
Rep. N. _____/ATTI PRIVATI 

CONVENZIONE 

 

Affido incarico per la realizzazione di un progetto imprenditoriale nell’ambito del 

marketing territoriale , della  promozione  , dello sviluppo economico  sostenibile 

e valorizzazione del territorio. Progetto  7 

Tra 

- La Comunità della Valle di Cembra con sede in Cembra in Piazza S. Rocco, 9, 

codice fiscale 96084540226 nella persona del Segretario Generale Roberto dr 

Lazzarotto  nato a __________ il ____________ e residente a ____________ in 

_______________   di seguito per brevità chiamato Comunità/Amministrazione ; 

- Andrea Tondini, nato a ___________ il _____________   residente a 

_______________ , codice fiscale _______________ 

Premesso che: 

- con deliberazione n. 106 del 30.07.2012 (che si richiama per formarne parte 

integrale e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato) 

l’Organo esecutivo della Comunità provvedeva ad approvare il progetto relativo 

alle iniziative ed interventi di promozione dello sviluppo sostenibile dell’ambiente 

della Comunità della Valle di Cembra previsto dall’articolo 12 bis della L.P. n. 

28/1998 ai fini della richiesta di finanziamento;   

- con deliberazione n. 160 del 17.12.2012 l’Organo esecutivo della Comunità 

modificava la deliberazione giuntale nr. 106/2012 e contestualmente riapprovava il 

progetto sopracitato (che si richiama per formarne parte integrale e sostanziale del 

presente atto anche se non materialmente allegato); 

- il Progetto n. 7 “bando di concorso di idee “Sviluppo economico sostenibile in 

Valle di Cembra prevedeva  la stesura ed indizione di un bando di concorso rivolto 

ai giovani di età compresa tra i 18 e i 36 anni compiuti residenti nella Comunità 

della Valle di Cembra, che stimoli la produzione di idee imprenditoriali capaci di 

creare valore aggiunto nella comunità di appartenenza e sul territorio con progetti 

migliorativi dal punto di vista della sostenibilità socio-economica ed ambientale 
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con l’obiettivo  di creare, nel territorio  nuove  opportunità occupazionali  (in 

artigianato, agricoltura, allevamento, turismo, commercio, servizi al territorio);   

- con deliberazione n. 207  del 22.12.2014 l’Organo esecutivo approvava l’avviso 

di selezione attraverso bando di cui al progetto 7 (che si richiama per formarne 

parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente 

allegato); 

- in data 06.03.2015 si riuniva la Commissione per la valutazione delle domande 

inerenti il bando di cui al progetto 7, nominata con deliberazione dell’Organo 

esecutivo n. 29 del 23.02.2015; 

- con deliberazione dell’Organo esecutivo della Comunità della Valle di Cembra 

n………….dd…………è stato approvato il verbale della Commissione per la 

valutazione dei progetti, dal quale è emerso che il 1° progetto classificatosi è stato 

presentato dal signor Andrea Tondini giusto progetto pervenuto in data 16.02 

.2015 al Prot. n. 878, che si richiama per formarne parte integrante e sostanziale 

del presente atto anche se non materialmente allegato. 

Per quanto sopra e ritenuto le premesse parte integrante del presente atto si stipula 

quanto segue: 

Art. 1 

La Comunità della Valle di Cembra affida - sulla scorta dei criteri espressi 

nell’avviso di selezione approvato con deliberazione dell’Organo esecutivo n. 207 

del 22.12.2014, delle linee di indirizzo contenute nel progetto da ultimo approvato 

con deliberazione dell’Organo esecutivo n. 160 dd. 17.12.2012, del progetto 

presentato in data  16/02/2015 Prot. 878 e sulla base dei contenuti del presente atto 

al signor Andrea Tondini la  realizzazione di un progetto imprenditoriale 

relativo alla creazione di una azienda agricola biologica  

                                                     Art. 2 

Il Signor Tondin Andrea  si impegna e si obbliga a pena di revoca 

dell’assegnazione finanziaria ( premio start-up) a: 

- sviluppare l’ attività secondo le linee di indirizzo stabilite al paragrafo 7 (bando 

di concorso di idee per lo sviluppo economico sostenibile in Val di Cembra) del 



progetto approvato con deliberazione dell’Organo esecutivo n. 160/2012, come 

specificato al punto 2 dell’avviso di selezione approvato con deliberazione 

dell’Organo esecutivo n. 207 del 22.12.2014 e sulla scorta del progetto presentato 

in data 16 febbraio 2015 Prot. 878; 

-  realizzare  il progetto in coordinamento e sotto la supervisione di un esperto nel 

settore dello start-up da individuarsi e finanziato dall’Amministrazione il quale 

garantirà l’effettuazione di  un percorso formativo ad hoc mirato alla realizzazione 

del progetto imprenditoriale; 

Art. 3 

Al signor Andrea Tondini  risultato 1° classificato  viene corrisposto un premio di 

start-up di 18.500,00 euro per la realizzazione del progetto stesso. 

Si procederà alla liquidazione dell’importo come segue: 

- 40% alla sottoscrizione del presente atto; 

- 40% alla verifica con esiti positivi da parte dell’Organo esecutivo dello stato 

di attuazione e avanzamento del progetto trascorsi 6 mesi dalla sottoscrizione 

del presente atto nel rispetto della tempistica presentata con la proposta di 

progetto imprenditoriale ; 

- il saldo a completamento del progetto e comunque non oltre il 30/11/2015, 

subordinatamente all’approvazione delle risultanze da parte dell’Organo 

esecutivo.  

Il regime fiscale del premio deriverà dalla natura giuridica e dalla posizione fiscale 

del soggetto beneficiario , come definiti nella dichiarazione dallo stesso resa. 

La mancata approvazione da parte dell’Organo esecutivo della Comunità comporta 

la revoca dell’intera assegnazione finanziaria come stabilito di seguito dall’art. 4 

della presente convenzione. 

Art. 4  

Il signor Andrea Tondini  si impegna e si obbliga a presentare alla Comunità, a 

pena della revoca della assegnazione finanziaria stabilita e della richiesta di  

immediata restituzione: 

 

- una relazione firmata, dopo i primi 6 mesi dalla sottoscrizione del presente 



contratto, debitamente validata e firmata  in calce dall’esperto in start-up 

individuato dall’amministrazione, sulla attività imprenditoriale intrapresa , 

dei risultati/obiettivi  conseguiti  sia sotto il profilo economico che 

occupazionale  , delle  spese e costi sostenuti per lo svolgimento delle attività  e 

sulle attività necessarie per il completamento del progetto. 

- a completamento del progetto e comunque non oltre il 30.11.2015 il signor 

Tondini Andrea  dovrà presentare una relazione finale sottoscritta e 

debitamente validata e  firmata in calce dall’esperto   che illustri i 

risultati/obiettivi conseguiti anche in ordine alle criticità rilevate e risolte 

nell’ambito del percorso attuativo del progetto accompagnato da una 

rendicontazione finale che evidenzi le spese e costi sostenuti. 

La validazione  consiste in un controllo in merito alla validità e correttezza dei 

contenuti nelle relazioni semestrale e finale  e costituirà un presupposto per le 

valutazioni dell’Organo esecutivo. La validazione si esplica mediante la 

produzione all’amministrazione di una relazione da parte dell’esperto per ogni 

stato di avanzamento.   

La mancata presentazione delle relazioni nei modi e nei termini stabiliti 

comporteranno la revoca dell’assegnazione finanziaria e la richiesta di restituzione  

di quanto già erogato. 

La Comunità garantirà, in ossequio al principio di trasparenza,                    

adeguate forme di pubblicità alle relazioni/rendicontazioni prodotte. 

La Comunità si riserva di dare comunicazione e pubblicità dei contenuti e dei 

risultati del progetto, indicando eventualmente nomi e cognomi, luoghi di 

residenza e attività oggetto degli elaborati presentati. 

Art. 5 

Il signor Tondini Andrea  con riferimento alle prestazioni oggetto del presente 

contratto, si impegna, ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti della 

Comunità della Valle di Cembra approvato con deliberazione dell’Organo 

esecutivo  n. 165 dd. 27.10.2014, ad osservare e a far osservare ai propri 

collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività 



svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. 

A tal fine la Società dà atto che l’Amministrazione le ha trasmesso copia del 

Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. La Società si impegna 

a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.  

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento può costituire causa di 

risoluzione del presente contratto. 

L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto alla 

Società il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la 

presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o 

risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il 

risarcimento dei danni. 

Art. 6 

Per ogni effetto del presente contratto il signor Andrea Tondini  elegge domicilio 

presso il proprio indirizzo di residenza. 

A tal fine l’assegnazione finanziaria per complessive 18.500,00 euro, da liquidarsi  

per stati di avanzamento, verranno versati sul conto corrente del signor Tondini 

Andrea  presso Cassa Rurale di Aldeno e Cadine IBAN: 

IT32T0801301803000060363883. 

Il signor Tondini Andrea autorizza a che tutte le intimazioni, le assegnazioni di 

termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto sono 

da inviarsi via mail all’indirizzo  “andre.tondo@libero.it”   

Art. 7 

Il signor Tondini Andrea si obbliga a comunicare alla Comunità della Valle di 

Cembra ogni eventuale variazione del domicilio eletto che dovesse intervenire nel 

corso dell’esecuzione del presente contratto. 

Art. 8 

Il signor Tondini Andrea si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 

modifiche. 

 



Art. 9 

Il signor Tondini Andrea ha perso visione, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm., 

dell’informativa sul trattamento dei propri dati personali e da il consenso 

all’Amministrazione al loro utilizzo ai fini delle attività finalizzate 

all’assolvimento degli obblighi previsti per legge o regolamento. 

Art. 10 

Il signor Tondini Andrea si assume tutte le responsabilità inerenti e derivanti dal 

presente contratto . 

Eventuali controversie in ordine all’esecuzione del presente contratto sono 

devolute all’autorità giurisdizionale del foro competente di Trento. 

Art. 11 

Tutte le spese, imposte, tasse, diritti, inerenti e conseguenti la stipula del presente 

contratto e previste dalla normativa vigente sono a carico della società.  

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi del DPR 

131/1986. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Cembra, ______________ 

 

Il Segretario Generale  

della Comunità della Valle di Cembra    Andrea Tondini 

Roberto dr Lazzarotto 

 


