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ALLEGATO “B” DELIBERA C.C. N. 37 DEL 20/09/2019 

 

 

CONVENZIONE 

 

Tra: l'Associazione AMICI DELLE DE.CO. VENETO, con sede a Marano Vicentino (VI), Via IV 
Novembre 100B CF/PI 04094320241 in persona del Presidente e legale rappresentante Dino 
Grande, nato a Vancouver B.C. (Canada) il 17/08/1966 C.F. GRN DNI 66M17 Z401S 

ed il Comune di in persona del Suo Sindaco, Sig. , Comune Socio- convenzionato della suddetta 
Associazione 

insieme definiti anche “/e Parti”, hanno convenuto quanto segue. PREMESSE 

Premesso che: 

• i Comuni De.Co. della Regione del Veneto, allo scopo di creare sinergia fra di loro e insieme 
sviluppare il progetto De.Co. di marketing territoriale, si sono riuniti in un unico Tavolo 
Regionale, che collabora con tutte le province Venete e Unpli Regionale, unitamente ad una 
Commissione Regionale di Verifica e un Albo Regionale dei prodotti De.Co. 

• i Comuni De.co. necessitano di un organismo che sovraintenda e mantenga tutti i contatti con 
i suddetti soggetti, che oltre a ciò, crei e tenga aggiornato un sito/vetrina, di ogni prodotto, 
relativo ai singoli Comuni, Prodotti e Produttori.  

• i Comuni De.Co., hanno individuato nell’Associazione Amici delle De.Co. Veneto , l'organismo 
in grado di supplire a queste loro necessità, in quanto l'Associazione ha dato prova di 
capacità tecniche, avendo anche in passato , ricoperto con diligenza e attenzione questo 
incarico e inoltre dispone di un sito internet denominato www.comunedecoveneto.it , 
attualmente in fase di completamento e aggiornamento. 

• che l'Associazione Amici delle De.co. ritenendosi capace di assolvere questo compito, si 
rende disponibile a svolgere i necessari lavori di Segreteria e Coordinamento, per i Comuni 
Veneti e Tavoli Regionali, redigendo verbali delle varie sedute, predisponendo tutti i 
documenti da far esaminare dalla Commissione, aggiornando Albo Regionale dei Prodotti 
De.co., aggiornando il Sito Internet e quanto necessario alla buona immagine del progetto 
stesso. 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione 

SI CONVIENE 

 

Articolo 1 - Oggetto della Convenzione.  

L'Associazione Amici Delle De.Co. Veneto, si rende disponibile a fornire i servizi di Segreteria 
Regionale, sopraindicati in premessa al Comune firmatario del presente accordo (in seguito “il 
Comune”), e più precisamente, si impegna a: 

• Fungere da Segreteria Regionale e Coordinamento per i Comuni De.Co. Veneti;  

• Fungere da Segreteria per il Tavolo Regionale Veneto; 

• Convocare le sedute, inviando inviti e comunicando a tutti i delegati, gli ordini del giorno, 
predisposti dal Presidente Del Tavolo Regionale; 

• Presenziare alle sedute del Tavolo, anche itineranti nel territorio Veneto; Redigere i verbali 
delle sedute; 

• Richiedere, raccogliere e fascicolare i documenti da far esaminare dalla Commissione; .  

• Aggiornare e tenere l’Albo Regionale dei Prodotti De.co.; 

• Aggiornare il Sito Internet con le informazioni ricevute dai Comuni.  

Appena terminata la raccolta dati, e quindi presumibilmente verso la fine dell’anno  2019 

- Formare un calendario delle manifestazioni De.Co., di ogni singolo Comune;  

- Promuovere sui social-media gli eventi e manifestazioni collegate alle De.Co.;  

- Raccogliere contatti a cui inviare newsletter informative di eventi, conferenze, ecc.; 

       e quanto necessario alla buona immagine del progetto stesso. 

Articolo 2 - Impegni delle parti  

Il Comune si impegna a fornire documentazione relativa agli atti formativi delle De.Co. del 
proprio comune, unitamente all'elenco dei produttori che dovrà essere monitorato e 
puntualmente aggiornato in caso di modifiche. Il comune altresì dovrà fornire indicazioni su date 
e luoghi di manifestazioni riguardando i prodotti De.Co. 

Il Comune, si impegna a inserire l'acronimo De.Co. su qualsiasi documento riguardante il 
materiale informativo e la pubblicità anche radiotelevisiva, così da far riconoscere in modo 
indiscutibile l'appartenenza di quest’ultimo, al progetto De.Co. 



Associazione Culturale Amici delle De.Co. Veneto Via IV Novembre 98 — 36035 Marano Vicentino CF/PI 
04094320241 Tel. 389-5439541 reteria@amicidelledecoveneto.it sito www.comunidecoveneto.it pec: 
amicidecoveneto@ pec.it 

 

L'associazione si impegna a inserire e aggiornare, nella pagina dedicata a ogni singolo prodotto e 
Comune, nel termine di gg. 30 dal ricevimento della documentazione e delle informazioni che le 
perverranno dal Comune stesso. L’associazione si impegna ad aggiornare sistematicamente il 
calendario delle manifestazioni e eventi. 

Le Parti si impegnano reciprocamente a inserire e promuovere il Link del Tavolo 
Regionale/Comune nei rispettivi siti Internet. 

Articolo 3 - Oneri 

Il Comune, per il buon funzionamento del servizio di Segreteria e a parziale rimborso spese, 
riconosce all'Associazione Amici delle De.Co., un contributo annuale, quantificato secondo la 
seguente tabella, 

Tariffe annuali valide per gli anni 2019-2020-2021 

- fino a 10.000 abitanti €100,00+ € 50,00 per De.Co. e per anno solare  

- da 10.001 a 20.000 abitanti €150,00+ € 50,00 per De.C o. e per anno solare  

- da 20.001 a oltre €250,00+ € 50,00 per De.Co. e per anno solare 

Tale importo dovrà essere versato entro il 31 gennaio di ogni anno solare nel  

c/c dell’Associazione Amici Delle De.Co. Veneto Iban IT 33 M034 4060 1600 0000 0243300  

Articolo 4 - Durata 

La presente Convenzione è a tempo indeterminato , e si rinnova tacitamente di anno in anno, 
salvo disdetta scritta, da inviare entro il 30 giugno di ogni anno, con raccomandata A/R o via Pec 
da qualsiasi parte contraente. 

II mancato versamento del contributo di cui al punto 3, darà titolo all'Associazione di 
interrompere il servizio. 

Articolo 5 - Consenso al trattamento dei dati 

Ai sensi e nel rispetto della disciplina prevista dal D.Lgs.196/03, le Parti si impegnano a trattare i 
dati personali forniti in occasione della stipula della presente Convenzione esclusivamente per gli 
scopi a essa afferenti e, in particolare, con la rigorosa osservanza delle prescrizioni della 
normativa suddetta e dei diritti dalla stessa riconosciuti in capo all'interessato nei confronti del 
Titolare e/o del Responsabile del Trattamento. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giungo 2003, 
n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, le Parti acconsentono al trattamento dei dati 
personali derivante dall’attuazione degli impegni assunti con la presente Convenzione. 

Articolo 6 - Legge Applicabile e Foro competente 

Qualsiasi controversia, anche relativa all’interpretazione, all'esecuzione, alla validità e alla 
risoluzione della presente Convenzione, sarà risolta mediante arbitrato rituale con lodo secondo 
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diritto da un arbitro unico, in conformità col regolamento della Camera Arbitrale della Camera di 
Commercio di Vicenza, che le Parti dichiarano apertamente di conoscere e accettare.  

Con propria delibera, il Comune di___________________________________________ha approvato il 
contenuto della presente Convenzione, delegando un proprio rappresentante alla relativa 
sottoscrizione. 

Marano Vicentino, 

Associazione Amici delle De.Co.  

Presidente Grande DINO _________________________________________________________________________________ 

Comune di 

Sindaco ______________________________________________________________________________________________________ 
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