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CONVENZIONE
TRA
L’Università degli Studi di Foggia, con sede legale in Foggia, Via Antonio
Gramsci 89/91, codice fiscale 03016180717, rappresentata ai fini del presente
atto dal Rettore pro tempore, prof. Pierpaolo Limone, nato ad Lecce, il
16/02/1975, autorizzato alla firma del presente atto da_______________, in
seguito denominata “Università”
E
L’Associazione di Promozione Sociale e Culturale (ETS) “Per il Meglio della
Puglia” con sede in Foggia, via Luigi Rovelli, 48 c/o ACLI, cap 71122 città
Foggia, C.F. 94084670713, rappresentata ai fini del presente atto dal legale
rappresentante Piero Gambale, nato/a a San Giovanni Rotondo (Fg) il
21.10.1973, in seguito denominata “Associazione”
insieme indicati come “le Parti”
PREMESSO CHE
- l’Università ritiene che sia strategico investire nella Terza Missione di
natura sociale, culturale ed educativa;
- l’Università considera essenziale lo sviluppo delle relazioni e sinergie con
soggetti pubblici e privati che operano nel campo della cultura attraverso
accordi di collaborazione con ricadute positive sul territorio;
- L’Associazione intende favorire e sostenere lo sviluppo di iniziative e
progetti socio-culturali;
- L’Associazione ha costituito un’unità operativa anche nella Capitale
stabilendo contatti con associazioni, anche straniere, nella prospettiva di
promuovere il nostro territorio oltre i confini nazionali;
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- le Parti hanno interesse a collaborare in attività socio-culturali finalizzate
alla valorizzazione e allo sviluppo delle risorse e delle competenze presenti
nel loro interno;
CONSIDERATO CHE
- l’Università, in sinergia con soggetti pubblici e privati, ha promosso
molteplici attività socio-culturali mettendo a disposizione il proprio
patrimonio di conoscenze anche per il tramite dei propri docenti;
- l’Associazione ha realizzato numerosi eventi e iniziative attraverso progetti
culturali ed educativi;
- è interesse delle parti valorizzare e sviluppare le risorse e le competenze
presenti al proprio interno;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Definizione
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Articolo 2 - Oggetto
Le Parti concordano reciprocamente che il presente accordo è finalizzato allo
sviluppo di forme di collaborazione per mettere in atto attività di promozione
e sostegno di progetti culturali ed educativi.
La collaborazione si esplicita tramite le seguenti attività: - coinvolgimento di
proprio personale per l’attuazione degli eventi e delle iniziative frutto del
presente accordo; - messa a disposizione di locali e strutture necessari per lo
svolgimento degli eventi programmati; - utilizzo di canali di comunicazione
(web, social media, etc) delle Parti per la pubblicizzazione degli eventi.
Resta inteso che le succitate attività saranno realizzate da ciascuna delle Parti
con risorse proprie e/o individuate per lo specifico evento senza nessun
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impegno per la controparte.
Articolo 3 – Risorse
Per la collaborazione prevista dal presente Accordo, le Parti metteranno a
disposizione proprie risorse strumentali e tecnologiche e proprio personale in
relazione alle singole iniziative di collaborazione che saranno attivate, senza
oneri per i contraenti.
Articolo 4 – Comitato di indirizzo
Viene istituito un Comitato di indirizzo con il compito di definire le tematiche
e le iniziative su cui verteranno i progetti culturali ed educativi
Il Comitato è composto da:
- Rettore dell’Università o un suo delegato,
- Presidente legale dell’Associazione o un suo delegato.
Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti dell’Università e/o soci
dell’Associazione per la attuazioni dei propri compiti. Il Comitato propone le
attività da avviare definendo i tempi, gli obiettivi e le risorse necessarie.
Articolo 5 – Durata
Il presente Accordo ha una validità di tre anni a decorrere dalla data di stipula
e potrà essere rinnovata per uguale periodo sulla base di un accordo scritto tra
le Parti, previa approvazione degli organi di governo dell’Università.
Articolo 6 – Trattamento dei dati personali
Le Parti, per quanto di propria competenza, si impegnano al trattamento, alla
diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente
Accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di
quanto previsto dei propri Regolamenti, ex D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.

3

Articolo 7 - Controversie
Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale
controversia che dovesse sorgere relativamente alla interpretazione ed
esecuzione dell’Accordo, prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.
Qualora non si addivenisse ad una risoluzione amichevole, viene eletto
competente il Foro di Foggia
Articolo 8 – Registrazione
Il presente accordo è soggetta a registrazione in caso d’uso. Le spese di
registrazione saranno poste a carico della parte richiedente.
Il presente contratto viene redatto in un unico originale in formato digitale.
L’imposta di bollo è assolta ai sensi del Decreto del Ministero per l’Economia e
le Finanze del 17/06/2014 e sarà a carico dell’Associazione per un ammontare di
€16,00.

Il presente accordo, in unico originale, è sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24, del D. Lgs. 82/2005 .

Letto, confermato e sottoscritto.

Foggia, lì ____ /_______/2021
Università degli studi di Foggia

L’APS ETS “Per il Meglio della

Il Rettore

Puglia”

Prof. Pierpaolo LIMONE

Legale rappresentante
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