
COMUNE DI CHIANNI

PROVINCIA DI PISA

Rep. N ……

CONVENZIONE PER L A  P A R T E C I P A Z I O N E  A I   BANDI

REGIONALI  E  NAZIONALI  RELATIVI  ALLO  SVILUPPO  E  AL

POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI 

VISTA la delibera della Giunta Cominale n° …... del …...

L’anno duemilaventuno il giorno ………(…..) del mese di …... nella sede del Comune di

Chianni,

T R A

Il COMUNE DI CHIANNI con sede in Via della  Costituente, n. 9, codice fiscale

81000610501 e partita Iva 00350770509, nella persona del  responsabile  area  tecnica  ING.

STEFANO PARRI,  domiciliato per la carica presso la sede del Comune medesimo, il quale

interviene e stipula il presente atto nell’esclusivo interesse dell’Ente che rappresenta all’uopo;

E

Il  _________________________________  (di  seguito  “Associazione)  con sede a

________________________,  via  _______________,  Codice  fiscale  ____________,  p.  Iva

_______________nella  persona  del  _______________________-,  in  qualità  di

______________________, domiciliato per la carica presso la sede ______________ 

P R E M E S S O:

Che il  Comune di  Chianni  intende proseguire  nell’accesso agli  strumenti  di  finanza  agevolata,

stante il successo ottenuto con l’approvazione di tutti i progetti presentati sul programma Leader

2014/2020 (operazioni 7.6.1, 7.5, 7.4.2, 7.6.2) gestite dal G.A.L. Etruria;

Che il  PNRR (Piano Nazionale di  Ripresa e Resilienza),  nelle  sue sei  missioni  prevede,  con la



Missione  1,  la  riqualificazione  del  patrimonio  culturale  con  interventi  che  ne  aumentino

l’accessibilità e  la  fruizione e che,  a favore degli  enti  locali  e degli  enti  del  terzo settore,  sono

stanziate  importanti  risorse finanziarie  che garantiscono ai  Comuni la  possibilità  di  investimenti

materiali e immateriali altrimenti non eseguibili; 

Per l'adesione ai vari bandi spesso è richiesto a gli  Enti Locali garanzia di sostenibilità ed esecutività

degli interventi grazie al coinvolgimento delle associazioni no profit che, a vario titolo, operano da

anni sui temi d’interesse quali cultura in primis ma anche sport, servizi socio educativi per anziani e

persone diversamente abili ecc.;

I bandi a favore degli Enti Locali che attueranno le Missioni del PNRR prevedono spesso partenariati

pubblico – privati consolidati, aggiornamenti dei Piani di Sviluppo locali (in tema culturale ma anche

turistico e socio economico) da elaborare con metodologie quantitative e qualitative, con produzione

di analisi socio economiche e demografiche in serie storica relative alla demografia, alla demografia

d’impresa, ai flussi turistici per arrivi e presenze ecc.; 

La partecipazione a tali bandi richiede dunque, oltre che alla progettazione, figure qualificate  per la

gestione  delle  varie  fasi  di  aggiornamento  dei  relativi  piani  di  attività,  rendicontazione  e

presentazione e rendicontazione delle domande presso gli enti preposti con caricamento dei dati su

piattaforme regionali, ministeriali ed europee (ad esempio ARTEA, Sviluppo Toscana, ecc…);

I Bandi Nazionali destinati agli Enti Locali mostrano una difficoltà d'accesso e una complessità

progettuale che richiedono un coordinamento sincrono, efficace ed efficiente di numerose risorse

professionali

I bandi, che vedono quali beneficiari gli Enti Locali, sono numerosi e in continua pubblicazione e

necessitano per la gestione e individuazione di un gruppo di lavoro omogeneo e  consolidato, con

expertise specifiche che siano in grado di supportare operativamente le risorse impiegate a livello

comunale già in ristrettezza di organico.

RILEVATA
la necessità ed esigenza per l'Amministrazione collaborare con enti appartenerti al terzo settore che

promuovano le stesse finalità dell'ente per quanto concerne l'aspetto di  carattere sociale, civile e

culturale 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE



Per effetto della presente Convenzione, il Comune di Chianni, richiamata la deliberazione n xx del

xxxx, riconosce al “__________________” le competenze per:

La partecipazione ai Bandi d’interesse nell’annualità 2021-2023 e per:

Supportare il  Comune nelle fasi di monitoraggio e rendicontazione delle operazioni 7.4.2 e 7.6.2

già approvate dal GAL Etruria ;

Redigere l’aggiornamento del Piano di Sviluppo Locale del Turismo e del Piano Cultura (necessari

per la partecipazione al Bando Regionale “Interventi di rigenerazione urbana per Comuni con meno

di 15.000 abitanti, (scadenza 24/9/2021);

Condurre ricognizioni territoriali e, specificatamente, nel Demanio Regionale, per l’aggiornamento

del Piano di Gestione del Demanio ricompreso nel Comune di Chianni;

Condurre le fasi di monitoraggio e rendicontazione del progetto “Bellezza che Educa” (in corso di

istruttoria da parte del Dipartimento delle Politiche per la Famiglia, Presidenza del  Consiglio dei

Ministri), dal valore complessivo di € 350.000,00 (contributo previsto a fondo perduto del 100%);

Condurre  le  fasi  di  monitoraggio e  rendicontazione  del  Progetto  “NUOVI CAMMINI NELLE

COLLINE  PISANE  SUPERIORI  :  TRA  ARIA,  ACQUA,  TERRA  E  FUOCO  DELL'ALTA

VALDERA”, approvato dalla Regione Toscana.

Promuovere  segnale  e  istruire  le  domande per  la  partecipazione  a  nuovi  bandi  che presentano

obiettivi   e  finalità  in  linea  con  le  esigenze  dell'amministrazione  e  potenzialmente  fruibili  da

questa.

L'amministrazione può avanzare, all'associazione nei limiti delle risorse disponibili e dello statuto

richieste attività inerenti le finalità della presente.

ART. 2
 OBBLIGHI  AFFIDATARIO

L’Associazione  si impegna nei confronti dell’Ente agli obblighi di cui  sopra e  ne specifica  le

attività necessarie:

1) Rilievi cartografici e georeferenziati delle emergenze del territorio come di seguito elencate: 

a) Storiche

b) Salvaguardia di aree archeologiche

c) Ruderi di valenza archeologica

d) Faunistiche rare

e) Floristiche rare



f) Paesaggistiche

g) Restituzione fotografica degli elementi di cui sopra; 

h) Digitalizzazione video di filmati; 

i) Presentazione delle strutture dei vecchi mulini e del loro funzionamento e delle Chiese di

Chianni nel 1778 secondo la descrizione del Mariti;

j) Individuazione di opportuni percorsi  didattici per lo studio dell'ambiente, della  storia, del

loro valore archeologico e loro tracciamento GPS;

k)  Studio della segnaletica con presentazione di descrizioni QR;

l) Studio degli opportuni punti di sosta e di sosta didattica; 

m) Valorizzazione del patrimonio boschivo (demanio) dal punto di vista culturale e colturale

(descrizione e valorizzazione delle essenze e delle piante autoctone esistenti);

n) Rilevazione aereo fotogrammetrica con drone per progettazione di percorsi intorno ai vecchi

mulini fino a raggiungere e valorizzare le aree degradate ad ovest della Chiesa parrocchiale.

o) Ricerca e documentazione sul Beato Giordano

p) Ricerca e documentazione su Carlo Taglini

q) Ricerca e documentazione su pittori e scultori di Chianni

r) Diffusione degli aspetti eno-gastronomici del territorio

s) supporto nella redazione degli elaborati tecnico economici previsti dai  bandi

t) supporto nell'attività di presentazione domande  rendicontazione e monitoraggio dei bandi

sulle sopra indicati 

ART. 3 
RISORSE UMANE 

Le risorse umane utilizzate nelle attività e negli obiettivi previsti dalla presente Convenzione sono

individuate dall’Associazione.

L’Associazione svolge attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in

modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati

L'Associazione per lo sviluppo di progetti si potrà avvalere delle competenze interne e, se necessario,

potrà incaricare professionisti esterni.

L’Associazione  può  definire  con  soggetti,  pubblici  e  privati,  specifiche  collaborazioni  per  la

partecipazione alle opportunità di finanziamento previsti per il Terzo Settore (Bandi delle Fondazioni

bancarie,  bandi  regionali,  bandi  nazionali,  bandi  europei),  anche  con  la  stipula  di  associazioni



temporanee di scopo (A.T.S.).

ART . 4 
PRESTAZIONE DI TERZI

E' fatto divieto all’Associazione  di affidare a  terzi  la gestione delle attività di cui agli articoli

precedenti. L’Associazione  è  unica  interlocutrice  nei  confronti  dell'Ente,  fermo  restando  la

possibilità di acquisire presso terzi alcune specifiche prestazioni e la fornitura di servizi e/o beni

destinati al miglioramento della qualità degli stessi. 

ART.5
REFERENTI e COORDINAMENTO

L’Associazione  individua quale unico referente operativo con  funzioni  di  coordinatore

i_______________ legale rappresentante dell'Associazione stessa. 

ART. 6

IMPIEGO DEI VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE

L’Associazione opera con l’Amministrazione Comunale di Chianni per favorire, attraverso i propri

associati, con adeguata formazione professionale, lo svolgimento delle attività di cui agli articoli

precedenti, nel rispetto della normativa vigente, senza che, in alcun modo, l’attività degli associati

possa  configurarsi  come  sostitutiva  del  personale  del  Comune,  presentando  caratteristiche  di

saltuarietà frammentaria e quindi integrativa e non  sostitutiva  delle prestazioni erogate dai Servizi

pubblici, escludendo qualsiasi interferenza in ordine agli organici previsti. 

Si dà atto tra le Parti che con la presente Convenzione non si costituisce alcun rapporto di lavoro tra i

Soci dell’Associazione ed il Comune di Chianni.

Art. 7

DURATA

La presente Convenzione scadrà nei termini alla data del 31.12.2023. Resta salva la possibilità

delle parti di recedere dalla Convenzione in ogni tempo con preavviso scritto di almeno 3 mesi.

                                                              Art. 8

 CONDIZIONI ECONOMICHE E IMPEGNI DELL’ASSOCIAZIONE

Di dare atto che per finialità di cui ai precedenti punti il budget a disposizione è pari ad € 42.000,00

(Iva compresa) , di cui € 32.000,00 a valere sull'anno 2021 ed € 5.000,00 per ciascuno degli anni

2022 e 2023.salvo eventuali uterio importi ritenuti necessari e comunque fino al raggiungimento di

un importo massimo di € 40000,00 iva compresa.



Il pagamento avverà in seguito a rendicontazione della  spesa effettivamente sostenuta  per la redazio

delle  attività  autorizzate  dall'amministrazione  e  comunque  per  un  massimo  pari  al  preventivo

autorizzato o all'offerta accettata dall'Amministrazione  per lo svogimento dellincarico.

Si dispone fin da ora che sia stabilito un importo massimo  :

Per supportre e il  Comune nelle fasi di monitoraggio e rendicontazione delle operazione 7.4.2

GAL Etruria in caso di appovazione dell finaziamento  €_______

Per supportre e il  Comune nelle fasi di monitoraggio e rendicontazione delle operazione 7.6.2 già

approvate dal GAL Etruria   € ______________ ;

Redigere l’aggiornamento del Piano di Sviluppo Locale del Turismo e del Piano Cultura (necessari

per  la  partecipazione al  Bando Regionale “Interventi  di  rigenerazione urbana per  Comuni con

meno di 15.000 abitanti, ; €_________

Condurre ricognizioni territoriali e, specificatamente, nel Demanio Regionale, per l’aggiornamento

del Piano di Gestione del Demanio ricompreso nel Comune di Chianni (circa 260 Ha di bosco) €

____________;

Condurre  le  fasi  di  monitoraggio e  rendicontazione  del  Progetto  “NUOVI CAMMINI NELLE

COLLINE  PISANE  SUPERIORI  :  TRA  ARIA,  ACQUA,  TERRA  E  FUOCO  DELL'ALTA

VALDERA”, approvato dalla Regione Toscana. € ______________________

Condurre le fasi di monitoraggio e rendicontazione del progetto “Bellezza che Educa” (in corso di

istruttoria da parte del Dipartimento delle Politiche per la Famiglia, Presidenza del Consiglio dei

Ministri), dal valore complessivo di € 350.000,00 (contributo previsto a fondo perduto del 100%);

€______

gli importi massimi  necessari per le eventuali altre iniziative bandi proposti dall'Associazione o

richieste dall'Amministrazione saranno stabiliti sulla base di preventivo.

Il  tutto  fino  al  raggiungimento  della  somma  massima  di  €  32.000,00  (Iva  compresa)  a  valere

sull'anno 2021 ed € 5.000,00  (Iva compresa)  per ciascuno degli anni 2022 e 2023.salvo eventuali

ulteriori importi ritenuti necessari e comunque fino al raggiungimento di un importo massimo di €

40000,00 iva compresa nel triennio

e che potranno essere impegnati  e  affidati  anche attingendo dalle  risorse previste  all'interno dei

quadri  economici  dei  progetti  per  il  quale  l'Amministrazione  ha,  eventualmente,  ottenuto  il

finanziamento;



Il tutto a titolo esclusivamente di rimborso  delle spese effettivamente sostenute e documentate. 

Il  Comune  valuterà  l’eventuale  richiesta  di  anticipo  in  conto  attività  stante  la  necessità

dell’Associazione di rivolgersi a figure esterne ai Soci per la realizzazione di specifiche attività di

natura statistica e finanziaria fondamentali e strategiche per la  gestione dei finanziamenti ottenuti e

per ottimizzare le strategie di vittoria sui Bandi. .

Art. 9

DECADENZA

Comportano la decadenza del presente accordo, previo accertamento dell’Ente e contestazione da

parte del medesimo con processo verbale da comunicare per iscritto a mezzo di PEC

preventivamente all’Associazione le seguenti ipotesi:

- la cessazione dell’attività dell’Associazione;  

- il ripetersi di inadempimenti relativi a quanto indicato nella presente Convenzione.

L’Ente contesterà gli eventuali motivi di decadenza all’Associazione che  potrà esprimere  le

proprie ragioni o eliminare le cause di decadenza entro i quindici giorni successivi alla

contestazione. Trascorso inutilmente tale termine sarà dichiarata comunque la decadenza.

ART. 10
TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI.

L'Associazione si  assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della

legge 136/2010 e successive modifiche. finanziaria.

A tal  fine il  codice identificativo  di  gara (CIG)  relativo  agli  affidamento  in argomento è  il

seguente : 

Art. 11
 CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivanti o connessa al presente contratto, ove il

Comune di Chianni sia attore o convenuto è competente in via esclusiva il Foro di Pisa con

espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art.12
 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

La presente Convenzione, redatta sotto forma di scrittura privata non autenticata, non è soggetta a

registrazione in caso d’uso poiché le disposizioni in essa contemplate sono relative ad operazioni non

soggette all'imposta sul valore aggiunto ( art. 5 ex D.P.R. 131/1986). 



l'appaltatore e l'Amministrazione Comunale si obbligano a mantenere riservate le informazioni relative alle

attività  di  cui  verranno a  conoscenza in relazione alla  presente scrittura privata,  e  si  obbligano altresì  ad

impegnare il proprio personale a mantenere riservate tali informazioni ai sensi del D.Lgs 196/2003;

L'appaltatore,  con  riferimento  alle  prestazioni  oggetto  del  presente  contratto,  si  impegna  ad

osservare e far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il

ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti

del Comune di Chianni, approvato con deliberazione di G.C. n. 166 del 19/12/2013. La violazione

costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. 

Le parti dichiarano i contatti email da utilizzare per la corrispondenza ordinaria e certificata. Per il 

Comune di Chianni: indirizzo di posta ordinaria : utecnico@comune.chianni.pisa.it; indirizzo di posta 

certificata : comune.chianni@postacert.toscana.it;

Per l’Associazione ; indirizzo di posta ordinaria : i__________________

Indirizzo di posta certificata : __________________________

ART. 13
 TRATTAMENTO DEI DATI

L'affidamento  del servizio soggetto alla normativa in materia di protezione di dati personali

emanata con Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del

27.04.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in abrogazione alla direttiva 95/46/CE;

l'associazione si obbliga a mantenere riservate le informazioni relative alle attività di cui

verranno a conoscenza e si obbligano  altresì  ad impegnare i   propri  soci  e/o  consulenti  a

mantenere riservate tali informazioni, in attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento UE

696/2016. Con l’affidamento del servizio, l'Associazione assume la funzione di responsabile

del trattamento dei dati conferiti dal Comune di Chianni. In ogni caso, il trattamento potrà

avvenire esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto

dell'affidamento sopra indicato, con divieto di comunicazione a terzi o diffusione dei dati,

adozione delle misure adeguate di sicurezza previste dal Regolamento UE 2016/679.

ART: 14
 ALLEGATI

Fanno parte del presente atto  e si intendono parte integrante dello stesso, anche se materialmente

non allegati, ma conservati agli atti dell’Ufficio tecnico i  documenti citati nel presente atto. 

L'offerta dell'associazione
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