Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e le
Attivita’ Sportive

Associazione Nazionale dei Comuni Italiani

CONVENZIONE
TRA
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche
Giovanili e le Attivita’ Sportive (d’ora in avanti il “Dipartimento”) con sede in
Roma, Via della Mercede 9, C.F. 80188230587, rappresentata dall’Arch. Maria Grazia
Bellisario – Dirigente generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri- giusta delega
del Capo Dipartimento Dott. Roberto Marino conferita in data 11 dicembre 2007;
E
l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – ANCI (d’ora in avanti “ANCI”) con
sede in Roma, via dei Prefetti n. 46, C.F. 80118510587, rappresentata dall’Avv. Angelo
Rughetti, in qualità di Segretario Generale;
di seguito anche collettivamente “le Parti”
Premesso che
-

-

-

-

-

con l’attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle funzioni di
indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili la “questione giovani”
diviene uno degli impegni programmatici e degli obiettivi primari del Governo per
promuovere una politica organica che sappia investire sui giovani come risorsa,
anche attraverso la partecipazione ad iniziative e progetti con Enti pubblici e privati,
Associazioni ed altre istituzioni interessate;
il ruolo dei Comuni è strategico per l’integrazione reale dei giovani nella vita sociale,
economica, culturale e politica del nostro Paese, e che i Comuni rappresentano
l’ambito istituzionale e amministrativo in cui prevalentemente si sviluppano gli
interventi rivolti ai giovani;
l’ANCI è il referente istituzionale dei Comuni Italiani e assicura un’azione di
supporto tecnico e di rappresentanza delle istanze delle realtà locali, finalizzata alla
definizione di politiche di settore mirate e funzionali;
che la legge 248 del 4 agosto 2006 ha istituito il “Fondo per le Politiche giovanili”
con la finalità “di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e
professionale e all’inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad
agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all’abitazione, nonché a facilitare
l’accesso al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi”. Al Fondo è stata
assegnata dalla stessa legge una prima dotazione di 3 milioni di euro per il 2006 e di
10 milioni di euro a partire dal 2007;
che la legge 296 del 27 dicembre 2006 ha integrato il Fondo di 120 milioni di euro
all’anno per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009;
in data 25 ottobre 2006 il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e
l’ANCI hanno raggiunto un Accordo Quadro in materia di politiche giovanili che
prevede, tra l’altro, la partecipazione ad iniziative comuni finalizzate alla

-

-

-

realizzazione di una rete organica di informazioni, da realizzarsi attraverso il
potenziamento della rete “Informagiovani” già presente sul territorio nazionale;
l’ANCI ha istituito, nel proprio ambito, una Commissione per le politiche giovanili
con il compito di promuovere e valorizzare le politiche dei Comuni rivolte ai giovani;
l’ANCI ha inoltre costituito un Coordinamento Nazionale Informagiovani, con
funzioni di promozione e raccordo degli Informagiovani, anche allo scopo di
facilitare l’accesso ai finanziamenti finalizzati all’attivazione di nuovi sportelli
Informagiovani sul territorio nazionale, nonché all’elaborazione di progetti utili a
concorrere ai finanziamenti comunitari in materia;
conseguentemente, in data 8 maggio 2007 il Dipartimento e l’ANCI, ritenendo utile
ed opportuno avviare una serie di iniziative finalizzate ad implementare la rete
nazionale “Informagiovani”, hanno sottoscritto una Convenzione per la
predisposizione di un “Piano di Interventi” finalizzato a sostenere la costruzione di
una rete nazionale di sportelli Informagiovani incrementandone la diffusione
nonchè a razionalizzare e potenziare l’offerta informativa degli stessi ottimizzando i
servizi da loro resi;
che la predetta Convenzione prevede che già dalla fase di progettazione del Piano di
Interventi l’ANCI possa avvalersi, oltre che delle proprie strutture operative
partecipate, del Coordinamento Nazionale Informagiovani e di un Comitato tecnico
scientifico composto dai responsabili dei diversi coordinamenti regionali degli
sportelli Informagiovani, nonché del Comune di Vicenza – Ufficio Informagiovani
quale segreteria tecnico-scientifica in ragione della grande esperienza maturata
dallo stesso in materia;
Considerato che

-

-

in data 7/11/07 il Comitato Paritetico, di cui all’art. 3 della succitata Convenzione
dell’8 maggio 2007, ha approvato il Piano di Interventi presentato da ANCI e
precedentemente adottato dal Coordinamento Nazionale Informagiovani in data 16
ottobre 2007, ed ha, altresì, autorizzato in favore di ANCI il pagamento del
contributo a saldo come previsto nella stessa Convenzione;
lo stesso Comitato Paritetico ha rimesso al Dipartimento il suddetto Piano di
Interventi onde consentirne il finanziamento per gli anni successivi;
il Dipartimento e l’ANCI, nell’ambito delle proprie competenze ed attività
istituzionali, ritengono utile ed opportuno, in collegamento con le più generali linee
di programmazione a scala nazionale e territoriale a favore dei giovani, e tenuto,
altresì, conto delle indicazioni espresse nella “Carta di Vicenza” in occasione del
seminario “Verso il Coordinamento Nazionale degli Informagiovani” tenutosi a
Vicenza il 28 febbraio ed il 1° marzo 2007, proseguire la fattiva e proficua
collaborazione già avviata per l’implementazione della rete nazionale
“Informagiovani”;
Considerato, altresì, che

-

-

il Piano di Interventi presentato da ANCI è progettato per 3 (tre) annualità;
esigenze legate alle tempistiche del suddetto Fondo rendono allo stato impossibile
che la presente Convenzione abbia durata oltre il 31 Dicembre 2009;
risulta pertanto necessario prevedere un rinnovo della presente Convenzione per
estendere la durata delle attività a tutto il 2010 onde consentire il finanziamento
della III annualità del Piano di Interventi;
ANCI ha manifestato la sua disponibilità in tal senso;
in caso di mancato rinnovo per fatti non imputabili al Dipartimento, le Parti si
intendono liberate da qualunque reciproco impegno relativo alla III annualità;
tutto quanto premesso e considerato
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le Parti convengono e stipulano
quanto segue:
ARTICOLO 1
(Valore delle premesse e degli allegati)
Le premesse, i considerata e gli allegati formano parte integrante della presente
Convenzione.
ARTICOLO 2
(Obiettivi e Oggetto della Convenzione)
La presente Convenzione ha per obiettivo l’attuazione del Piano di Interventi, allegato alla
presente, volto a sostenere la costruzione di una rete nazionale degli sportelli
Informagiovani incrementandone la diffusione nonchè a razionalizzare e potenziare
l’offerta informativa degli stessi ottimizzando i servizi da loro resi.
Con la presente Convenzione le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si
impegnano a collaborare per la realizzazione dei suddetti obiettivi, conformemente a
quanto previsto nell’allegato Piano di Interventi, recante il titolo “Azione di Sistema per la
promozione di un coordinamento nazionale dei servizi Informagiovani”, fatto salvo
quanto previsto in ordine al rinnovo di cui all’art.3 comma 1.
ARTICOLO 3
(Attuazione degli obiettivi)
1. L’ANCI e il Dipartimento si impegnano entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento
di rifinanziamento del Fondo per le politiche giovanili per l’anno 2010, a rinnovare fino al
31.12.2010, con nuovo accordo scritto, la presente Convenzione al fine di consentire il
finanziamento, a valere sull’annualità 2010 del predetto Fondo, della III annualità del
Piano di Interventi per l’importo economico in esso previsto.
2. Per la realizzazione delle attività previste nell’allegato Piano di Interventi, ANCI si
avvarrà, previa stipulazione di un’apposita Convenzione, delle proprie strutture operative
partecipate, nonché del Comune di Vicenza - Ufficio Informagiovani, in ragione della
grande esperienza maturata dallo stesso in materia, che contribuirà alla realizzazione degli
obiettivi di cui all’art. 2 stanziando un co-finanziamento rappresentato, come descritto
nell’allegato Piano di Interventi, da risorse, servizi e prodotti a proprio carico. In
particolare, il Comune di Vicenza, garantirà la segreteria tecnico-scientifica di
coordinamento della rete degli sportelli Informagiovani secondo quanto stabilito al
successivo art. 6, comma 7.
3. ANCI si avvarrà, altresì, del Coordinamento Nazionale Informagiovani e di un Comitato
tecnico scientifico composto dai responsabili dei coordinamenti regionali degli sportelli
Informagiovani.
ARTICOLO 4
(Indirizzo e Controllo)
1. Le funzioni di indirizzo e controllo sulla gestione delle attività oggetto della presente
Convenzione sono affidate al medesimo Comitato paritetico di cui all’art. 3 della
Convenzione dell’ 8 maggio 2007 intercorrente tra il Dipartimento e l’ANCI. I componenti
del Comitato svolgono gratuitamente le loro funzioni.
2. Il Comitato paritetico:
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-

-

approva gli aggiornamenti, le proroghe e le eventuali modifiche rispetto a quanto
stabilito nell’allegato Piano di Interventi;
formula, per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, priorità, linee di
azione e di indirizzo;
verifica l’attuazione della presente Convenzione e segnala alle parti eventuali
circostanze e motivi che impediscano il raggiungimento degli obiettivi di cui
all’articolo 2;
stabilisce le modalità ed i criteri di monitoraggio degli sportelli Informagiovani;
approva le relazioni tecniche di cui all’articolo 5;
esprime parere favorevole al pagamento delle erogazioni successive alla prima e del
saldo di cui all'articolo 6.
stabilisce, ove dovesse esprimere parere contrario al pagamento delle erogazioni o
del saldo, tempi e modalità di eventuali proroghe da accordare per il
raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2
ARTICOLO 5
(Monitoraggio del Piano di Interventi)

ANCI si impegna a realizzare il coordinamento ed il monitoraggio delle attività previste
nell’allegato Piano di Interventi. Per l’erogazione del contributo di cui all’art.6 della
presente Convenzione l’ANCI trasmetterà al suddetto Comitato paritetico proprie relazioni
tecniche contenenti le risultanti dell’attività di monitoraggio da essa effettuate e che
tengano conto dello stato di attuazione degli obiettivi previsti nel citato Piano di interventi,
secondo le modalità e le tempistiche definite dal Comitato stesso.
ARTICOLO 6
(Apporti finanziari)
1. Il Dipartimento partecipa alla realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 2 con una
somma
complessiva
pari
a
euro
3.557.000,00
(tremilionicinquecentocinquattasettemila/00) Iva inclusa se dovuta, a valere sugli
esercizi finanziari 2007-2009 a carico del Fondo per le Politiche giovanili.
Il presente contributo è ripartito come segue:
a. a valere sull’esercizio finanziario 2007 è pari a ad euro 1.700.000,00
(unmilionesettecento/00);
b. a valere sull’esercizio finanziario 2008 è pari ad euro 928.500,00
(novecentoventottomilacinquecento/00);
c. a valere sull’esercizio finanziario 2009 è pari ad euro 928.500,00
(novecentoventottomilacinquecento/00).
2. Il finanziamento del Dipartimento a valere sull’esercizio finanziario 2007 sarà
liquidato all’ANCI come segue:
-

-

prima erogazione, a titolo di anticipazione, pari ad euro 300.000,00
(trecentomila/00) alla sottoscrizione della presente Convenzione, previa
registrazione ad opera degli organi di controllo;
seconda erogazione fino ad euro 1.400,00 (unmilionequattrocentomila/00)
previa presentazione del rendiconto delle spese, nonché previa presentazione da
parte di ANCI ed approvazione ad opera del Comitato paritetico delle relazione di
cui al precedente art.5;

3. Il finanziamento del Dipartimento a valere sugli esercizi finanziari 2008- 2009 sarà
liquidato ad ANCI con cadenza semestrale mediante n. 4 erogazioni ciascuna pari ad
euro 464.250,00 (quattrosessantaquattomiladuecentocinquanta/00) previa presentazione
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del rendiconto delle spese, nonché previa presentazione ed approvazione ad opera del
Comitato paritetico delle relazione di cui al precedente art.5.
4. Fermo restando l’impegno complessivo assunto dal Dipartimento, il finanziamento
stanziato per le annualità 2008-2009 a valere sul Fondo per le politiche giovanili, potrà
variare in funzione della disponibilita' finanziaria derivante dall’attribuzione e ripartizione
delle quote del Fondo stesso.
5. L’ANCI contribuisce alla realizzazione dell’iniziativa con proprie risorse, secondo quanto
dettagliato nel suddetto Piano di Interventi ed in particolare garantendo a proprio totale
carico specifiche attività di monitoraggio, coordinamento amministrativo, rendicontazione,
comunicazione e networking con e tra i Comuni, supporto e sviluppo tecnologico e dei
contenuti del portale. Le attività a carico dell’ANCI sono valutate di importo complessivo
pari almeno ad Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00) e saranno oggetto di
adeguate consuntivazioni tecniche.
6. L’ANCI sarà tenuta a fornire al Dipartimento un rendiconto delle spese sostenute a
valere sul contributo previsto dalla presente Convenzione, secondo le tempistiche e le
modalità definite dal Comitato di cui all’art. 4.
7. Le Parti si danno atto che, secondo quanto stabilito nell’allegato Piano di Interventi,
l’attività di segreteria tecnico-scientifica di coordinamento della rete degli sportelli
Informagiovani verrà svolta dal Comune di Vicenza che contribuirà alla realizzazione delle
attività progettuali. In particolare, il Comune di Vicenza garantirà, oltre alle attività
tecniche, la sede operativa della segreteria stessa attraverso la messa a disposizione dei
locali e di specifiche professionalità, sostenendo tutte le spese generali relative a tale sede.
Il contributo apportato dal Comune di Vicenza, stimato in sede di predisposizione del
Piano di Interventi di importo pari ad Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00),
sarà oggetto di adeguate rendicontazioni che, previa istruttoria formale e verifica delle
stesse da parte dell’ANCI, verranno trasmesse per l’approvazione al Comitato paritetico di
cui all’art. 4. I tempi e le modalità di tali rendicontazioni verranno definite dallo stesso
Comitato paritetico. Il Dipartimento da, altresì, atto che ANCI non potra’ in nessun caso
essere chiamata a rispondere della quota di co-finanziamento garantita dal Comune di
Vicenza.
ARTICOLO 7
(Durata ed efficacia)
La presente Convenzione decorre dalla data della sottoscrizione previa avvenuta
registrazione da parte degli organi di controllo e avrà durata fino al 31 dicembre 2009,
fatto salvo quanto previsto all’articolo 3, comma 1 .
ARTICOLO 8
(Risoluzione della Convenzione)
Qualora una delle Parti risulti inadempiente, in tutto o in parte agli obblighi assunti con la
presente Convenzione, l’altra Parte può, con diffida scritta intimare ad adempiere nel
termine di quindici giorni dalla ricezione dell’atto stesso di diffida. Qualora
l’inadempimento persista, la Convenzione si intende automaticamente risolta, fatto salvo il
diritto al risarcimento del danno in favore della Parte adempiente.
ARTICOLO 9
(Domicilio Legale)
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Le Parti, ai fini della presente Convenzione e di ogni e qualsiasi comunicazione a essa
relativa, eleggono domicilio presso le rispettive sedi, come indicate in epigrafe. Eventuali
modifiche dei rispettivi domicili dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto
dalla Parte interessata, all’altra Parte. In mancanza ed in deroga alle vigenti disposizioni di
legge, ogni comunicazione indirizzata all’ultimo domicilio conosciuto, si intenderà ricevuta
e conosciuta dalla Parte inadempiente, pur se non pervenuta.
ARTICOLO 10
(Clausola Compromissoria)
Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero
eventualmente insorgere tra loro in dipendenza della presente Convenzione.
In caso di mancato accordo, la risoluzione della controversia è devoluta ad un Collegio
arbitrale composto da tre membri dei quali due designati da ciascuna delle Parti ed il terzo,
con funzioni di Presidente, di comune accordo tra le Parti, o in mancanza dal Presidente
del Consiglio di Stato. Il Collegio arbitrale che avrà sede a Roma deciderà con
procedimento rituale secondo diritto.
ARTICOLO 11
(Trattamento dati personali)
Ai sensi e nel rispetto della disciplina contenuta nel d.lgs. 196/03, le Parti si impegnano a
trattare i dati personali forniti in occasione della stipula della presente Convenzione
esclusivamente per gli scopi a essa afferenti e, in particolare, con la rigorosa osservanza
delle prescrizioni della normativa suddetta e dei diritti dalla stessa riconosciuti in capo
all’interessato nei confronti del Titolare e/o del Responsabile del Trattamento.
Roma,
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
giovanili e le attività sportive
Il Dirigente Generale
Arch. Maria Grazia Bellisario
_________________________

Per l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – ANCI
Il Segretario Generale
Avv. Angelo Rughetti
______________________________

Le Parti con la stipula della presente Convenzione, dichiarano esplicitamente di aver
concordato di comune intesa ed in buona fede, senza riserva alcuna, tutte le pattuizioni
della stessa, nonché, di approvare specificamente gli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 10.
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Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
giovanili e le attività sportive
Il Dirigente Generale
Arch. Maria Grazia Bellisario
_________________________

Per l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – ANCI
Il Segretario Generale
Avv. Angelo Rughetti
______________________________
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