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CONVENZIONE 
 

PER L’ATTUAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI SOLIDARIETA’ 
SOCIALE RIVOLTI A PERSONE ANZIANE, DISABILI E A FAMIGLIE E MINORI IN 

CONDIZIONI DI FRAGILITA’ SOCIALE 
PERIODO OTTOBRE 2022 – SETTEMBRE 2025  

 
 
L’anno 2022, addì    del mese di _________ presso la sede C.O.S.. di RIVOLI (TO) Via 
Nuova Collegiata n. 5  
 

TRA 

Il Consorzio Ovest Solidale, codice fiscale e partita I.V.A. 95546580010, con sede in Via 

Nuova Collegiata n. 5, 10098 Rivoli (To) nella persona del Direttore generale Dr. Marco 

Formato,  

E 

 L’Ente del Terzo Settore ………………………………, di seguito indicato/a come 

“_______________________, codice fiscale _______________ e partita I.V.A. con sede in 

___________________, Via/Piazza  _____________________  

nella persona del/della Sig./Sig.ra  ________________ in qualità di __________________, 

domiciliato per la carica presso ____________________________  a ciò autorizzato in 

forza delle norme statutarie e della deliberazione del ……… [a titolo meramente 

esemplificativo, Consiglio di Amministrazione/Comitato Direttivo o altro] in data 

___________________________ 

 
 

RICHIAMATI 

• il Codice civile; 

• gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;  

• il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;  

• il principio di sussidiarietà orizzontale sancito dal comma 4 dell’articolo 118 della 
Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell’articolo 4 della legge 15 marzo 1997 
numero 59 e dal comma 5 dell’articolo 3 del TUEL il quale invita le Amministrazioni 
pubbliche ad avvalersi dell’operato dei cittadini, singoli ed associati per lo 
svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;  

• la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali” che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune 
disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, ed in particolare degli 



organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle 
organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, 
delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati e che, in particolare 
all’art.1, comma 5, dà ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, 
prevedendo che i soggetti del Terzo Settore debbano partecipare attivamente alla 
progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi e servizi sociali; 

• La Legge Regionale n. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi 
alla persona in ambito sociale e sociosanitario” con particolare riferimento agli 
artt. 3, 18, 19 e 20 che riconosce i soggetti del Terzo Settore quali attori del 
sistema che partecipano alla programmazione, progettazione e realizzazione 
della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie; 

• Il D.lgs. 117/2017 Codice del terzo Settore, artt. 55-57; 

• Il Decreto del Ministero del Lavoro n. 72 del 31.3.2022, con cui sono state adottate 
le Linee Guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo 
Settore  

 

PREMESSO CHE  

• Con Determinazione Dirigenziale n. 217 del 29.6.2022, ad oggetto: “Area 
coesione e sviluppo di comunità Approvazione.”, il Consorzio Ovest Solidale ha 
approvato l’Avviso Pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali da 
parte di soggetti del terzo settore per l’attuazione e la realizzazione di interventi 
di solidarietà sociale rivolti a persone anziane, disabili e a famiglie e minori in 
condizioni di fragilità sociale – Periodo ottobre 2022 - settembre 2025.  

• Che con Determinazione Dirigenziale n.    del   è stata approvata la graduatoria 
dei soggetti che hanno presentato domanda ed i relativi progetti e budget di 
spesa; 

• Che il soggetto ..……ha presentato istanza progettuale per la Linea …….ed è 
stato inserito nella graduatoria di cui sopra;  
 

Dato atto che, come previsto dall’articolo 56 del D. Lgs 117/2017, i rapporti tra il Consorzio 
e gli Enti  del Terzo Settore sono regolati dalla presente convenzione approvata con 
Determinazione n. ….. del …….. 

 
 

TUTTO QUANTO RICHIAMATO E PREMESSO, 

IL CONSORZIO E ………….     COME SOPRA IDENTIFICATI, CONVENGONO E 
STIPULANO QUANTO SEGUE: 

Articolo 1 – Richiami e premesse  

 
Il Consorzio Ovest Solidale e l’Ente partner ……………………… approvano i richiami e le 
premesse quali parti integranti e sostanziali della presente 

 

Articolo  2   -  Oggetto della convenzione  
 



La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Consorzio Ovest Solidale 
e l’Ente partner  …………………………… per la realizzazione del progetto/i di solidarietà 
sociale denominato/i “   “, selezionato/i a seguito di Avviso pubblico;  
 
Le specifiche delle attività proposte sono quelle contenute nel/nei progetto/i, allegato/i al 
presente accordo quale parte integrante e sostanziale. 

 

Articolo  3 - Soggetti destinatari 

 
La proposta progettuale oggetto della convenzione è stata elaborata sulla Linea d’azione 
n.    , come indicato nell’Avviso, che prevede i seguenti destinatari :  ( indicare quella scelta 
)  
1. persone adulte con disabilità 
2. persone anziane; 
3. nuclei familiari in condizioni di fragilità e difficoltà economica; 
4. minori (in particolare adolescenti) appartenenti a nuclei in condizioni di vulnerabilità 
sociale; 
5. adulti fragili in alloggi di housing; 

 

Le attività sono rivolte prioritariamente ai nuclei residenti nell’ambito consortile e 

costituiranno al contempo una modalità privilegiata per intercettare le situazioni da 

maggior vulnerabilità, di cui beneficiano il complesso delle persone che si rivolgono ai 

servizi  

 

Articolo  4  - Modalità di svolgimento delle attività 

Le attività previste dal progetto dovranno essere svolte con le modalità ed entro i termini 

previsti nell’Avviso e nel progetto allegato. 

L’ente partner dovrà quindi prevedere per i destinatari lo svolgimento esclusivamente delle 

attività previste dal progetto allegato alla presente convenzione, astenendosi 

dall'effettuare altre prestazioni non previste.  

La programmazione di dettaglio delle attività sarà concordata con il Consorzio in fase di 

avvio delle attività e potrà essere oggetto di revisione in itinere.   

Dovranno essere rispettate le date di inizio e fine progetto. È necessario che i beneficiari 

dei servizi siano adeguatamente e preventivamente informati sulle finalità e modalità 

dell’attività svolta  

Eventuali modifiche della presente convenzione dovranno essere concordate in forma 

scritta tra le parti.  

 
Articolo 5 - Durata e risoluzione del rapporto  
 
La presente convenzione ha validità dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2025 e potrà essere 
rinnovata o prorogata nei termini di legge. 
 
L’Ente pubblico può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per 
provata inadempienza da parte dell’organizzazione degli impegni previsti nei presenti 



articoli, senza oneri a proprio carico se non quelle derivanti dalla liquidazione delle spese 
sostenute dall’organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida.  

L’organizzazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di 
almeno 30 giorni, per provata inadempienza da parte dell’Ente Pubblico di impegni previsti 
nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l’attività oggetto della presente 
convenzione  

La convenzione può essere disdettata da entrambe le parti con tre mesi di preavviso. 

 

Articolo   6   - Impegni dell’Ente partner  
Per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, l’Ente partner del Terzo Settore 
si impegna, nel rispetto del principio di buona fede a: 

a) realizzare le attività come da progetto allegato alla convenzione;  
b) individuare un responsabile che coordini le attività del progetto, partecipi alle riunioni 

di rete del territorio, sia interlocutore degli operatori del Consorzio; 
c) garantire un monitoraggio costante delle attività e redigere report qualitativi e 

quantitativi sulle attività realizzate in itinere; 
d) segnalare al Consorzio eventuali criticità relative alla gestione dei progetti; 
e) garantire l’attivazione dell’assicurazione R.C. a copertura dello svolgimento delle 

attività; 
f) presentare trimestralmente la rendicontazione delle spese sostenute, ai fini del 

rimborso da parte del Consorzio Ovest Solidale, in base alle indicazioni che verranno 
fornite da quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 56, comma 2 del Codice del terzo Settore; 

g) organizzare le attività nel rispetto di tutte le normative vigenti, comprese quelle 
relative alla privacy, sicurezza e ordine pubblico 

h) rispettare le indicazioni del Consorzio in merito alla promozione e diffusione delle 
informazioni relative al progetto  
 

Articolo 7 - Impegni del Consorzio Ovest Solidale  
 

Per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, il Consorzio Ovest Solidale si 
impegna a: 

a) attivarsi con tutti i soggetti istituzionali e non, coinvolti nel progetto promuovendo 
la reciproca collaborazione nel rispetto del principio di buona fede; 

b) assicurare il monitoraggio complessivo della realizzazione di quanto previsto dalla 
presente convenzione attraverso il personale dei Servizi Sociali o eventuali 
soggetti esterni all’uopo delegati; 

c) trasferire le risorse stabilite con la Determinazione Dirigenziale n. …..del …… , 
secondo le modalità indicate nell’articolo seguente, fermo restando la sospensione 
in caso di mancata produzione di documentazione o di documenta incompleta.  
 

Articolo 8 - Rimborsi e spese ammissibili  
 

Il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ai sensi dell’art.56 del 
D.Lgs. 117/2017, avverrà con cadenza trimestrale (trimestri solari) posticipati, dietro 
presentazione di nota di debito da parte dell’Ente partner fino a concorrenza dell’importo 
finanziato come da budget allegato. 

Su richiesta dell’Ente partner è Il Consorzio Ovest Solidale potrà prevedere il versamento di 
un acconto non superiore al 40% dell’importo finanziato.  



  
Sono ammessi a rimborso i seguenti oneri e spese: 

- rimborsi Kilometrici calcolati sulla base delle tariffe ACI; 
- rimborso delle spese eventualmente sostenute dai volontari per lo svolgimento 

delle attività; 
- manutenzioni connesse al servizio; 
- oneri relativi alla copertura assicurativa per la parte riguardante le attività oggetto 

di convenzione; 
- utenze e spese di gestione delle strutture, se a carico dell’Ente partner  
- altre spese qui non elencate, documentate, specificatamente attinenti al servizio 

(materiali per le attività, ecc…), autorizzate dal Consorzio.  
 
La documentazione giustificativa delle spese, comprese quelle dichiarate come co-
finanziamento nel budget allegato, deve essere presentata al Consorzio con cadenza 
trimestrale entro 30 giorni dalla chiusura del trimestre solare.  
 

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali e privacy 

Ai sensi del Regolamento UE 679/16, il personale ed i volontari dell’Ente Partner sono tenuti 
a non divulgare notizie, fatti e circostanze di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito delle 
attività da loro svolte con le persone coinvolte nel progetto. 
 
I dati trattati sono affidati alla persona che in base all'organizzazione dell’Ente Partner  ha 
le funzioni di Titolare ai sensi del Regolamento UE 679/16, il quale è tenuto a trattare i dati 
nel rispetto delle norme del Regolamento stesso, con particolare riferimento ai seguenti 
obblighi: 

a) il Titolare ha l'obbligo di trattare i dati in modo lecito e con correttezza; deve darsi 
un'organizzazione interna per garantire che le operazioni di trattamento siano 
fatte da persone nominate per iscritto ed istruite, nonché per garantire il rispetto 
delle misure minime di sicurezza previste dal Regolamento; 

b) i dati comunicati non possono essere diffusi o comunicati a terzi salvo per 
operazioni che rientrano nell'attività stessa; 

c) i dati non devono essere manipolati illegittimamente. Se necessario debbono 
essere aggiornati. Debbono essere custoditi in maniera tale da ridurre al minimo 
i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o 
non conforme alle finalità del trattamento. Possono essere trattati solo con mezzi 
informatici e cartacei e solo per le finalità di cui alla presente convenzione. 
Debbono essere trattati in modo da garantire all'interessato la tutela e l'esercizio 
dei suoi diritti previsti dal Regolamento. Debbono essere conservati nelle forme 
previste dal Regolamento stesso; 

d) l’Ente partner deve inoltre garantire il rispetto dei principi previsti dal 
Regolamento, quali adeguatezza, completezza e non eccedenza rispetto alle 
finalità previste nel presente accordo. 

 
 
Articolo 10 - Disciplina delle inadempienze   

Eventuali inadempienze da parte dei contraenti della presente convenzione devono esser 
contestate per iscritto entro 30 giorni dalla loro rilevazione chiedendone l’adempimento. 



Qualora i contraenti riscontrino inadempienze non risolvibili e che impediscano il proseguo 
della collaborazione per lo svolgimento delle attività, possono risolvere anticipatamente la 
presente convenzione con le modalità di cui all’art. 5, fatto salvo l’obbligo del rimborso delle 
somme dovute e debitamente comprovate. 

 

Articolo 11 – Controversie 

I rapporti tra il Consorzio e l’Ente partner si svolgono ispirandosi ai principi della leale 
collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del 
Codice civile).  

In caso di controversia tra le parti circa l’applicazione della presente convenzione viene 
innanzitutto esperito tra le stesse un tentativo di amichevole riconciliazione.  

 

Articolo 12 – Rinvio dinamico  

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Consorzio ed Ente partner rinviano al Codice 
Civile e alla normativa richiamata nelle premesse.  

Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la 
necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.  

 

Articolo 13 – Registrazione e spese 

La presente convenzione è esente da imposta di registro e di bollo.  

Le parti, per la registrazione del presente contratto, chiedono, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 
1986, n. 131, la registrazione in caso d’uso.  

 

Consorzio e Ente partner, nelle persone dei loro referenti, hanno letto la presente e l’hanno 
ritenuta conforme alla loro volontà. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e 
articolo, la sottoscrivono. 

Per il Consorzio Ovest Solidale 

Il Direttore 

Dott Marco Formato 

 

Per l’Ente partner  

Il Legale Rappresentante 

_____ 

 


