
        CONVENZIONE

ASSOCIAZIONE TRICICLO – COD 087

per la realizzazione del progetto:

“SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE TEORICO-PRATICA DI 

ARTIGIANI (IDRAULICI) NELL’ISOLA DI SANTO ANTAO – CAPO VERDE”

Tra Fondazione Prosolidar-Onlus,  con sede in Piazza del Gesù 49,  00186  Roma,  rappresentato dal 

Presidente, Sig. Edgardo Maria Iozia, di seguito Fondazione

e

l'Associazione Triciclo – CF: 97567310012, con sede legale Corso Chieri 121/6 10132 , Torino - Tel. 

+39 348 2249044 – e-mail: rosinarondelli@tiscali.it – sito: www  .  triciclo  .  ideasolidale  .  org   , rappresentato 

dal legale rappresentante Giorgio Tartara, di seguito Organizzazione

Premesso che 

● in data 05  luglio 2011  si è costituita la Fondazione,  iscritto a far tempo dal 27/09/2011  alla 

anagrafe delle Onlus, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.M. 18 luglio 2003, n.266, con lo scopo 

di finanziare direttamente o indirettamente,  tramite idonei organismi nazionali o internazionali 

iniziative umanitarie nei confronti di categorie particolarmente vulnerabili,  sia nell’ambito 

nazionale che internazionale; 

● il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nella seduta del 09/05/2013  ha approvato la 

proposta di progetto presentato dall’Organizzazione,  valutata idonea a realizzare il progetto 

medesimo

● si ritiene opportuno disciplinare attraverso specifica convenzione i reciproci rapporti tra la 

Fondazione e l’Organizzazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE CHE

__________________________________________________________________________________________________

1

Fondazione Prosolidar-Onlus
Sede legale in Piazza del Gesù n° 49 00186 a Roma -  C.F./P.IVA 97660190584

www  .  prosolidar  .  eu   – fondazione@prosolidar.eu

http://www.prosolidar.eu/
http://www.triciclo.ideasolidale.org/
http://www.triciclo.ideasolidale.org/
http://www.triciclo.ideasolidale.org/
http://www.triciclo.ideasolidale.org/
http://www.triciclo.ideasolidale.org/
http://www.triciclo.ideasolidale.org/
http://www.triciclo.ideasolidale.org/
http://www.prosolidar.eu/
http://www.prosolidar.eu/
http://www.prosolidar.eu/
http://www.prosolidar.eu/


        CONVENZIONE

ASSOCIAZIONE TRICICLO – COD 087

ARTICOLO 1

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ARTICOLO 2

La  Fondazione  affida  all’Organizzazione  la  realizzazione  del  progetto:  SOSTEGNO  ALLA 

FORMAZIONE  PROFESSIONALE  TEORICO-PRATICA  DI  ARTIGIANI  (IDRAULICI) 

NELL’ISOLA DI SANTO ANTAO, RIBEIRA DAS PATAS – CAPO VERDE –  DURATA 24 mesi- 

COD 087, meglio specificato nelle schede di progetto allegate, che costituiscono parte integrante della 

presente  Convenzione,  a  tal  fine  predisponendo  il  finanziamento  complessivo  di  Euro  18.000 

(diciottomila), ripartito ed eventualmente suddiviso, come specificato nell'art.7.

ARTICOLO 3

Ai fini della realizzazione dell’iniziativa l’Organizzazione opererà quale soggetto esecutore,  con 

responsabilità piena ed esclusiva,  sulla base delle direttive che verranno impartite dalla Fondazione, 

ferma restando la totale estraneità della Fondazione ad ogni rapporto che potrà scaturire dall’attuazione 

della presente Convenzione. 

ARTICOLO 4

Il progetto dovrà iniziare entro 1 mese dalla data di ricezione della prima quota di fondi assegnati.

La comunicazione della data di inizio attività del progetto dovrà essere inviata alla Fondazione tramite 

mail all'indirizzo info  @  prosolidar  .  eu  .

L’Organizzazione comunicherà alla Fondazione tempestivamente qualunque evento che renda 

necessaria o utile una modifica del piano di attività e di spesa, rispetto quanto previsto nelle schede di 

progetto allegate,  fermo restando che non potranno essere apportate varianti al progetto senza la 

preventiva autorizzazione della Fondazione.

L’Organizzazione si impegna ad assicurare la presenza di personale qualificato sino alla materiale 

conclusione della iniziativa.
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        CONVENZIONE

ASSOCIAZIONE TRICICLO – COD 087

ARTICOLO 5

L’Organizzazione si impegna a seguire,  nel corso della realizzazione dell’intervento,  i principi e gli 

obiettivi indicati nell’Accordo Quadro di Partenariato della DG ECHO – Direzione Generale Interventi 

Umanitari della Commissione Europea –  con le organizzazioni non governative,  in vigore dal 1° 

gennaio 2008. 

Nei termini delle Modalità di Gestione  adottate,  vengono approvate le procedure di acquisto beni, 

servizi e lavori che sono state dettagliate negli allegati, per le quali si concedono le deroghe applicative. 

Nel caso queste venissero modificate il Fondazione dovrà provvedere a valutarne l’approvazione. 

ARTICOLO 6

Le spese del progetto relativa all’importo finanziato dalla Fondazione sono eleggibili a partire dalla data 

di inizio del progetto come definito nell'Articolo 4.

ARTICOLO 7

Le risorse finanziarie di cui all’articolo 2  saranno utilizzate dall’Organizzazione interamente ed 

esclusivamente per la realizzazione del progetto cosi come nelle schede allegate e saranno trasferite alla 

Organizzazione, in relazione alle effettive esigenze di pagamento, secondo le seguenti modalità:

● 60% circa dell’importo finanziato a seguito dell’approvazione della Convenzione da parte della 

Fondazione

● 30% circa, in seguito all'approvazione del Rapporto Narrativo e Finanziario intermedio;

● 10% circa  a saldo in seguito all’approvazione del Rapporto Finale.

I versamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario al seguente IBAN:

IT65Y0623001126000046262707

Le risorse finanziarie saranno ripartite negli anni secondo le seguenti modalità:

2013 2014 Saldo

€ 11.000,00 € 5.200,00 € 1.800,00
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ARTICOLO 8

L'Organizzazione opererà per la gestione e rendicontazione sulla base delle linee guida allegate alla

presente Convenzione di cui costituiscono parte integrante.

La Fondazione designa, quale proprio responsabile del progetto Alessandra Villa.

ARTICOLO 9

Ogni eventuale controversia amministrativa, giuridica o tecnica, relativa alla interpretazione o

all'esecuzione del presente atto aggiuntivo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà

deferita alla competenza del Giudice Ordinario del Foro di Roma.

Per quanto non previsto nel presente atto aggiuntivo o non disciplinato dalla legge o dalle relative

norme di attuazione, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

ARTICOLO 10

La Fondazione si riserva la facoltà di risolvere il presente atto per grave inadempienza

dell'Organizzazione, previo invito scritto ad adempiere entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito

stesso.

ASSOCIAZIONE TRICICU*
TORINO

Per l'Associazione Triciclo . „ <^7 /_

iiii/ ~~^

Sig. Giorgio Tartara Firma

Per la Fondazione Prosolidar - Onlus

Sig. Edgardo Maria lozia
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