesime quote, attività e voci di costo.

−

L’OdV realizzerà il progetto nel rispetto delle disposizioni indicate nel Bando di Formazione,
nell’allegato sub A) e nella presente Convenzione.

−

Il sostegno del progetto da parte del CSV si realizzerà esclusivamente tramite l’erogazione di servizi;
non sarà erogato all’OdV alcun contributo.

−

Il sostegno del CSV sarà erogato come segue: _______________________________________________

Art. 3 (tempistiche progetto)
−

L’OdV darà avvio al progetto in data _____(indicare una data successiva alla sottoscrizione della
presente Convenzione e non superiore a 30 giorni dalla sottoscrizione della presente
Convenzione)_______ e terminerà il progetto in data ____(tenere conto della durata del progetto
indicata dall’OdV nel formulario)____.
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−

Qualora l’OdV non riuscisse a terminare il progetto alla data suindicata, potrà chiedere al CSV una
proroga; la proroga potrà essere autorizzata dal CSV solo nel rispetto di tutti i seguenti requisiti:
−

la richiesta di proroga dovrà essere avanzata dall’OdV entro il termine suindicato del
_________________;

−

la richiesta di proroga non potrà essere superiore a 6 (sei) mesi;

−

la richiesta di proroga potrà essere concessa dal CSV un’unica volta;

−

la richiesta di proroga dovrà essere adeguatamente motivata dall’OdV.

Il CSV, a seguito di esame della richiesta avanzata dall’OdV, invierà alla stessa apposita comunicazione
avente ad oggetto l’autorizzazione/non autorizzazione a porre in essere la proroga proposta.

Art. 4 (pubblicità progetto)
−

L’OdV riporterà su ogni materiale relativo al progetto il logo del CSV e la seguente dicitura: “realizzato
con il sostegno del Centro di Servizio ___________________________________”.

Art. 5 (fornitori progetto)
−

I fornitori dei servizi saranno selezionati dal CSV secondo il proprio Regolamento Economale.

−

I partner e tutti i soggetti la cui attività viene valorizzata all’interno del progetto non saranno adoperati
come fornitori di servizi e/o prestazioni a pagamento.

Art. 6 (variazioni progetto)
−

L’OdV realizzerà il progetto così come indicato nell’allegato sub A) della presente Convenzione.

−

Qualora l’OdV non riuscisse a realizzare il progetto come indicato nell’allegato sub A), potrà chiedere al
CSV una variazione; la variazione potrà essere autorizzata dal CSV solo nel rispetto di tutti i seguenti
requisiti:
−

la

richiesta

di

variazione

dovrà

essere

avanzata

dall’OdV

entro

il

termine

del

___________________;
−

la variazione non dovrà incidere sugli obiettivi e le finalità del progetto e sulle tipologie e sui
contenuti delle azioni da realizzare;

−

la variazione non dovrà rappresentare un aumento del sostegno in servizi a carico del CSV, così
come indicato all’art. 2 della presente Convenzione;

−

la variazione non dovrà rappresentare una diminuzione del cofinanziamento a carico dell’OdV, così
come indicato all’art. 2 della presente Convenzione;

−

la variazione dovrà rispettare i limiti percentuali e ogni altra disposizione indicata nel Bando;

−

la variazione non dovrà comportare modifiche degli elementi oggetto di specifica valutazione da
parte del CSV, ex art. 6 del Bando;

−

la richiesta di variazione dovrà essere adeguatamente motivata dall’OdV.
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Il CSV, a seguito di esame della richiesta avanzata dall’OdV, invierà alla stessa apposita comunicazione
avente ad oggetto l’autorizzazione/non autorizzazione a porre in essere la variazione proposta.

Art. 7 (rendicontazione progetto)
−

Entro 60 giorni dal termine del progetto, così come indicato all’art. 3 della presente Convenzione, l’OdV
trasmetterà al CSV la rendicontazione finale del progetto, compilando il formulario di cui all’allegato
sub B) della presente Convenzione.

−

Il CSV esaminerà la rendicontazione prodotta dall’OdV al fine di verificare che il progetto sia stato
realizzato nel rispetto delle disposizioni indicate nel Bando di Formazione, nell’allegato sub A) e nella
presente Convenzione. Successivamente, il CSV comunicherà all’OdV l’esito dell’esame e, ove
necessario, adotterà i provvedimenti previsti all’art. 8 della presente Convenzione.

Art. 8 (irregolarità nella realizzazione del progetto)
−

Qualora l’OdV:
−

non riuscisse a realizzare il progetto entro il termine indicato all’art. 3 della presente Convenzione o
entro il nuovo termine autorizzato dal CSV a seguito di richiesta di proroga di cui all’art. 3 della
presente Convenzione;

−

non riuscisse a realizzare il progetto come indicato nell’allegato sub A) o come autorizzato dal CSV
a seguito di richiesta di variazione di cui all’art. 6 della presente Convenzione;

−

non rispetti le regole di pubblicità di cui all’art. 4 della presente Convenzione;

−

perda la natura di Organizzazione di Volontariato ex L. 266/91 (salvo che una delle eventuali OdV
partner assuma il ruolo di capofila del progetto; in tal caso, saranno ritenuti non ammissibili gli oneri
riferiti ai volontari aderenti all’associazione che ha perso la natura di OdV);

−

perda la natura di Organizzazione di Volontariato accreditata presso il CSV (salvo che una delle
eventuali OdV partner assuma il ruolo di capofila del progetto; in tal caso, saranno ritenuti non
ammissibili gli oneri riferiti ai volontari aderenti all’associazione che ha perso l’accreditamento
presso il CSV);

la stessa provvederà alla restituzione di un importo pari al valore economico del sostegno ricevuto,
relativamente alle attività non eseguite e/o non regolarmente eseguite/rendicontate.
Il CSV potrà altresì precludere all’OdV la possibilità di partecipare ai Bandi pubblicati negli anni
successivi.
−

Qualora l’OdV non riuscisse:
−

a produrre la rendicontazione entro il termine indicato all’art. 7 della presente Convenzione;

−

a produrre la rendicontazione secondo il formulario di cui all’allegato sub B) della presente
Convenzione;
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−

a rendicontare un cofinanziamento - anche con valorizzazioni o contributi diversi da quelli previsti
nell’allegato sub A) – almeno pari alla quota percentuale indicata all’art. 2 calcolata sul costo
complessivo del progetto a consuntivo;

il CSV fisserà un termine non superiore a 15 giorni entro il quale l’OdV dovrà produrre quanto
suindicato. Decorso inutilmente tale termine, l’OdV provvederà alla restituzione di un importo pari al
valore economico del sostegno ricevuto, relativamente alle attività non eseguite e/o non regolarmente
eseguite/rendicontate.
Il CSV potrà altresì precludere all’OdV la possibilità di partecipare ai Bandi pubblicati negli anni
successivi.

Art. 9 (responsabilità e foro competente)
−

L’OdV è responsabile ai sensi di legge dell’attuazione del progetto e in relazione alle dichiarazioni
sottoscritte ed alla documentazione allegata che dovessero risultare non corrispondenti al vero o
comunque contraffatte. Tali circostanze costituiscono causa ipso iure di decadenza dal sostegno
ammesso.

−

L’OdV è responsabile del rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e di
igiene e sicurezza nel luogo di lavoro, nonché di tutte le altre norme nazionali e regionali che
regolamentano lo svolgimento dell’attività che si intende realizzare.

−

L’OdV è responsabile dell’assolvimento degli eventuali obblighi assicurativi che dovessero sorgere a
seguito dello svolgimento del progetto.

−

L’OdV è responsabile nell’ambito del progetto del rispetto della normativa vigente in materia di
riproduzione di immagini.

−

Il CSV dovrà comunque essere ritenuto estraneo a qualsiasi rapporto e/o contratto che si dovesse
instaurare tra l’OdV ed eventuali soggetti terzi per la realizzazione del progetto, di conseguenza non
potrà essere ritenuto responsabile di alcun danno, diretto o indiretto, subito da ciascuna delle parti sia a
titolo contrattuale che extracontrattuale, in relazione al progetto finanziato.

−

Per eventuali controversie in merito all’interpretazione ed all’esecuzione della presente Convenzione,
non definite in via amministrativa e bonaria, il foro competente è il foro di _______________.

−

L’OdV è responsabile del rispetto della normativa SIAE nell’ambito del progetto; pertanto, rifonderà al
CSV ogni importo da questi anticipato a titolo di pagamento di sanzioni applicate dalla SIAE al titolare
del permesso.

Art. 10 (allegati convenzione)
−

Costituiscono parte integrante della presente Convenzione i seguenti allegati:
−

allegato A): progetto ammesso al sostegno del CSV;

−

allegato B): formulario per la rendicontazione del progetto;
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LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Luogo e data

____________________________

Firma Legale Rappresentante CSV

Firma Legale Rappresentante OdV

__________________________

____________________________

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente l’articolo 8 (irregolarità nella realizzazione
del progetto) e l’art. 9 (responsabilità e foro competente).
Luogo e data

____________________________

Firma Legale Rappresentante CSV

Firma Legale Rappresentante OdV

__________________________

____________________________

Il sottoscritto Rappresentante Legale dell’OdV dichiara che il materiale cartaceo/multimediale prodotto
rispetterà la normativa relativa al diritto di autore e ritrarrà esclusivamente soggetti che hanno rilasciato
apposita liberatoria di autorizzazione alla diffusione della propria immagine; ove l’immagine si riferisca a
soggetti minorenni, la sottoscrizione della liberatoria sarà richiesta ai tutori legali.
Luogo e data

____________________________

Firma Legale Rappresentante OdV
__________________________

***
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