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ALL. G 

BOZZA DI CONVENZIONE 
 

CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE DI AZIONI POSITIVE REALIZZATE DA 
ASSOCIAZIONI E ENTI DI CUI ALL’ART. 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO 
2003, N. 215 DA PORRE IN ESSERE DURANTE LA XVII SETTIMANA DI AZIONE 
CONTRO IL RAZZISMO 2021 FINALIZZATE AL CONTRASTO DELLE 
DISCRIMINAZIONI FONDATE SU MOTIVI ETNICO-RAZZIALI ANCHE CON 
RIGUARDO ALLE DISCRIMINAZIONI MULTIPLE, ATTRAVERSO LA CULTURA, LE 
ARTI E LO SPORT. 
 

TRA 
L’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni 
fondate sulla razza o sull’origine etnica, di seguito U.N.A.R, con sede in Roma, Largo Chigi n. 19 – 
C.F.: 80188230587, legalmente rappresentato, per la firma del presente atto, dal Direttore Generale dr. 
Triantafillos Loukarelis, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento per le Pari 
Opportunità, Largo Chigi 19 00187 Roma 

E 
Associazione/Ente……….. con sede in ,  -  … - C.F.: …., legalmente rappresentata per la firma del 
presente atto da ……, nella qualità di  ………., domiciliato per la carica presso la sede del  ….. 
 

VISTI 
 

- Omissis - 
 

PREMESSO CHE 
 

• L’UNAR, in coerenza con i propri compiti istituzionali, ha indetto la XVII Settimana di azione 
contro il razzismo 2021, durante la quale intende realizzare iniziative integrate di informazione e 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle tematiche legate al contrasto del razzismo, 
intolleranza e xenofobia; 

• l’UNAR con l’Avviso del 29 dicembre 2020, finalizzato alla promozione di azioni positive per il 
contrasto delle discriminazioni fondate su motivi etnico-razziali, anche con riguardo alle 
discriminazioni multiple, attraverso la cultura, le arti e lo sport, da realizzarsi nel corso della 
Settimana di azione contro il razzismo 2021, rivolto ad Associazioni ed Enti di cui all’art. 6 del 
decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, ha previsto lo stanziamento di € 350.000,00 per la 
concessione di un contributo destinato a supportare le suddette Associazione/Enti nella 
realizzazione di attività progettuali di sensibilizzazione sui temi della prevenzione e contrasto dei 
fenomeni di razzismo, intolleranza e xenofobia. 

• tali azioni devono concretizzarsi in progetti da realizzare in almeno una giornata, possibilmente 
coincidente con il 21 marzo 2021, Giornata mondiale contro le discriminazioni, oppure in più 
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giornate durante la XVII edizione della “Settimana di azione contro il razzismo”, che si svolgerà 
dal 21 al 27 marzo 2021.  

• l’Avviso, al punto 5, prevede che i singoli progetti possono ricevere un contributo finanziario 
fino ad un massimo di € 10.000,00 a valere sul cap. 537 “Spese per il funzionamento dell’Ufficio 
per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate 
sulla razza o sull'origine etnica”, Centro di Responsabilità 8 del Bilancio di Previsione della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri esercizio finanziario 2020; 

• il …(Associazione o Ente)…..ha presentato il progetto “TITOLO” avente un costo totale di €  
…..(/00) per il quale è stato richiesto un contributo finanziario di € ……..(/00) le cui attività 
sono meglio descritte nell’All. C del suddetto progetto; 

• il suddetto progetto ha ottenuto un punteggio di  /100  ed è stato ritenuto ammissibile e 
finanziabile per un importo di €. …………… a valere sul cap. 537 “Spese per il funzionamento 
dell’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle 
discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica”, Centro di Responsabilità 8 del 
Bilancio di Previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2019 come risulta dal 
decreto del ……… di approvazione della graduatoria finale e relativo impegno delle Associazioni 
o Enti dell’Avviso in questione ammessi al finanziamento. 

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 
 

Articolo 1 
Valore delle premesse 

Le premesse ed i documenti ivi richiamati, seppure non materialmente allegati, costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 

Articolo 2 
Principi generali 

Con la presente Convenzione vengono disciplinati i rapporti tra l’Ufficio per la promozione della 
parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine 
etnica e l’Associazione o Ente in quanto soggetto proponente del progetto “…………”, le cui attività 
sono dettagliate nella scheda del progetto All. C della domanda di partecipazione all’Avviso. Le Parti si 
impegnano a conseguire gli obiettivi previsti dalla presente Convenzione nei tempi prefissati. Il soggetto 
proponente curerà l’organizzazione e la realizzazione del progetto secondo i contenuti e le modalità di 
attuazione in esso descritti. 

 
 
 
 

Articolo 3 
Oggetto e finalità 

Oggetto della Convenzione è la realizzazione di azioni positive finalizzate al contrasto delle 
discriminazioni etnico-razziali, anche con riferimento alle discriminazioni multiple attraverso la 
realizzazione di attività culturali, artistiche, sportive. 
Il progetto prevede………………………… 
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Le attività saranno realizzate per le finalità e secondo le modalità meglio specificate nella scheda del 
progetto All. C della domanda di partecipazione di cui all’Avviso pubblicato in data… 

 

Articolo 4 
Decorrenza e durata 

La decorrenza della presente Convenzione sarà a far data dalla sottoscrizione della stessa e comunque 
non oltre la durata della XVII Settimana di azione contro il razzismo 2021.  

 

Articolo 5 
Risorse finanziarie 

Per la realizzazione del progetto è previsto un costo complessivo di €  (/00), risultante dal piano 
finanziario presentato dal proponente a valere sul capitolo 537 del Bilancio di previsione della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2020. 

 

Articolo 6 
Modalità di erogazione 

L’UNAR erogherà al…….l’importo di euro …., in un’unica soluzione, al termine delle attività 
progettuali e dietro richiesta di rimborso da parte del legale rappresentante dell’Associazione/Ente 
proponente, con allegata la seguente documentazione: 
- formale richiesta di rimborso contestualmente alla comunicazione della data di conclusione delle 
attività progettuali; 
- relazione conclusiva sulle attività svolte, articolata sulla base di quanto previsto nella scheda del 
progetto All. C della domanda di partecipazione all’Avviso; 
- rendicontazione finale di tutte le spese effettivamente sostenute per l’importo dell’intero 
progetto, attenendosi in maniera dettagliata alle voci di spesa riportate nel preventivo economico 
approvato e corredata da idonea documentazione giustificativa. 
La verifica sulle attività svolte e il controllo contabile sulla documentazione giustificativa sarà effettuata 
dal Responsabile unico del procedimento. 
L’UNAR si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte il contributo in caso di inadempienze gravi e 
di omessa o incompleta rendicontazione. 
Tutta la documentazione prodotta dal……. ai fini del pagamento dovrà essere inviata all’indirizzo PEC: 
unar@pec.governo.it. 
Il pagamento sarà effettuato, previa verifica, controllo contabile e approvazione della documentazione 
giustificativa da parte dell’UNAR. 
L’Associazione/Ente, si assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi dell’art. 3 della Legge 
136/2010 e a tal fine ha comunicato gli estremi del seguente conto corrente dedicato…..  

Articolo 7 
Obblighi delle parti 

 
Il …… si impegna ad attuare le iniziative ed a svolgere tutte le attività previste nel predetto progetto 
secondo le modalità ed i tempi specificati nella scheda di progetto All. C come approvata dall’UNAR, 
nonchè nel piano di dettaglio che dovrà essere presentato entro 10 giorni dalla firma della presente 
Convenzione. 

mailto:unar@pec.governo.it
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Salvo diversa disposizione dell’UNAR ogni attività di diffusione o promozione relativa al progetto in 
questione, deve specificare che lo stesso ha ricevuto un finanziamento nazionale pubblico dall’UNAR e 
tutti i soggetti beneficiari dovranno utilizzare il claim fornito dall’UNAR per la realizzazione del 
materiale promozionale (depliant, manifesti, locandine, etc.). 
 

Articolo 8  
Danni e responsabilità civile 

L’Associazione assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da 
parte di persone o di beni tanto dell’Associazione stessa che di terzi, ovvero in dipendenza di omissioni, 
negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente 
Convenzione, anche se eseguite da terzi.  
A tal proposito, l’Associazione dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di apposita 
polizza assicurativa per l’intera durata del rapporto a copertura del rischio da responsabilità civile in 
ordine allo svolgimento delle attività di cui all’art. 3 della presente Convenzione e meglio dettagliate 
nell’all. C. della domanda di partecipazione.  
L’associazione dichiara che detta polizza solleva l’Amministrazione ivi compresi i suoi dipendenti e 
collaboratori nonché i terzi nell’esecuzione delle attività sopra citate. Resta inteso che la validità ed 
efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per 
l’Amministrazione.  

Articolo 9 
Modifiche alla Convenzione 

 
UNAR e il …….. in qualsiasi momento possono concordare mediante accordo scritto, da definirsi con 
le medesime modalità previste per la sottoscrizione della presente Convenzione, le modifiche e le 
integrazioni che si dovessero manifestare utili o necessarie alla prosecuzione o al miglioramento delle 
attività ivi previste. 
Non è ammessa alcuna intesa verbale tra le Parti. 
Eventuali variazioni e modifiche delle attività previste nel progetto, nonché eventuali storni finanziari 
tra le voci concernenti le attività previste nel piano finanziario, non sono ammesse. 

 
Articolo 10 
Referenti 

 
Le Parti designano quali responsabili per la gestione delle attività previste dalla presente Convenzione: 
a) per l’UNAR  Umberto Palermo. in qualità di Responsabile Unico del Procedimento; 
b) …….. per il……, in qualità di…………. 
Ciascuna delle Parti si riserva il diritto di sostituire il referente come sopra designato, dandone 
tempestiva comunicazione all’altra. 
 

Articolo 11 
Informativa sul trattamento dei dati 

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, e s.m.i, e del D.Lgs. 101/2018, di attuazione delle  
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, le Parti dichiarano di essere rispettivamente informate 
circa le modalità e le finalità dell’utilizzo dei dati personali nell’ambito di trattamenti automatizzati o 
cartacei di dati ai fini dell’esecuzione della presente Convenzione. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati 
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forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e 
qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una 
inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati. 
Ai sensi del decreto legislativo citato, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza, nonché nel rispetto di norme di sicurezza. 
Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del 
decreto legislativo citato, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del 
trattamento. 

Articolo 12 
Elaborati e prodotti 

 
Tutto il materiale prodotto nell’ambito della presente Convenzione potrà essere utilizzato dall’UNAR 
secondo i propri fini istituzionali, nonché dal …… a seguito di approvazione da parte dell’UNAR 
stesso. 
 

Articolo 13 
Efficacia 

La presente Convenzione avrà efficacia e sarà vincolante per le Parti dopo l’avvenuta registrazione da 
parte dei competenti Organi di controllo. 
L’UNAR si riserva la facoltà di revocare il finanziamento relativo al progetto qualora il  ……. non 
dovesse rispettare i termini, le condizioni e le modalità di attuazione previsti dalla presente 
Convenzione e dal progetto approvato. 
In tale ipotesi, saranno comunque riconosciute al ……..le spese eventualmente sostenute e gli impegni 
vincolanti assunti a fronte di attività già svolte alla data di comunicazione della revoca, che non siano 
oggetto di contestazione. 

Articolo. 14 
Foro competente 

 
Per tutte le controversie, in ordine all'interpretazione, validità, efficacia o esecuzione delle singole 
clausole o della presente Convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma. 
Roma, 
 
Per L’U.N.A.R ……     Per …………………..   
Il Direttore Generale     Il legale rappresentante   
Dr. Triantafillos Loukarelis    __________________   

 
 
(La presente Convenzione viene sottoscritta in forma digitale ai sensi dell’art. 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge 21 
febbraio 2014 n. 9) 
 


