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COMUNE DI FORMIA 

 

 

AVVISO PUBBLICO  
 

Intervento n. 8 “Riqualificazione attività economiche-work experience” 
 

 
CONVENZIONE 

 
TRA 

 
Il Comune di Formia, d’ora in poi denominato “Comune” – C.F. ___________, rappresentato dal 
_____________________ nato/a a ____________ il _______________ e domiciliato/a per la carica presso 
__________,  

 
E 

 
 
L’Impresa/Ente _____________________ in qualità di soggetto attuatore del progetto - con sede legale in 
___________________ , ___________________, n. __________ C.F. e P.I. ___________________, 
rappresentata dal ___________________, nato a ___________________ (____), il ___________________. 
 
 
Si conviene e stipula quanto segue, 

 
Art. 1 

(Affidamento) 
Con la presente Convenzione, il Comune affida al Soggetto attuatore, la realizzazione dell’intervento ai sensi 
dell’Avviso “Riqualificazione attività economiche-work experience”, parte integrante della presente 
convenzione. 

Art. 2 
(Disciplina del rapporto) 

Il soggetto attuatore ______________________________ dichiara di conoscere la normativa regionale, 
nazionale e comunitaria definita nell’avviso pubblico e si impegna a rispettarla integralmente. 
Dichiara inoltre di conoscere la normativa comunitaria, nazionale e regionale inerente i Fondi Strutturali ed 
in particolare l’FSE, nonché il Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli 
interventi dei Fondi strutturali. 
Il Soggetto attuatore accetta la vigilanza della Regione Lazio e del Comune sullo svolgimento delle attività e 
sull’utilizzazione del finanziamento erogato anche mediante ispezioni e controlli. A tal fine si impegna a 
comunicare al Comune il calendario mensile del tirocinante presso l’impresa. 
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Al fine di consentire in qualunque momento l’esatta visione della destinazione data ai finanziamenti 
assegnati il Soggetto attuatore si impegna a tenere tutte le registrazioni presso la sede di svolgimento delle 
attività o previa comunicazione, presso altra sede del soggetto stesso ubicata nel territorio della Regione 
Lazio. 

 
Art. 3 

(Modalità di esecuzione) 
Il Soggetto attuatore si impegna a svolgere l’intervento finanziato integralmente nei termini e con le modalità 
descritte nella domanda di finanziamento. 
Ogni variazione, che per cause sopravvenute dovesse rendersi necessaria, deve essere tempestivamente 
comunicata alla struttura regionale competente e da quest’ultima autorizzata. 
 

 
Art.4 

(Modalità di erogazione del finanziamento) 
L’importo del finanziamento verrà erogato secondo le seguenti modalità: 

− una prima quota, pari al 50% dell’ammontare del contributo assegnato, previa presentazione della 
rendicontazione a costi reali della spesa effettivamente sostenuta quando essa raggiunga almeno il 
50% dell’importo complessivo di progetto approvato; 

− saldo, pari al 50% dell’ammontare del contributo assegnato, previa rendicontazione a costi reali della 
spesa effettivamente sostenuta coerentemente con le disposizioni di cui al presente avviso. 

Art. 5 
(Disciplina sanzionatoria) 

Il Comune, riscontrata e verificata l’irregolarità della procedura derivante da dolo da parte del Soggetto 
attuatore, revoca i finanziamenti e ne dà immediata comunicazione alla Regione Lazio per la segnalazione 
all’autorità giudiziaria ed all’OLAF. 
Inoltre, l’Amministrazione potrà inibire il Soggetto proponente da ulteriori forme di finanziamento. 
Irregolarità, gravate da dolo, compiute dai beneficiari sono segnalate immediatamente all’autorità 
giudiziaria. In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione si applicano le norme 
civilistiche previste in tema di responsabilità contrattuale. 
 

Art. 6 
(Divieto di cumulo) 

Il Soggetto attuatore dichiara di non percepire contributi o altre sovvenzioni da organismi pubblici per le 
stesse spese oggetto della presente Convenzione. 
 

Art. 7 
(Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) 

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti beneficiari in ottemperanza a quanto stabilito dal 
D.Lgs. 196/2003. 

Art. 8 
(Tracciabilità sui flussi finanziari) 

Il contraente assume l’obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente 
indicati nella legge n. 136/2010 e ss.mm.ii  
 

Art. 9 
(Spese) 

Le spese afferenti alla presente Convenzione, comprese quelle di bollo, sono a carico del contraente. 
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Art. 10 
(Foro competente) 

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Latina 
 
Letto, Approvato e Sottoscritto. 
 
 

   Comune di Formia 
 

                  _____________________________ 

 Il legale rappresentante  
 

________________________ 
 

 


