CONVENZIONE
PER l’ISTITUZIONE DI UN CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E STUDI SULLA LEGALITA’

IL COMUNE DI MODENA (C.F. 00221940364)
20 …………………………………. nella persona di……………………

con

sede

in

via

Scudari,

E
L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di Giurisprudenza, con sede in
Modena Via S. Geminiano n.3, codice fiscale e partita IVA n. 00427620364, nella persona di Luigi
Foffani, Direttore del Dipartimento

Premesso che
–
la legge 9/5/1989, nr. 168 “Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica” individua quali fini istituzionali dell’Università lo svolgimento dell’attività
didattica e di ricerca;
–
il Comune di Modena ha presentato alla Regione Emilia Romagna il progetto “Pubblico e
privato per un territorio di legalità”, cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale n° 1440/2017;
–
il progetto prevede l'istituzione di un CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E STUDI SULLA
LEGALITA’ presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, che lavorerà in sinergia e a supporto di un
Tavolo di Coordinamento del Comune di Modena sui temi della legalità e della prevenzione delle
infiltrazioni mafiose che punterà a coinvolgere il mondo economico e produttivo e gli ordini
professionali oltre che la rete di associazioni con cui l’Amministrazione collabora da tempo.
–
Il valore aggiunto della collaborazione tra l'Università e il Tavolo di Coordinamento sarà
quello di mettere in comune saperi, risorse e strumenti per promuovere studi, analisi e
approfondimenti sui temi della legalità nel contesto locale al fine di ottenere una conoscenza del
territorio nelle sue risorse e nei suoi punti sensibili alle infiltrazioni e al possibile radicamento della
criminalità organizzata, garantendo a tale attività una impostazione scientificamente validata e
competente.
Convengono e stipulano quanto segue
Articolo 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Con la presente Convenzione il Comune di Modena e l’Università di Modena (Dipartimento di
Giurisprudenza) collaborano e concorrono all’istituzione, in via sperimentale, di un Centro di
Documentazione e studi sulla legalità con sede presso l’Università di Modena – Dipartimento di
giurisprudenza, con le finalità descritte in premessa.

Articolo 2 – ATTIVITÀ DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E STUDI SULLA LEGALITÀ
Il Centro di documentazione e studi sulla legalità dovrà svolgere attività di studi e ricerche
nonché attività formative e seminariali, sulla base del confronto con i soggetti del Tavolo di
Coordinamento, con l'obiettivo di fungere da un lato come una sorta di osservatorio dei fenomeni
di illegalità/criminalità economica e organizzata, dall'altro come promotore di iniziative e attività di
prevenzione e promozione della cultura della legalità sul territorio.
Nello specifico il Centro di Documentazione e Studi svolgerà, in raccordo con
l'Amministrazione Comunale, le seguenti attività:
promuovere a livello locale i contenuti e gli ambiti di intervento del “Testo Unico
Legalità” e definire possibili azioni di intervento nei medesimi ambiti
raccogliere materiale documentale, atti e normative (es. sentenze e ordinanze) in
materia di gioco d’azzardo lecito, esiti dei processi per mafia che hanno riguardato il
territorio provinciale, direttive ANAC, approfondimenti legati al D.lgs 231/2001 e 190/2012,
novità circa i provvedimenti legislativi in tema di trasparenza, normativa sugli Appalti ecc
analizzare procedimenti che hanno portato alla confisca di beni sul territorio;
realizzare studi riguardati il territorio provinciale su tematiche attinenti;
promuovere iniziative accademiche di confronto e approfondimento sui temi della
legalità rivolte al settore pubblico e privato;
progettare e realizzare almeno 6 giornate tra formazione, seminari, confronti di
esperienze rivolte a tecnici, amministratori, enti, organizzazioni (pubblici e del mondo
economico e sociale) concordate con il tavolo di coordinamento istituzionale
programmare le proprie attività (rispetto ai tempi e ai contenuti) in relazioni alle
esigenze che emergeranno dal tavolo di coordinamento istituzionale
valorizzare tesi di laurea (anche attraverso l’introduzione di un premio/borsa di
studio per la migliore tesi di laurea su temi ritenuti prioritari per il territorio in materia di
legalità e prevenzione delle illegalità e delle infiltrazioni da parte di organizzazioni di
stampo mafioso) e/o tirocini per diffondere anche tra gli studenti universitari una
preparazione e una sensibilità su queste tematiche specifiche;
I materiali prodotti dal Centro di Documentazione e studi sulla legalità potranno essere utilizzati e
diffusi dal Comune di Modena.
Articolo 3 - OBBLIGHI E COMPITI DELL'UNIVERSITA'
Il Dipartimento concorre alla realizzazione del Centro di Documentazione e studi sulla legalità,
impegnandosi a:
predisporre, a partire dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, tutti gli atti di
propria competenza occorrenti per l'attivazione del Centro di documentazione e studi sulla legalità;
mettere a disposizione uno spazio fisico presso il Dipartimento quale sede del Centro;
attivare le risorse professionali necessarie per garantire il funzionamento del Centro per
almeno per 12 mesi;
Il Dipartimento provvederà trimestralmente alla trasmissione di una relazione sull’attività
svolta dal Centro di documentazione e studi sulla legalità.

Articolo 4 - OBBLIGHI e COMPITI EL COMUNE
Il Comune si impegna a cofinanziare, nell’ambito del Progetto “Pubblico e privato per un territorio
di legalità”, la realizzazione del Centro di documentazione e studi sulla legalità versando
all’Università:
per l’allestimento della sede (da effettuarsi entro il 2017) del Centro di Documentazione la
somma di € 6000 entro il 2017. Detta somma sarà versata all’università (modalità di rimborso
spese) nelle seguenti modalità: il 50% dopo la sottoscrizione della presente convenzione; il
restante 50% entro gennaio 2018 dietro presentazione delle spese sostenute. I beni acquistati con
tale contributo rimarranno di proprietà del Comune di Modena e verranno debitamente
inventariati.
per le attività da realizzare a cura del Centro di Documentazione sopra descritte, € 13000
alla sottoscrizione della presente convenzione e € 12000 entro la scadenza della predetta
Convenzione. Le somme verranno versate a seguito di rendicontazione almeno trimestrale
dell’attività realizzata e dietro presentazione delle spese sostenute
Le somme dovranno essere erogate dal Comune mediante accredito sul conto corrente del
Dipartimento di: IT85N0200812930000102063467 (sottoconto 1003)
Il Comune di Modena svolge attività di monitoraggio sulle azioni del Centro di Documentazione e
Studi sulla legalità in relazione allo svolgimento del progetto “Pubblico e privato per un territorio di
legalità” di cui all’Accordo con la Regione Emilia Romagna .
ART. 5 Organismi del Centro di Documentazione e Studi sulla legalità
L’individuazione degli organismi direttivi e scientifici per il coordinamento e la valutazione delle
attività del Centro sono rimandate ad atti successivi alla presente, individuati di concerto con
l’Amministrazione comunale entro 30gg dalla sottoscrizione della presente convenzione.
Articolo 6 – RISOLUZIONE
Fermo restando l’obbligo del Comune di Modena di effettuare il versamento di cui alll’art.4 nel
termine ivi indicato ed il correlativo diritto del Dipartimento di esigere l’effettuazione del
versamento, il Dipartimento stesso si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della
convenzione, previa diffida e messa in mora ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile, nel caso in
cui il Finanziatore risulti inadempiente all’obbligo di pagamento di cui all’articolo 4.
E’ fatto comunque salvo il diritto dell’Università di richiedere il risarcimento dei danni derivanti
dall’inadempimento del Finanziatore.
Articolo 7 – DURATA
La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e per 12 mesi dall’inizio delle
attività del Centro di Documentazione e Studi. Previa valutazione degli esiti delle attività del Centro
di Documentazione, e in base alla eventuale disponibilità di risorse la presente convenzione potrà

essere rinnovata.
Articolo 8 - CONDIZIONE RISOLUTIVA
Il Comune di Modena riconosce che la competenza ad istituire il Centro di documentazione e studi
sulla legalità all'Amministrazione centrale (Rettorato) dell'Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, attraverso i suoi Organi, che non viene vincolata dalla presente convenzione;
pertanto, l'efficacia della presente convenzione è soggetta alla condizione risolutiva della mancata
istituzione del Centro di documentazione e studi sulla legalità entro il termine del 31/12/2017 ai
sensi dell'art. 1353 del codice civile.

Articolo 9 – FORO COMPETENTE

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla
presente convenzione. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine
all’interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà competente il foro di
Modena in via esclusiva.
Articolo 10 – PRIVACY

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti nel presente documento sono
trattati dalle parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o
trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali.
Il Responsabile del trattamento dei dati è IL Prof. Luigi Foffani.

Articolo 9 – SPESE
La presente convenzione, redatta in forma di lettera contratto, sarà perfezionata mediante invio a
mezzo posta elettronica certificata, è soggetta ad imposta di bollo in caso d'uso (art. 24, Tariffa,
Allegato A, Parte seconda -DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni) ed è
assoggettata a registrazione in caso d’uso ai sensi dell'art. 1 della Tariffa - parte seconda allegata al
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.
La presente convenzione consta di nr.......... pagine scritte sin qui.

Modena, lì
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
Per accettazione: Modena, lì ………………

IL FINANZIATORE COMUNE DI MODENA
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto, nella qualità sopra indicata, dichiara di
approvare specificamente le disposizioni contenute nell’art. 8 (Condizione risolutiva) e 9 (Foro
competente) della presente convenzione.
Per accettazione: Modena, lì ………………

IL FINANZIATORE
COMUNE DI MODENA –

Sottoscrizione con firma digitale

