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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CHIOMONTE E 
L’ASSOCIAZIONE “CHIOMONTE IMPREND’OC”  

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’  
SOCIALI, TURISTICHE E CULTURALI 

 

L’anno duemilaquindici, ………………… del mese di ……………………………  presso la 
residenza municipale; 
 

FRA 
 
Il Comune di Chiomonte - codice fiscale 86501290018, nel presente atto 
rappresentato dal Sig. OLLIVIER Silvano, in qualità di Sindaco pro tempore 
 

E 
 
L’Associazione Chiomonte ImprenD’OC di Chiomonte, via Vittorio Emanuele II, 
34, rappresentata dal Signor …………………………………………………………, nato a 
……………………………… il …………………………  e residente in Chiomonte , via 
……………………………………………, in qualità di Presidente dell’associazione stessa, 
 
si conviene e si stipula la seguente convenzione: 
 
Articolo 1   
Il Comune di Chiomonte dovendo garantire alcune attività di carattere sociale, 
turistico, culturale ed anche sportivo che, per carenza di personale, per 
organizzazione dello stesso o per evidenti convenienze di carattere economico, 
non possono essere espletate in forma diretta, si avvale dell’Associazione 
Chiomonte ImprenD’OC e approva, pertanto, la convenzione in oggetto. 
Le principali attività ed iniziative per cui si sottoscrive la presente convenzione 
possono essere così individuate: 
� Promozione e realizzazione di manifestazioni ed eventi organizzate su 
proposta dell’Amministrazione comunale, in collaborazione con la stessa o 
direttamente; 
� Promozione e realizzazione di servizi culturali, attività espositive, 
proiezioni, manifestazioni culturali; 
� Attività integrative di carattere scolastico; 
� Gestione del servizio di informazioni turistiche e informazioni correlate allo 
svolgimento di iniziative territoriali; 
� Ogni altra eventuale necessità che potrà di anno in anno essere 
individuata dalla Giunta comunale con apposito atto deliberativo. 



      Comune di Chiomonte  

 Chiomonte ImprenD’OC 
 

 
2 

 
Articolo 2  
L’Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività nell’ambito del 
territorio comunale, ad utilizzare prioritariamente i volontari regolarmente iscritti 
all’Associazione stessa. 
Entro l’inizio di ogni anno, il rappresentante dell’Associazione, in qualità di 
Presidente dell’associazione stessa - e l’Assessore competente predispongono, in 
base ai settori di attività individuate al precedente articolo, un programma di 
intervento. La collaborazione sarà resa da operatori volontari, di norma associati, 
che sono inseriti in apposito elenco e soggetto ad eventuali modifiche ed 
integrazioni.  
L’attività dei soci/volontari dell’Associazione Chiomonte ImprenD’OC non potrà in 
nessun modo configurarsi come sostitutiva di personale comunale. 
 
Articolo 3  
L’Associazione si impegna affinché le attività di cui all’articolo 1, nell’ambito del 
programma annuale concordato con l’Amministrazione comunale, vengano 
realizzate; si impegna inoltre a dare immediata comunicazione di interruzioni e/o 
disguidi che, per giustificato motivo, dovessero rendere nullo lo svolgimento di 
qualsivoglia iniziativa o provocare variazioni di sorta. 
Il rappresentante dell’Associazione vigila sullo svolgimento delle attività, avendo 
cura di verificare che le attività avvengano nel rispetto dei diritti degli utenti. Gli 
operatori volontari sono tenuti nell’espletare le attività di cui alla presente 
convenzione, ad osservare comportamenti conformi alle vigenti disposizioni  
legislative. 
 
Articolo 4  
L’Associazione garantisce che i soci organizzatori delle iniziative siano in possesso 
delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle 
attività. 
L’Associazione garantisce che i soci coinvolti operativamente nelle iniziative siano 
in possesso delle necessarie autorizzazioni, titoli e permessi necessarie nello 
svolgimento del servizio assunto. 
L’Associazione garantisce inoltre che i soci volontari siano coperti da 
assicurazione contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività e per la 
responsabilità civile verso terzi.  Tale requisito risulta elemento essenziale della 
presente convenzione e gli oneri vengono inseriti nel rendiconto generale del 
Comitato in base al quale viene erogato il contributo comunale. 
 
Articolo 5 –  
Per una migliore riuscita delle iniziative e quale forma di contribuzione, il Comune 
acconsente che l’Associazione usufruisca dei mezzi di riproduzione dei documenti 
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in dotazione agli uffici comunali. L’utilizzo di detti beni dovrà essere concordato 
con il personale dipendente, al fine di non ostacolare il lavoro istituzionale. 
L’Amministrazione comunale provvederà inoltre a mettere a disposizione dei 
locali per l’espletamento delle iniziative di volta in volta individuati e concordati 
con gli Amministratori.  
 
Articolo 6 – 
Gli operatori volontari svolgono attività di collaborazione tesa alla valorizzazione 
del territorio comunale e del patrimonio culturale a titolo gratuito e pertanto né a 
loro né all’Associazione è dovuto alcun compenso da parte dell’Amministrazione 
comunale, fatto salvo il contributo di cui all’articolo successivo che dovrà coprire 
solamente le  spese effettivamente sostenute  per la realizzazione delle iniziative, 
esclusa qualsiasi spesa sostenuta a titolo retributivo dei propri soci. 
 
Articolo 7 –  
Per lo svolgimento dei servizi di cui all’articolo 1, il Comune di Chiomonte si 
impegna a corrispondere un contributo annuale in conformità al vigente 
regolamento per la concessione di contributi e provvidenze. L’importo annuale 
verrà individuato con deliberazione dalla Giunta comunale, in relazione al 
programma delle manifestazioni concordate ed alle reali disponibilità di bilancio. 
Il contributo di cui sopra rientra fra quelli che le pubbliche amministrazioni 
possono corrispondere per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità 
sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti e, di conseguenza, 
verrà erogato con le seguenti modalità: 
� 70% entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di 
concessione della provvidenza economica; 
� il restante 30% dopo l’approvazione del rendiconto contabile dell’esercizio 
di riferimento, che dovrà essere correlato dai documenti di cui al successivo 
articolo. 
 
Articolo 8  – 
Annualmente e comunque non oltre il mese di gennaio dell’anno successivo,  al 
fine di ottenere l’erogazione del saldo del contributo concesso, l’Associazione 
deve presentare al Comune di Chiomonte una relazione sull’attività svolta, 
unitamente al rendiconto generale corredato dai  giustificativi di spesa (fatture, 
ricevute fiscali o quietanze di pagamento, regolari e conformi secondo la 
disciplina fiscale generale, a seconda che si tratti di soggetti esercenti o meno in 
maniera prevalente attività di impresa). I documenti  potranno essere sostituiti 
da dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’associazione circa le spese effettivamente sostenute, con il dettaglio analitico 
di ogni documento  riguardante l’attività dell’anno di riferimento. 
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L’Amministrazione comunale ha la facoltà di controllare la veridicità dei dati 
contenuti nella dichiarazione, richiedendo la presentazione dei giustificativi. 
Il responsabile del servizio con l’Assessore competente verifica l’attuazione del 
programma e provvede successivamente all’approvazione ed alla conseguente 
erogazione del saldo. 
 
Articolo 9 – 
Entro il 31 dicembre di ogni anno le parti possono proporre  migliorie, innovazioni 
ed aggiunte alla presente convenzione che dovrà essere nuovamente oggetto di 
approvazione da parte della Giunta comunale. 
 
Articolo 10 – 
La presente convenzione ha validità fino al 31.12.2019. 
L’eventuale rinnovo è oggetto di nuova convenzione. 
Il Comune di Chiomonte può risolvere, previa diffida, in ogni momento la 
presente convenzione, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla 
liquidazione delle spese sostenute dall’organizzazione di uno dei qualsiasi impegni 
previsti nei precedenti articoli. 
L'associazione Chiomonte ImprenD'OC, svolti i programmi concordati, ha la 
facoltà di recedere dal presente accordo alla fine di ogni anno solare per motivi 
che ritiene giustificati a tale decisione, non impugnabili dal comune di Chiomonte. 
 
Articolo 11 –  
La presente convenzione è redatta in duplice originale. 
In caso d’uso verrà registrata a tassa fissa ai sensi del D.P.R. 131/1986 s.m.i. 
La presente convenzione è esente da spese di bollo e di eventuale registrazione 
ai sensi dell’art. 8 della legge 266/1991. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Chiomonte, ………………………………… 
 
 

Il Sindaco         Il Presidente della  
   OLLIVIER Silvano      Associazione Chiomonte 
              ImprenD’OC 

        


