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Fondazione Contrada Torino Onlus 
 

 

CONVENZIONE PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTO 
 
 

Tra 
 

La Fondazione Contrada Torino ONLUS  con sede legale in Torino, Piazza Palazzo 

di Città n.1,  e sede operativa in Via Corte d'Appello 16 10122 Torino C.F. 

97584980011 e con sede provvisoria presso gli uffici del Comune di Venaria Reale 

(TO) Settore Urbanistica Via Goito 4  rappresentata dalla Dott.ssa Ilda Curti, in 

qualità di Presidente (di seguito “Fondazione”) 

e 
 

il proprietario  dello  stabile  (in  tutte  le  accezioni  previste  dal  bando  e)  o  il 

condominio sito in ……………………………………………….…….. 

rappresentato da…………………………….……………………………………… 

CF:…………………………………domiciliato in ………………………………... 

in qualità di amministratore condominiale. 

 
Premesso che: 

 
-in data 01.02.2013 sono stati riaperti i termini per partecipare al bando relativo alla 

concessione di contributi a  fondo perduto per interventi di riqualificazione delle 

facciate degli edifici.dell'asse storico di Venaria Reale (via Mensa e piazze della 

Repubblica, dell'Annunziata e  Vittorio Veneto) con estensione dell’area d’intervento 

alle facciate di  via XX Settembre e via Cesare Battisti soggetti al Progetto Quadro 

 

- la Fondazione, che opera senza fini di lucro, è nata allo scopo di  incentivare, 

promuovere, sostenere la riqualificazione ambientale dei tessuti urbani della 
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Regione Piemonte ed in particolare in questo caso di coadiuvare il Comune di 

Venaria Reale nelle riqualificazione dell'asse storico (in seguito: Asse); 

 

 

 

- la Fondazione intende incentivare, attraverso l’erogazione di un contributo a.fondo 

perduto, la realizzazione di interventi di riqualificazione delle facciate degli edifici 

dell’area di intervento come  rappresentati  nel  Progetto  Quadro  (  Delibera  della  

G.C.  d el.............2013 n. ord..................................................) ; 

 

- a tal fine la Fondazione ed il Comune di Venaria Reale hanno divulgato 

l’iniziativa sopra descritta pubblicando il bando di concorso e comunicando 

l'iniziativa con diversi media e tramite lettera recapitata agli amministratori 

competenti,  invitando  gli  interessati  a  presentare  la  propria domanda  di 

contributo  mediante  l’apposita  modulistica  in  una  data  compresa tra 

il………………………. e il ………………la domanda di contributo presentata il 

…………………da……..……….…………………………………………………. 

in qualità di………………………………………………………………….. 

relativa allo stabile sito in……………………………………………………è stata 

contrassegnata con il protocollo n…………………………………. ed è stata 

ritenuta ammissibile dalla Commissione Tecnica di Valutazione; 

- con  lettera  protocollo  n.  …………..,  la  Fondazione  ha  comunicato  a  

…..………………………………………l’accoglimento della domanda di 

contributo; 
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Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue: 

 

Art. 1 – Oggetto 

 

La domanda di contributo per l’intervento di riqualificazione dell’edificio sito 

in….………………………………………………………Venaria Reale (Torino), 

on relativo preventivo di euro……………………………., in  seguito denominato  

“Preventivo”,  presentata  dal  Beneficiario  è  stata  ammessa  al contributo di euro  

…………………………. (………../…) dopo la verifica di ammissibilità da parte 

della Commissione Tecnica di valutazione. 

Il contributo  finanziario di cui all’art. 2 della presente convenzione è regolabile a 

partire dall’entrata in vigore della convenzione stessa a condizione che: 

- l’intervento di  riqualificazione di cui al paragrafo 1.1 della presente convenzione 

corrisponda a quanto indicato nella relativa domanda d i  contributo ; 

- l’intervento di  riqualificazione di cui al paragrafo 1.1 della presente convenzione 

abbia ottenuto le autorizzazioni necessarie in base a leggi o regolamenti comunali; 

- che l’Atto  unilaterale  d’obbligo sia stato sottoscritto e  registrato dal Segretario 

Comunale a spese del Beneficiario 

 

Art. 2 – Contributo finanziario 

 

La Fondazione concede al Beneficiario un contributo finanziario composto da: 

- contributo base di euro…………………………………….. (…………../…), 

pari al 25% per cento delle “opere ammesse a contributo”, ossia euro……….……….. 

(…./…) con un massimo di  euro ……………………………….…….(………../….) 

- contributo extra variabile di euro………………………….…...(………../…..) 

pari al 25 per cento per ogni proprietario di prima casa residente e al 20 per cento per ogni 
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proprietario di unità abitativa e/o commerciale con contratto di locazione a uso abitativo o 

commerciale regolarmente registrato (ad esclusione dei contratti di natura  transitoria) o con 

contratto di comodato d’uso gratuito, calcolati sulla singola quota  parte del totale di spesa 

ammesso a contributo (opere + parcella professionisti  +   parcella  amministratore)  I.V.A.  

inclusa.  a  fronte  di  un preventivo di euro 

……………………………………………………….………(…………/….) con 

un massimo di   euro…………………………………………….(………../.….) 

- contributo spese tecniche di euro………………………….(…………../…), pari 

al 25 per cento delle “parcelle dei professionisti determinata sulla  spesa delle opere  ammesse  a  

contributo  ”,  ossia  euro…….……………….………………….(…………../…)  con  

un massimo di  euro ……………………………………….…….(…………../….) 

- contributo spese amministrative di euro…………… (…………../…), pari al 25 per  

cento per cento della “parcella dell’amministratore ammessa a contributo”,  ossia  euro

 ………………….…..(…./…) con un massimo di euro….…….(………../…...) 

 

2.1 Qualora il totale delle spese sovvenzionabili effettivamente sostenute dal 

Beneficiario e rendicontate risulti inferiore a quello indicato nel  Preventivo, il 

contributo finanziario sarà riproporzionato sulla base di quanto rendicontato. 

 

2.2. Qualora il totale delle spese sovvenzionabili effettivamente sostenute dal 

Beneficiario e rendicontate risulti superiore a quello indicato nel Preventivo, il 

contributo finanziario è limitato all’importo massimo di cui al paragrafo 2.1. 

2.3 In caso di risoluzione per giusta causa della Convenzione secondo quanto 

previsto  all’articolo 7, la Fondazione può annullare o ridurre il contributo 

finanziario concesso al Beneficiario ai sensi degli articoli 1 e 2 e conseguentemente 

richiedere la restituzione totale o parziale del contributo finanziario già pagato. 
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2.4 Qualora si verifichi la situazione descritta al paragrafo 2.2 e gli acconti 

effettivamente versati risultino superiori a quanto dovuto, il Beneficiario restituisce 

alla Fondazione, nella valuta e col mezzo di pagamento determinati dalla Fondazione 

ed entro quindici giorni dalla presentazione dei documenti giustificativi di spesa di 

cui al paragrafo 5.2.4, la differenza tra quanto effettivamente pagato e quanto 

effettivamente dovuto. 

 

Art. 3 – Pagamento del contributo finanziario 

I pagamenti del contributo finanziario di cui all’articolo 2 sono effettuati, nella valuta 

col mezzo di pagamento determinati dalla Fondazione, secondo le modalità che 

seguono: 

3.1. un primo anticipo pari al trenta per cento dell’importo massimo di cui al 

paragrafo 2.1, entro trenta giorni dalla data di avvio dei lavori. Per data di avvio 

dei lavori si intende la data  effettiva di avvio dei lavori di cui al paragrafo 1.1 

della presente convenzione comunicata, tramite mail all'indirizzo  info@contrada.org e 

da quest'ultima accertata mediante verifica sul luogo , della realizzazione dei lavori 

stessi e acquisizione copie delle necessarie autorizzazioni e dell’Atto unilaterale 

d’obbligo sottoscritto  e registrato. 

3.2 Un secondo acconto, pari al venti per cento dell’importo massimo di cui al 

paragrafo 2.1, quando risulterà speso, dietro consegna delle fatture delle spese 

sostenute, almeno il trenta per cento del Preventivo ammesso a contributo di cui al 

paragrafo 1.1. 

3.3 Il saldo, pari al cinquanta per cento dell’importo massimo di cui al 

paragrafo 2.1, dietro consegna delle fatture delle spese sostenute di cui al 

paragrafo 5 e quando sia accertata da parte della Fondazione la conformità dei 

mailto:info@contrada.org
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documenti giustificativi di spesa, di cui al paragrafo 5.2.4, con i lavori di cui al 

paragrafo 1.1 della presente convenzione nonché sia stato effettuato da parte della 

Fondazione il collaudo tecnico degli stessi lavori 

 

Art. 4 – Obblighi e responsabilità del beneficiario 

Il Beneficiario sopporta tutte le spese inerenti alla realizzazione dei lavori di cui al 

paragrafo 1.1 della presente convenzione eccedenti il valore del contributo 

finanziario di cui all'articolo 2. 

4.1 Il Beneficiario consente ogni necessario sopralluogo e accertamento tecnico 

contabile richiesto dalla Fondazione; 

4.2 Il Beneficiario permette l'accesso ai tecnici della Fondazione sui luoghi di 

realizzazione dei lavori, affinché possano effettuare le verifiche  e  gli accertamenti  

previsti  dalla  presente   convenzione,  in  particolare  dai paragrafi 1.2, 3.1 

4.3 Il Beneficiario comunica tempestivamente alla Fondazione ogni difficoltà che 

dovesse insorgere  nella  realizzazione dei lavori di cui al paragrafo 1.1 della 

presente convenzione, concordando con la Fondazione le eventuali misure 

necessarie da adottare. 

4.4 Il Beneficiario si assume l’intera responsabilità che gli interventi siano conformi 

alle norme  del PRG vigente e che rispettino i vincoli della sovrintendenza se 

presenti 

4.5 Il Beneficiario provvede ad inviare mezzo raccomandata A.R. alla Fondazione 

entro 10 giorni  dall’entrata in vigore della presente convenzione copia compilata e 

firmata. 

 

Art. 5 – Obblighi e responsabilità della Fondazione 

5.1  Al completamento dei lavori di cui al paragrafo 1.1 che dovranno 
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improrogabilmente  terminare entro 12 mesi dalla data di stipula della presente  

convenzione,  il  Beneficiario  trasmette  alla  Fondazione  una relazione redatta 

secondo i termini e le modalità che seguono. 

5.2 La relazione si compone di: 

5.2.1  Una descrizione sintetica dei lavori eseguiti; 

 

5.2.2 Un resoconto finanziario di tutte le spese sostenute dal Beneficiario in 

relazione ai lavori eseguiti; Fotografie dell’edificio  a lavori ultimati; 

5.2.3 Documenti in originale dei giustificativi di spesa (fatture, ricevute, ecc.) che 

verranno trattenuti per il tempo necessario affinché essi possano essere controllati e 

timbrati con timbro attestante l’ammissione a contributo delle stesse; 

5.2.4 Un’attestazione, firmata dai responsabili tecnici degli interventi, con apposita 

dichiarazione di assunzione di responsabilità in merito alle condizioni di sicurezza 

degli  stabili  e  delle  parti  aggettanti  una  volta eseguito l’intervento; 

Il calcolo dell’importo complessivo rendicontato dovrà essere effettuato utilizzando 

gli importi comprensivi di IVA. Saranno ammissibili per la rendicontazione anche i 

documenti giustificativi di spesa relativi alle cosiddette “spese tecniche ed  

amministrative” secondo le prescrizioni dell’art. 2 del Bando. Su richiesta  della  

Fondazione il Beneficiario fornisce tempestivamente ulteriori dettagli, nonché 

qualsiasi informazione necessaria alla migliore comprensione della relazione. 

 

Art. 6 – Pubblicità e marchio 

6.1 Nella realizzazione dell'intervento di cui al paragrafo 1.1 qualora prevista la 

cartellonistica di cantiere, il Beneficiario rende pubblica la partecipazione attiva 

della Fondazione e del Comune di Venaria Reale all'intervento. 

6.2 Per "Marchio" si intende il marchio impiegato per contraddistinguere 
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complessivamente la Fondazione ed il Comune di Venaria Reale 

6.3 Il Beneficiario deve usare il Marchio al fine di contraddistinguere ogni 

comunicazione  riguardante l’intervento di cui al paragrafo 1.1. In particolare, ma 

non solo, il Beneficiario appone il Marchio sul cartello di cantiere. 

6.4  Il Beneficiario non può usare il Marchio per fini diversi da quelli previsti al 

paragrafo 6.3. 

6.5  Il Beneficiario non può registrare o far registrare in Italia o all'estero il Marchio. 

6.6 Il Beneficiario non può concedere ad alcuno il diritto di usare il Marchio, 

salvo il consenso in forma scritta della Fondazione. 

6.7 Il diritto del Beneficiario di usare il Marchio cessa immediatamente con la 

risoluzione, per qualsiasi causa, o lo scioglimento della Convenzione. 

 

Art. 7 – Risoluzione anticipata 

7.1 La Fondazione può risolvere la presente convenzione con effetto immediato in  

presenza di un grave motivo costituente giusta causa di risoluzione, mediante  

comunicazione al Beneficiario a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di 

ritorno; 

7.2 Costituisce giusta causa di risoluzione: 

7.2.1 Qualsiasi violazione dei paragrafi 1.2, 4.2 e 4.3; 

7.2.2  Qualsiasi circostanza che possa pregiudicare l’immagine della Città di Venaria 

Reale o della Fondazione. 

 

Art. 8 –  Entrata in vigore 

8.1 La presente convenzione entra in vigore il giorno del ricevimento da parte della 

Fondazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento 

dell'accettazione della presente proposta. 
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Art. 9 –  Arbitrato 

9.1 Qualsiasi controversia insorga tra le parti in ragione della, o in relazione alla, 

presente convenzione è decisa in via definitiva con arbitrato ordinario o rapido, a  

seconda del valore della controversia, secondo il regolamento d'arbitrato della 

Camera Arbitrale del Piemonte. Sede d’arbitrato è Torino. 

 

Art. 10 – Accordi  precedenti – modifiche – allegati 

10.1 La presente convenzione abroga e sostituisce qualsiasi precedente accordo, 

scritto o  verbale, intervenuto tra le parti sulla materia oggetto della presente 

convenzione. 

10.2 Eventuali modifiche o integrazioni devono essere fatte per iscritto, a pena di 

nullità. 

 

Conformemente a quanto previsto all’articolo 8, affinché la presente convenzione 

venga conclusa, Vi preghiamo di farci pervenire lettera di accettazione di questa 

proposta, firmata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro i 15 

giorni di ricevimento della stessa.  Affinché tale accettazione sia efficace essa 

dovrà essere siglata in ogni pagina e firmata in calce. Resta inteso che nel 

caso in cui la Fondazione non riceva entro detto termine l'accettazione (fatta salva 

la facoltà della Fondazione di considerare  efficace  una  eventuale  accettazione  

tardiva),  tale  proposta  si intenderà decaduta e priva di effetti. 

 

In attesa di un Vostro sollecito riscontro, porgiamo i nostri migliori saluti. 

 

Torino, ……………. 
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Per la Fondazione Contrada Torino Per il condominio 

Il Presidente  Ilda Curti      …………………… 

 

Agli effetti degli art. 1341 e  1342 del C.C. dichiaro di aver letto e approvare, come approvo, tutti gli 

articoli della su estesa scrittura, ed in particolare gli art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17. 

 

Torino, lì       Firma del Beneficiario 

 

        …………………………. 


