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Allegato D – Schema di convenzione 
 

AVVISO PUBBLICO per la stipula di convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato per progetti  sul 
territorio di Roma Capitale. Anno 2019  

 
 
Il giorno…………………presso la sede del Dipartimento Politiche Sociali  di Roma Capitale  sito in Viale Manzoni, 16 
00185 Roma.  
                                                                        Tra 
Roma Capitale Dipartimento Politiche Sociali  C.F e P.I………………………. nella persona del Direttore 
…………………… nata/o a………….…..il ……………. ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. C del D. Lgs. N. 267/2000 
e ss.mm.ii., di seguito Roma Capitale 
                                                                         E 
L’Organizzazione di Volontariato / Organizzazione di Rete……………………………………………………………… 
con sede legale in …………………..C.F. ……………………………. P.IVA ………………………………………………….  
sede operativa in Roma, Via …………………………………….  
(di seguito OdV / capofila dell’OdR), rappresentata da …………………………………….…, nella sua qualità di  legale 
rappresentante / di capofila dell'OdR costituita con le seguenti OdV: 
 ………………………………………………. 
 ………………………………………………. 
come da scrittura privata allegata 
                                                                 

Premesso che: 
 con D.D. n. ……………… del. ………………… si è proceduto al riconoscimento di un contributo per la 

realizzazione del progetto di cui al successivo art. 1; 
 la responsabile del procedimento per conto dell’Amministrazione è la dott.ssa Antonia Caruso, responsabile 

dell’Ufficio Progettazione europea, Innovazione Sociale e Coordinamento azioni di Volontariato del Dipartimento 
Politiche Sociali di Roma Capitale 

 
si conviene quanto segue 

 
Art 1 – Oggetto 
Oggetto della presente convenzione è l’esecuzione del progetto denominato: 
___________________________________________________________________________________________ 
allegato alla presente convenzione e parte integrante della stessa. 
L' OdV / capofila dell’OdR accetta integralmente il contenuto della presente convenzione e si impegna a realizzare il 
progetto selezionato alle condizioni e con le modalità indicate negli allegati alla domanda di partecipazione “AVVISO 
PUBBLICO per la stipula di convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato per progetti  sul territorio di Roma 
Capitale. Anno 2019, acquisita al prot. n ________ del __________, che l’OdV / capofila dell’OdR dichiara di 
conoscere e accettare senza riserva alcuna. 
La presente convenzione disciplina, altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto tra Roma Capitale e l’esecutore, 
in relazione alle modalità d’esecuzione delle attività progettuali. 
La presente convenzione è regolata: 

- dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo Settore 
- dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii. “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
- dal protocollo di integrità di Roma Capitale, degli enti che fanno parte del gruppo Roma Capitale e di tutti gli  
organismi partecipati approvato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
(PTPCT) per il triennio 2019-2020-20121 adottato con Deliberazione  G.C. n.13 del 31 gennaio 2019 (Allegato 
n.6) per quanto applicabile. 

- dal “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale, ai sensi della D.C.C.  n. 4 del 25/1/1996 e ss. mm. e ii.; 
- dalla L. n. 328/2000 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; 
- dalla L.R. Lazio 11/2016 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio"; 
- dalla Determinazione Regione Lazio n. G02120/2016; 
- dalle norme del codice civile per quanto non regolato dalla normativa sopra citata e dalle disposizioni del 

presente atto; 
- dall’Avviso pubblico approvato con D.D. n. …..  del……..                             
- dalla scheda progetto presentata dall’OdV / capofila dell’OdR, allegata alla presente convenzione. 
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Art. 2 – Durata della convenzione e modalità di esecuzione del progetto 
La presente convenzione ha una durata complessiva di ….mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione. 
L’OdV / capofila dell’OdR deve eseguire le prestazioni previste nella scheda progetto allegata a regola d’arte per 
tutta la durata della convenzione. 
Eventuali variazioni devono essere previamente concordate ed accettate dal Dipartimento Politiche Sociali. 
 
Art. 3 – Entità del contributo 
Il contributo dovuto da Roma Capitale all’OdV/ capofila dell’OdR, comprensivo di tutti gli elementi necessari alla 
perfetta realizzazione delle attività progettate, è pari a € ………………………..,  corrispondente al……%  
dell’ammontare complessivo del progetto. 
Il suddetto contributo è comprensivo solo delle spese strettamente correlate all’attuazione del progetto e riconducibili 
alle seguenti tipologie: 
spese di personale: 

 Costo lordo del personale con rapporto di lavoro subordinato; 
 Costo lordo del personale con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, quali a titolo esemplificativo: 

liberi professionisti, consulenti, collaboratori, ecc. 
In ogni caso i compensi a terzi per prestazioni lavorative o professionali non possono superare il 20% del contributo 
richiesto per la realizzazione dell’attività e del progetto. 

 Rimborsi per le spese, effettivamente sostenute dal personale e dai volontari impegnati nel progetto o 
attività. 

Le spese effettivamente sostenute sono da intendersi quelle documentate e documentabili (scontrini, biglietti di 
viaggio, pedaggi autostradali, ecc.), purché riconducibili alle attività svolte per l’esecuzione del progetto, nonché ai 
soggetti attuatori. 
Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti 
stabiliti dalle organizzazioni stesse. Per quanto concerne l’orario di svolgimento delle attività dei volontari in relazione 
alla natura del progetto questo non potrà superare il monte ore di 30 ore settimanali fino ad un massimo del monte 
ore annuo di 1.400 ore. 
Beni di consumo e servizi imputabili direttamente al progetto: 
Si intendono per beni di consumo e servizi direttamente imputabili al progetto l’acquisto di attrezzature, materiali, 
beni di consumo e servizi connessi direttamente al progetto e ai suoi obiettivi. 
Spese di gestione 
Spese generali connesse al progetto quali ad esempio le spese postali, gli oneri assicurativi, cancelleria, utenze, 
riscaldamento, luce, acqua, gas, ecc. (sempre per una quota parte riferibile alle attività espletate per l’esecuzione del 
progetto). 
L’importo da imputare a tale voce deve essere coerente e proporzionato con il progetto e l’iniziativa presentata. 
Spese di manutenzione ordinaria 
Una quota parte dei lavori di manutenzione ordinaria della sede, proporzionata e coerente con il progetto non 
superiore all’8% del contributo per la realizzazione dell’attività previste. 
Spese di progettazione e rendicontazione 
Sono ammissibili fino alla concorrenza massima del 10% dell’importo del contributo. 
Ai fini della definizione del costo progettuale l’indicazione dei costi è da intendersi comprensiva di IVA e di ogni altro 
eventuale onere a carico dell’OdV/ capofila dell’ OdR. 
Spese non rimborsabili 
Non saranno prese in considerazione le voci di spesa di seguito riportate a scopo esemplificativo, ma non esaustivo: 

- L’acquisto di beni durevoli non strettamente necessari al progetto (come ad esempio l’acquisto di 
strumentazioni informatiche non specificatamente attinenti all’attività progettuale); 

- spese relative ai costi di gestione dell'attività quotidiana e ordinaria delle OdV non strettamente finalizzate 
alla realizzazione del progetto; 

- ogni altra spesa non strettamente riconducibile alla realizzazione del progetto; 
- rimborsi spese forfettari 
- interventi strutturali di ammortamento mutui e di manutenzione straordinaria; 
- spese di soggiorno, riferite a soggetti che rivestono cariche sociali, che non siano compatibili con l’attuazione 

dell’attività o progetto. 
 
Art. 4 – Liquidazione del contributo    
  Il contributo è liquidato con apposita determinazione dirigenziale in base ai criteri e alle scadenze di seguito 
riportate: 
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 prima  tranche, a titolo di acconto, pari alla spesa effettuata nei primi tre mesi dall’avvio del progetto; 

 il saldo, entro 60 giorni dalla conclusione del progetto. 

La liquidazione della prima tranche sarà corrisposta previa presentazione della documentazione di seguito indicata: 
1. una relazione che specifichi: 

a) le attività svolte, come da scheda progetto approvata; 

b) i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati/progettati; 

c) le difficoltà o punti critici riscontrati nell’esecuzione del progetto; 

d) eventuali miglioramenti conseguiti; 

2. un prospetto riepilogativo delle spese sostenute nei primi tre mesi come da piano economico approvato. 

La liquidazione del saldo sarà corrisposta previa presentazione della documentazione di seguito indicata: 
1.   una relazione che specifichi: 

e) le attività svolte, come da scheda progetto approvata; 

f) i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati/progettati; 

g) le difficoltà o punti critici riscontrati nell’esecuzione del progetto; 

h) eventuali miglioramenti conseguiti; 

2.   un prospetto riepilogativo delle spese sostenute come da piano economico approvato con relative fatture e/o 
giustificativi di spesa, debitamente quietanzati. 
Il rendiconto finale deve dare chiara evidenza della quota di co-finanziamento a carico dell’OdV / capofila dell’OdR.  
 
In alternativa l’OdV / capofila dell’OdR esecutrici potranno chiedere che il contributo venga rendicontato ed erogato 
in un’unica soluzione a conclusione del progetto. 
 
Roma Capitale potrà disporre l’interruzione del progetto e la revoca del contributo qualora il beneficiario dello stesso: 

a) perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la partecipazione al presente Avviso e per 
l’esecuzione delle attività di progetto; 

b) interrompa o modifichi, senza la previa autorizzazione dell’Amministrazione, l’esecuzione del progetto 
finanziato;  

c) compia gravi inadempienze nella comunicazione dei dati inerenti il monitoraggio; 
d) compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di 

eventuali controlli in itinere; 
e) eroghi le attività a favore di destinatari diversi da quelli previsti dal progetto; 
f) receda senza giustificato motivo dalla convenzione sottoscritta. 

Nonché, in via generale, qualora vengano accertate situazioni dalle quali risultino l’impossibile o non proficua 
prosecuzione del progetto, un uso delle risorse pubbliche non conformi alle finalità  del progetto. 
Roma Capitale si riserva in ogni caso di effettuare controlli e disporre eventuali atti di autotutela amministrativa 
anche nel corso della realizzazione del progetto. 
Alla liquidazione dei contributi si provvederà tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato, ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii. 
 
Art. 5 – Oneri a carico dell’esecutore 
Sono a carico dell’esecutore, intendendosi remunerati con il contributo sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i 
rischi relativi all’esecuzione del progetto complessivamente inteso come individuato nella presente convenzione e 
nella scheda progetto allegata, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso 
e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni previste. 
L’ OdV / capofila dell’OdR esecutrice si obbliga ad eseguire tutte le attività progettuali con la massima cura, nel 
rispetto della deontologia professionale dei volontari/operatori impiegati, senza interruzioni per tutta la durata della 
convenzione, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni 
contenute nel presente atto e nella scheda progetto allegata. 
L’esecutore è tenuto altresì ad avviare le attività previste nel progetto dalla data di sottoscrizione della presente 
convenzione e a trasmettere all’Amministrazione l’elenco dei nominativi degli operatori volontari e l’elenco del 
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personale impiegato per l’espletamento delle attività con  i relativi atti attestanti le qualifiche professionali e i curricula 
dei singoli operatori, almeno dieci  giorni della firma della presente convenzione. 
In caso di assenza temporanea ovvero programmata degli operatori impiegati nel progetto  l’esecutore assicurerà la 
sostituzione immediata con operatori di pari qualifica professionale che  dovrà essere preventivamente comunicata a 
Roma Capitale. 
L’OdV / capofila dell’OdR assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle 
persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza 
dell’esecuzione del progetto, qualunque ne sia la natura o la causa. 
È a carico dell’OdV / capofila dell’OdR l’adozione, nella esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, 
di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più 
ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’OdV / capofila dell’OdR, restandone del tutto esonerata Roma 
Capitale. 
 
L’Associazione di volontariato, ai sensi dell’art.18 del Codice del Terzo Settore, garantisce che tutto il personale 
volontario compreso quello del servizio civile regionale e nazionale, impiegato nelle attività progettuali oggetto della 
presente convenzione, sia regolarmente assicurato e si impegna a fornire copia delle relative polizze entro quindici 
giorni dalla sottoscrizione della presente  convenzione, sollevando espressamente  Roma Capitale da qualsiasi 
responsabilità per danni, infortuni e malattie connessi allo svolgimento delle prestazioni inerenti il progetto, nonché 
per la responsabilità civile verso i terzi, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione 
medesima e di ogni indennizzo. 
La copertura assicurativa decorre dalla data di avvio delle attività progettuali e cessa alla data di conclusione delle 
stesse. 
E’ compito dell’equipe dell’OdV / capofila dell’OdR  effettuare un costante monitoraggio dell’attività svolta, fornendo, 
all’Amministrazione, le informazioni richieste relative alle attività di monitoraggio e valutazione sull’andamento del 
progetto. 
L’OdV / capofila dell’OdR si obbliga a mettere a disposizione del Dipartimento Politiche Sociali materiali, prodotti e/o 
report realizzati nel corso di esecuzione del progetto. 
Si obbliga, altresì, a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del progetto che 
dovessero essere impartite da Roma Capitale.  
L’OdV / capofila dell’OdR si impegna a non attuare alcuna modifica delle attività progettuali senza previa 
autorizzazione scritta da parte di Roma Capitale. 
L’OdV / capofila dell’OdR si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed 
infortunistica. 
In particolare, l’OdV / capofila dell’OdR si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal 
presente contratto tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. 
Ai sensi dell’art. 30 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 l’OdV / capofila dell’OdR è tenuto ad osservare integralmente il 
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e decentrati di riferimento. 
L’OdV / capofila dell’ OdR si impegna, altresì, ad eseguire tutte le attività contrattuali oggetto della presente 
convenzione. 
L’OdV / capofila dell’OdR è tenuto altresì a rispettare gli obblighi afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, e quelli 
afferenti il rispetto del protocollo d’intesa e di integrità. 
 
Art. 6 - Monitoraggio e controlli  

Il monitoraggio in itinere sulla rispondenza tra le azioni realizzate ed il progetto ammesso a finanziamento, nonché 
sulla quantità e qualità dei servizi/interventi attivati, è condotto da Roma Capitale, che, in qualsiasi momento, effettua 
controlli, ispezioni e sopralluoghi finalizzati ad accertare la regolarità dell’attuazione del progetto. Roma Capitale può 
richiedere, inoltre,  alle OdV / capofila dell'OdR informazioni sullo stato di realizzazione del progetto. 
Roma Capitale, qualora dovesse rilevare difformità tra il progetto approvato e le azioni intraprese tali da snaturare il 
progetto medesimo, potrà disporre la sospensione del finanziamento e chiedere, nei casi più gravi, la restituzione 
delle somme già versate. 
I provvedimenti di sospensione e di revoca sono adottati previo contraddittorio con le OdV/ capofila dell'OdR, al fine 
di fornire eventuali elementi utili ad escludere la gravità delle difformità lamentate e/o le possibili soluzioni.  
 

Art. 7 – Modalità di soluzione delle controversie 
Per tutte le controversie, comunque dipendenti dalla presente convenzione, è competente il Foro di Roma. 
È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile. 
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Art.8 – Tracciabilità dei flussi finanziari 
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’OdV / capofila 
dell’OdR si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito 
dall’art. 7 del D. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. 
Ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della convenzione. 
L’OdV / capofila dell’OdR si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi del conto corrente 
dedicato e a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
 
Art. 9 – Protocollo di Integrità 
Il protocollo di integrità di Roma Capitale, degli enti che fanno parte del gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi 
partecipati approvato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per il 
triennio 2019-2020-20121 adottato con Deliberazione  G.C. n.13 del 31 gennaio 2019 (Allegato n. 6) allegato alla 
presente convenzione e parte integrante, accettato e sottoscritto dall’OdV / capofila dell’OdR, verrà rispettato per 
quanto applicabile.  
 
Art. 10 – Recesso dalla convenzione 
Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione per motivi di interesse pubblico, 
salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC o raccomandata all’OdV / capofila 
dell’OdR e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. 
 
Art. 11– Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali 
Ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, l’OdV / capofila dell’OdR, esecutore del progetto, deve nominare un 
Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di seguito specificati di cui è titolare 
Roma Capitale. 
Vengono affidati all’OdV / capofila dell’OdR i seguenti compiti: 

- Organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi alla 
convenzione che verrà eseguito; 

- Organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si 
riferiscono ai fruitori del progetto e di tutti i dati personali di cui l’aggiudicatario può venire in possesso 
nell’espletamento della convenzione. 

L’ all’OdV / capofila dell’OdR dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal  Regolamento Generale sulla 
protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e si 
impegna ad organizzare le operazioni di trattamento dati in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle 
disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative all’adozione di misure di sicurezza. 
In caso di OdR, le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascuna associazione costituente la rete. 
 
 
12 – Adempimenti in materia di informazione e pubblicità 
L’OdV/ capofila dell’OdR,  in riferimento alle attività di promozione e divulgazione del progetto ( stampe, foto, mezzi 
visivi, sito web, social, ecc.) è tenuta ad indicare la seguente frase: “Progetto realizzato con il contributo di Roma 
Capitale - Dipartimento Politiche Sociali” e il logo di Roma Capitale . 

 
Art.13 – Spese  convenzione  a carico dell’OdV / capofila dell’ OdR 
Tutte le spese e tutti gli oneri connessi alla stipula della presente convenzione sono a carico dell’esecutore. 
 
Il rappresentante legale dell’OdV / capofila dell’ OdR 

________________________________________________ 

 

Il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale  

__________________________________________________ 


