(allegato C)
COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
Città Metropolitana di Bari
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RUVO DI PUGLIA E L’ASSOCIAZIONE ______________________
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “Ruvo di Puglia – Città di Libereroi e Liberattori”
L’anno duemiladiciannove il giorno _____________ del mese di _______________
Con la presente scrittura privata non autenticata, a valere a tutti gli effetti di legge
TRA
Il Comune di Ruvo di Puglia, con sede legale in Ruvo di Puglia, alla Piazza Giacomo Matteotti n. 31,
Partita IVA: 00787620723, in persona della Direttrice dell’Area Attività Sociali, Educative e
Culturali, dott.ssa Grazia Tedone, nata a ____________ il _____________, legittimata a
rappresentare l’Ente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/200 [qui di
seguito COMUNE
E
l’Associazione denominata _______________________________________________________,
con sede legale in _______________________________________________________________,
C.F./P. IVA: _____________________________, in persona del/della______________________, in
qualità di legale rappresentante dell’Associazione medesima [qui di seguito ASSOCIAZIONE
PREMESSO CHE
 il Comune di Ruvo di Puglia ha ottenuto dal MIBAC-Centro per il libro e la lettura la qualifica di
“Città che legge” per il biennio 2018-2019;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 264 del 06/08/2018 si è preso atto della
sottoscrizione, avvenuta in data 12/12/2017, da parte del Comune di Ruvo di Puglia, delle
Istituzioni scolastiche e delle Associazioni cittadine del “Patto per la lettura” denominato
“Ruvo città che legge. La lettura bene comune e condiviso”;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 297 del 28/09/2018 il Comune di Ruvo di Puglia ha
candidato al bando “Città che legge” 2018 “Realizzazione di attività integrate per la
promozione del libro e della lettura”, emanato dal MIBAC-Centro per il libro e la lettura, il
progetto “Ruvo di Puglia – Città di Libereroi e Liberattori”;
 con nota prot. n. 66-P del 21/01/2019, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 1982 del
22/01/2019, il MIBAC-Centro per il libro e la lettura ha comunicato la concessione del
finanziamento di € 30.00,00 per la realizzazione del progetto “Ruvo di Puglia – Città di
Libereroi e Liberattori”, il cui costo totale previsto ammonta ad € 43.000,00, ed al cui
cofinanziamento contribuiranno il Comune di Ruvo di Puglia per € 9.000,00 ed altri sponsor
per € 4.000,00;

 con nota prot. n. 6796 del 14/03/2019 il Sindaco del Comune di Ruvo di Puglia ha comunicato
al MIBAC-Centro per il libro e la lettura la formale accettazione del finanziamento concesso;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 15/05/2019 è stato approvato il progetto
esecutivo “Ruvo di Puglia – Città di Libereroi e Liberattori”, prendendo atto della concessione
da parte del MIBAC-Centro per il libro e la lettura del finanziamento di € 30.000,00 e
confermando il cofinanziamento di € 9.000,00 da parte dell’Ente per la realizzazione del
progetto, ed è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Grazia
Tedone, Direttrice dell’Area Attività Sociali, Educative, Culturali;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 235 del 24/07/2019 sono state precisate, integrando
la precedente deliberazione n. 150 del 15/05/2019, le linee di indirizzo per la selezione del
soggetto a cui affidare la realizzazione del progetto;
 con determinazione dirigenziale n. 164/2019 del 29/07/2019, in esecuzione delle succitate
deliberazioni di Giunta Comunale, sono stati approvati lo schema di Avviso Pubblico per la
selezione di proposte per la realizzazione del progetto “Ruvo di Puglia – Città di Libereroi e
Liberattori”, il modello di Istanza di partecipazione e lo schema di Convenzione per la
disciplina dei rapporti tra il soggetto proponente e l’Amministrazione Comunale;

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
Il Comune affida all’Associazione __________________ la realizzazione del progetto “Ruvo di
Puglia – Città di Libereroi e Liberattori”.
La realizzazione del progetto avrà inizio il primo ottobre 2019 e terminerà il 30 settembre 2020.
ARTICOLO 2
Nell’esecuzione delle attività inerenti alla realizzazione del progetto l’Associazione si impegna ad
avvalersi dei partner, nonché delle figure professionali indicate nella proposta progettuale
selezionata.
ARTICOLO 3
L’Associazione si impegna a:
a. coordinarsi operativamente con la Commissione di Coordinamento;
b. comunicare tempestivamente al Comune le sospensioni e le variazioni nell’esecuzione delle
attività che, per giustificato motivo, dovessero sopraggiungere durante la realizzazione del
progetto;
c. effettuare il monitoraggio e la valutazione ex post del progetto, nei termini previsti dal
progetto esecutivo;
d. rispettare nell’esecuzione delle attività tutte le norme di legge e di regolamento vigenti;
e. inserire nel proprio materiale divulgativo delle attività del progetto i loghi e i dati concordati
con il Comune.

ARTICOLO 4
L’Associazione si impegna a richiedere le autorizzazioni e le concessioni necessarie all’esecuzione
delle attività ed a stipulare eventuali coperture assicurative, esonerando il Comune da qualsivoglia
responsabilità.
ARTICOLO 5
L’Associazione assicura che i propri collaboratori, i partner e le figure professionali impiegate nella
realizzazione del progetto sono coperti da assicurazione contro gli infortuni, malattia e
responsabilità civile verso terzi.
ARTICOLO 6
Il contributo riconosciuto all’Associazione per la realizzazione del progetto ammonta a complessivi
€ 36.500,00 (trentaseimilacinquecento/00), IVA inclusa, così ripartiti:
 € 20.300,00 per rimborso spese generali e costi per le attività di coordinamento, per azioni di
promozione della lettura, per acquisto espositori, per attività di monitoraggio e valutazione ex
post del progetto;
 € 8.000,00 per rimborso spese per acquisto di libri e materiale bibliografico;
 € 1.700,00 per rimborso spese per acquisto di supporti tecnologici (attrezzature,
videoproiettori, tablet, etc.);
 € 6.500,00 per rimborso spese di formazione.
Il contributo sarà corrisposto secondo le seguenti modalità:
 erogazione della prima tranche, in acconto, pari al 40% dell’importo totale in seguito alla
sottoscrizione della Convenzione;
 erogazione della seconda tranche, in acconto, pari al 40% dell’importo totale al termine di 6
mesi dall’avvio delle attività del progetto;
 saldo dopo la trasmissione di dettagliata relazione delle attività realizzate e del relativo
rendiconto completo di tutti i documenti contabili delle spese effettivamente sostenute e
quietanzate.
Sono considerate ammissibili le spese attinenti per causale, luogo e periodo temporale al progetto
e comprovabili mediante fatture quietanzate o altri documenti contabili di valore probatorio
equivalente (inclusi gli scontrini fiscali fino ad un importo massimo di € 100,00) che riportino la
descrizione del bene o della prestazione acquisita, oltre ai dati dell’acquirente e del fornitore.
Non sono ammissibile spese imputabili solo indirettamente e parzialmente al progetto.
Non sono, comunque, ammissibili le spese sostenute dall’Associazione nei confronti di soggetti
giuridici il cui rappresentante legale sia lo stesso dell’Associazione.
L’ammontare dell’effettivo contributo da liquidare dall’Amministrazione Comunale in relazione al
progetto sarà determinato a consuntivo, a seguito di quanto regolarmente rendicontato
dall’Associazione e verificato dall’Area comunale competente.
ARTICOLO 7
L’Associazione si impegna a cofinanziare il progetto con risorse proprie e/o di soggetti terzi dalla
stessa individuati per almeno € 4.000,00, IVA inclusa, così ripartiti:
 € 2.000,00 quale cofinanziamento delle spese generali e costi per le attività di coordinamento;
 € 2.000,00 quale cofinanziamento delle spese per acquisto di libri e materiale bibliografico.

ARTICOLO 8
La presente Convenzione ha validità dalla data di stipulazione al 30 settembre 2020, e, comunque,
fino alla conclusione di tutte le attività del progetto.
ARTICOLO 9
L’Associazione decadrà dal contributo concesso qualora:
a. non realizzi le attività del progetto;
b. realizzi le attività del progetto in modo irregolare e/o con ritardo;
c. impieghi le somme concesse per finalità diverse da quelle di realizzazione delle attività del
progetto;
d. non presenti il rendiconto finale e/o non fornisca la documentazione richiesta a corredo dello
stesso;
e. incorra in violazioni della vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori,
nonché in materia contributiva, retributiva ed assicurativa del personale utilizzato;
f. abbia reso dichiarazioni non veritiere.
La dichiarazione di decadenza comporterà la restituzione totale delle somme percepite.
ARTICOLO 10
Per tutte le controversie relative alla presente Convenzione o, comunque, alla stessa, anche
indirettamente, connesse sarà competente in via esclusiva il Foro di Trani.
ARTICOLO 11
I dati personali forniti verranno trattati, in conformità a quanto previsto dal DGPR (General Data
Protection Regulation) di cui al regolamento UE 2016/679, esclusivamente per fini istituzionali.
ARTICOLO 12
La presente Convenzione sarà registrata in caso d’uso, con oneri a carico del soggetto registrante.
ARTICOLO 13
Per gli effetti della presente Convenzione le parti eleggono il domicilio legale presso la Sede
comunale.
Letta, confermata e sottoscritta
p. l’Associazione

p. il Comune di Ruvo di Puglia

_____________________________________

_________________________________________

