Provincia dell’Aquila

Allegato 3

CONVENZIONE
per l’utilizzo temporaneo dei locali presso il Centro di Formazione
Professionale di ……….
da parte dell’ente/azienda/soggetto …………………………….
per la realizzazione di ………………………………………

Provincia dell’Aquila

CONVENZIONE
per l’utilizzo temporaneo di n. …… aule/locali presso il Centro di Formazione Professionale di
…………………………………….sito in via ………………………………. a …………………
tra
la Provincia dell’Aquila (codice fiscale 80002370668) rappresentata da ………………….. in qualità
di Direttore Generale
e
l’ente/azienda/soggetto ……………………………… rappresentata da ………………….. in
qualità di …………………………………;
RICHIAMATE
-

la L.R. n. 111 del 17/05/1995 in materia di Formazione Professionale;

-

la L.R. n. 72 del 12/08/1998 avente ad oggetto “Organizzazione dell’esercizio delle funzioni
amministrative a livello locale”;

-

la L.R. n. 11 del 03/03/1999 avente ad oggetto “Attuazione del D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998
“Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e conferimento
di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali”;

-
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-

la D.G.P. n. ….. del ………… con cui è stato approvato il “Disciplinare per l’utilizzo temporaneo
dei locali dei Centri di Formazione Professionale della Provincia da parte di soggetti esterni
all’Amministrazione”;

VISTA la richiesta dell’ente/azienda/soggetto …………………….., pervenuta con nota prot.
….. del ………………., relativa alla concessione di n. ……. aule/locali del Centro di Formazione
di ………………………….., per lo svolgimento di …………………………………………….;
VISTA la nota prot. ….. del ………………., con cui questa Amministrazione comunica
l’accoglimento della richiesta di che trattasi, opportunamente compilata e sottoscritta dal
richiedente per accettazione delle condizioni ivi indicate;
VISTO il versamento effettuato dal richiedente, a norma dell’art. 4 del “Disciplinare per l’utilizzo
temporaneo dei locali dei Centri di Formazione Professionale della Provincia da parte di soggetti esterni
all’Amministrazione” approvato con D.G.P. n. ………. del …………………;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1
La Provincia dell’Aquila concede all’ente/azienda/soggetto …………………………… l’utilizzo
di n. …… aule/locali del Centro di Formazione Professionale di ……………………….., sito a
……………..
in
via
…………………….,
per
lo
svolgimento
di
……………………………………..
Articolo 2
La presente convenzione è valida dal ………………… al ……………………..
Detto termine potrà essere prorogato, per esigenze manifestate dall’ente/azienda/soggetto
…………………………… medesimo, per lo svolgimento dell’attività di che trattasi, secondo le
modalità e i termini stabiliti nel “Disciplinare per l’utilizzo temporaneo dei locali dei Centri di Formazione
Professionale della Provincia da parte di soggetti esterni all’Amministrazione” approvato con D.G.P. n.
………. del …………………
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Articolo 3
L’ente/azienda/soggetto ……………………………, nell’utilizzo dei locali di che trattasi si
impegna:
a) ad utilizzare i locali per lo svolgimento delle sole attività per cui sono concessi;
b) a non cedere a terzi l’uso dei locali durante il periodo di concessione;
c) a vigilare sulla tutela dei locali concessi e sul regolare svolgimento dell’evento, sollevando
l’Amministrazione Provinciale da ogni responsabilità in relazione agli eventuali danni cagionati a
persone o cose da azioni od omissioni dolose e/o colpose imputabili allo stesso direttamente o a
terzi presenti nei locali;
d) ad osservare tutte le disposizioni che, durante il periodo di concessione, verranno impartite dalla
Provincia per il tramite del Responsabile del Centro di Formazione interessato;
e) a interfacciarsi, per tutto il periodo di utilizzo dei locali, con il Responsabile del Centro
interessato per ogni evenienza o problematica riscontrata, indicando all’uopo un responsabile di
progetto/tutor del corso nella persona di ………………………………….;
f) a non apportare modifiche agli arredi, agli impianti ed alle parti fisse (muri, soffitti, infissi,
decorazioni ecc.) nei locali riconsegnando, nelle mani dell’Amministrazione concedente, al termine
della concessione, gli stessi sgombri da materiale di qualsiasi natura e nelle stesse condizioni in cui
sono stati consegnati;
g) ad assumere l’onere economico di sanare danni e procedere alle riparazioni necessarie a locali e
pertinenze;
h) ad utilizzare i locali esclusivamente durante l’orario d’ufficio del CFP, salvo specifici accordi con
il responsabile del CFP; non è comunque possibile la consegna delle chiavi dei CFP al beneficiario
dell’utilizzo delle aule.
Articolo 4
La convenzione è risolta in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, dal Direttore
Generale:
a) in caso di mancato rispetto degli obblighi assunti in base alla presente convenzione, su
segnalazione del Responsabile del Centro di Formazione ovvero su constatazione del
Dirigente del Settore Formazione Professionale;
b) nel caso in cui vengano meno i presupposti per l’esistenza della convenzione;
c) per qualsiasi altro motivo che determini il venir meno dell’interesse pubblico;
d) in tutti i casi in cui per sopraggiunte ed improrogabili necessità dell’Amministrazione
concedente, sia richiesto l’anticipato termine di utilizzo dei locali.
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Articolo 5
In caso di eventuale futura richiesta di proroga dell’utilizzo di che trattasi, e fatto salvo quanto
previsto dall’art. 3 del citato “Disciplinare per l’utilizzo temporaneo dei locali dei Centri di Formazione
Professionale di Proprietà dell’Amministrazione da parte di soggetti esterni all’Amministrazione”, in relazione
alla durata massima dell’utilizzo dei locali, l’ente/azienda/soggetto ……………………………, si
impegna a versare alla Provincia dell’Aquila una somma il cui importo verrà in seguito quantificato
all’atto della eventuale comunicazione di concessione di proroga da parte del Direttore Generale.
L’utilizzo protratto oltre l’originaria scadenza di cui alla presente convenzione sarà possibile
esclusivamente previo versamento di detta somma, accertato dal Responsabile del Centro di
Formazione interessato, pena la non messa a disposizione dei locali di che trattasi da parte del
medesimo.
Articolo 6
Per quanto non contemplato dalla presente convenzione, le parti fanno espresso riferimento alle
norme in vigore in materia.
Lì ………………..
Per l’ente/azienda/soggetto ……

Per la Provincia dell’Aquila
il Direttore Generale

Dott. …………………….

Dott. ……………………

