
CONVENZIONE  TRA  IL  COMUNE  DI  BOLOGNA-QUARTIERE  SAVENA,  E 

L’ASSOCIAZIONE  XXXXXXXX  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  UN  PROGETTO 

NELL’AMBITO DEL LAVORO DI COMUNITA’ NEL BIENNIO 2020-21

In  attuazione  alla  determinazione  dirigenziale  P.G.  XXXXXX/2020,  esecutiva  ai 

sensi di legge

TRA

Il  Comune  di  Bologna  -  Quartiere  Savena  (C.F.  01232710374)  nel  seguito 

denominato  “Quartiere”,  legalmente  rappresentato  da  Berardino  Cocchianella, 

domiciliato per sua carica in Via Faenza, 4 Bologna, presso la sede del Quartiere, 

che interviene  nel  presente atto,  ai  sensi  dell'art.107  della  legge n.  267/2000,  

nella sua qualità di Direttore del Quartiere Savena, nominato con atto del Sindaco 

P.G. 465589/2017

E

l'Associazione XXXXXXXXX (C.F. xxxxxxxxxx) da ora in avanti “Associazione” - con 

sede legale a xxxxxxxx in via xxxxxxxx legalmente rappresentata dal Presidente,  

xxxxxxxxxxxxxxxxx

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

Con il presente atto si definiscono più in dettaglio alcune condizioni per realizzare 

il progetto “XXXXXXXXXXX” rivolto ai cittadini del Quartiere. Le attività consistono 

in:

a)

b)

c)

d)
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Art. 2 - Durata della convenzione

La convenzione avrà durata per il biennio 2020-21.

Art. 3 - Oneri a carico del Quartiere

Sono a carico del Quartiere:

a) la relazione con le famiglie, laddove necessario;

b) la divulgazione  delle iniziative all’interno dei canali di diffusione del Quartiere;

c) l'individuazione  di  specifici  bisogni  congruenti con  le  iniziative  proposte  

dall’Associazione;

d) l'attività di raccordo e coinvolgimento di scuole del territorio nonché di altre 

realtà istituzionali (ad es Servizi Sociali, Biblioteche, Università, ecc)

e) a   sostegno  del  progetto,  l’erogazione  all’Associazione  di  un  contributo 

economico di € xxxxxxx secondo la tempistica indicata nel bando 2020-21, a cui  

l’Associazione ha partecipato.

Le  somme  a  consuntivo  saranno  erogate  soltanto  dietro  ricevimento  di  una 

relazione,  elaborata  secondo  lo  schema  predisposto  dal  Quartiere.  Eventuali 

ritardi nell'invio delle relazioni comporteranno  un ritardo nella liquidazione degli 

importi.

Art. 4 - Oneri a carico dell’Associazione

L'Associazione  si  impegna  a  svolgere  la  propria  attività  a  favore  dei  soggetti 

individuati dal Quartiere in base ad un programma di lavoro concordato in sede di  

coprogettazione.

Nella  realizzazione  delle  attività  oggetto  della  presente  convenzione, 

l’Associazione si impegna a:

a) adottare, rispettare e far rispettare tutte le misure vigenti pro-tempore per la  

prevenzione e il contenimento del contagio da virus Covid 19;
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b) utilizzare  operatori  in  possesso  delle  necessarie  competenze  tecniche  e 

pratiche;

c) gestire l'attività con condivisione  di impostazione metodologica e tecnica, in 

collaborazione con il  Quartiere;

d) organizzare  e  progettare  le  attività,  avvalendosi  anche  dell'apporto  di 

professionisti  o di altre Associazioni specializzate sul tema;

e) collaborare nella formulazione di ulteriori iniziative migliorative;

f) in caso di coinvolgimento di adolescenti, curare il potenziamento del life skills e 

delle competenze dei partecipanti al progetto.

Art. 5 – Responsabilità

Il Quartiere è esonerato  da ogni responsabilità per danni, diretti e indiretti, alle  

persone ed alle cose che avessero a derivare in dipendenza delle attività svolte  

dall’Associazione.  La  copertura  assicurativa  dei  propri  operatori  è  a  carico 

dell’Associazione.

Art. 6 - Modalità’ di verifica dell’attuazione della convenzione

Saranno programmati incontri periodici per  progettare, monitorare e valutare la  

situazione e formulare eventuali proposte di modifica.

Art. 7 - Disposizioni generali

Ogni  e  qualsiasi  modifica alla  presente convenzione  dovrà essere  apportata  in 

forma scritta. Per quanto non regolato nella presente convenzione si rinvia alle 

disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura 

dell'atto e dell’oggetto.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

Si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento UE n. 679/2016.

Letto, approvato e sottoscritto.
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Bologna,

p. Comune di Bologna - Quartiere Savena

Il Direttore Berardino Cocchianella

per Associazione XXXXXXXX

Il Presidente  XXXXXXXX
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