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Racc. n. ________/2017 
CONVENZIONE QUADRO  

Tra 
FONDAZIONE EDMUND MACH  (da qui innanzi FEM) codice fiscale e 
partita IVA 02038410227, iscritta al n. 231 del registro provinciale delle persone 
giuridiche private, rappresentata da Andrea Segrè, nato a Trieste (TS) il 5 
febbraio 1961, domiciliato in San Michele all’Adige, presso la sede della FEM in 
Via E. Mach, n. 1, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della FEM al 
presente atto in qualità di Presidente, 

e 
COMUNITÀ DI VALLE ROTALIANA-KÖNIGSBERG  (da qui innanzi 
Comunità) codice fiscale 96086070222 e partita IVA 02237040221, 
rappresentata da Gianluca Tait, nato a Mezzolombardo (TN) il 25 settembre 
1969, domiciliato in via Cavalleggeri, n. 19 a Mezzocorona (TN) -, presso la 
sede della Comunità, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della 
Comunità al presente atto in qualità di Presidente, 
- di seguito denominate individualmente come la “Parte” e congiuntamente come 

le “Parti” -  
Premesso che: 

- la FEM è un ente di interesse pubblico dotato di personalità giuridica di 
diritto privato che, secondo quanto stabilito dall’art. 3 (Finalità e attività) 
dello Statuto, ha il comito di promuovere, realizzare e sviluppare attività di 
istruzione e formazione, anche volte a promuovere una più diffusa cultura 
rurale e ambientale, di trasferimento tecnologico e consulenza alle imprese e 
agli enti pubblici, di ricerca e sperimentazione scientifica, finalizzate alla 
crescita socio-economica e culturale degli addetti all’agricoltura nonché allo 
sviluppo del sistema agroalimentare e forestale, con particolare riferimento 
alle loro interconnessioni con l’ambiente e in armonia con la tutela e 
valorizzazione del territorio trentino; 

- la FEM, per svolgere la propria attività, può stipulare accordi, convenzioni o 
contratti con Enti e Istituti pubblici e privati; 

- la Comunità è un ente pubblico locale - previsto dalla Provincia Autonoma 
di Trento - titolare di funzioni proprie (assistenza scolastica, edilizia 
abitativa, servizio socio-assistenziale, tutela del paesaggio e urbanistica) e 
può adottare le politiche più rispondenti alle esigenze e alle caratteristiche 
del proprio territorio, approvando propri piani in settori di grande impatto 
per la vita dei cittadini (piano sociale, piano territoriale di comunità, ecc…); 

- la FEM e la Comunità sono enti che promuovono lo sviluppo della cultura e 
delle competenze necessarie a creare nuove connessioni tra il governo del 
territorio, lo sviluppo economico e la coesione sociale che trovano 
nell’ambiente e nel territorio il riferimento essenziale; 

- la FEM e la Comunità intendono quindi favorire la collaborazione reciproca 
riconoscendo le iniziative e le attività di comune interesse al fine di 
promuovere l’integrazione con il territorio;  

- il Consiglio di amministrazione della FEM, con delibera n. 22 di data 27 
aprile 2017, ha approvato la stipula della presente convenzione; 

- il Consiglio di Comunità, con delibera n. 9 di data 29 maggio 2017, ha 
approvato la stipula della presente convenzione. 

Tutto ciò premesso, le Parti, sottoscrivendo il presente atto, 
CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 
 
 

Imposta di bollo 
assolta in modo 
virtuale giusta 
autorizzazione n. 
32433/00 del 
28/06/2000 della 
Direzione delle 
Entrate di Trento per 
l’importo complessivo 
di Euro 32,00 inerente 
alla presente 
convenzione. 
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ART. 1 
(Oggetto della convenzione quadro) 

1. Le Parti, nell’ambito dei compiti e delle funzioni attribuite loro dalle leggi e 
dai rispettivi statuti, si impegnano a collaborare su tematiche di comune 
interesse attraverso: 
a) la partecipazione congiunta alla progettazione ed alla realizzazione di percorsi 

sociali, formativi, educativi e didattici (quali ad esempio, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, la realizzazione di corsi per la sicurezza 
stradale, iniziative in ambito scolastico e sociale, ecc..) favorendo le 
opportune collaborazioni e sinergie anche con altri enti ed agenzie operanti 
nei settori interessati; 

b) l’attivazione di iniziative ed attività nell’ambito della mobilità sostenibile; 
c) la realizzazione di iniziative congiunte nell’ambito della certificazione 

“Family Audit”, con l’obiettivo di sviluppare una rete territoriale “family 
friendly” per i cittadini che vivono e lavorano nella Comunità; 

d) la realizzazione di iniziative ed attività comuni nell’ambito dei diversi servizi 
offerti a favore del territorio nella filiera agro-alimentare, ambientale e 
forestale. 

ART. 2 
(Modalità operative) 

1. Qualora necessario per attuare il presente accordo, la Comunità e la FEM 
provvederanno alla stesura di specifici accordi (convenzioni operative, protocolli 
attuativi, ecc..) che saranno sottoscritte dai soggetti interessati. Gli accordi 
specifici includeranno, tra l'altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli 
impegni reciproci delle parti, l'utilizzazione del proprio personale e delle proprie 
strutture nell'ambito del programma, la regolamentazione delle responsabilità 
giuridiche verso terzi, l'articolazione delle azioni in cui si sviluppa il progetto e/o 
l’iniziativa, i tempi di esecuzione ed i contributi e/o finanziamenti dei soggetti 
partecipanti.  

ART. 3 
(Durata della convenzione, suo rinnovo e recesso) 

1. La durata della presente convenzione decorre dalla data di suo 
perfezionamento e termina il 31 dicembre 2022. Può essere rinnovata solo 
tramite accordo scritto tra le Parti. 
2. Eventuali modiche del presente Accordo dovranno essere concordate per 
iscritto fra tutte le parti ed entreranno in vigore all’atto della loro sottoscrizione 
3. Ciascuna Parte può recedere unilateralmente dalla presente convenzione in 
qualunque momento con un preavviso di almeno due mesi decorrenti dalla data 
di ricezione, dall’altra Parte, della relativa comunicazione inviata tramite 
raccomandata RR o PEC. Il recesso non ha effetto che per l’avvenire e non 
incide sugli accordi già stipulati in virtù della presente convenzione e non ancora 
conclusi. 

ART. 4 
(Definizione delle controversie e Foro competente) 

1. Le eventuali controversie inerenti l’interpretazione e l’esecuzione della 
presente convenzione sono possibilmente definite in via bonaria. 
2. Il ricorso all’arbitrato può avvenire unicamente in virtù di sottoscrizione di 
uno specifico compromesso arbitrale. 
3. Qualora una delle Parti non sottoscriva tale compromesso, la controversia 
viene decisa dalla competente autorità giudiziaria del Foro di Trento. 
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ART. 5 
(Osservanza del MOG e del codice dei valori e dei comportamenti) 

1. La Comunità è consapevole che la FEM ha implementato un Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001 ed è pertanto tenuta 
al rispetto dei principi generali e specifici in esso contenuti. 
2. La Comunità è altresì consapevole che la FEM ha adottato un codice dei valori 
e dei comportamenti e ne è pertanto tenuto al rispetto e a non porre in essere 
alcun comportamento che induca in qualsiasi modo la Fondazione o i suoi 
amministratori, dirigenti, e dipendenti o collaboratori, a violare i principi in esso 
contenuti. 
3. Il MOG e il codice dei valori e dei comportamenti sono pubblicati sul sito 
internet della FEM (http://www.fmach.it/Amministrazione-
Trasparente/Disposizioni-generali/Atti-generali/Atti-generali-in-vigore). 
4. L’inosservanza di tali impegni da parte della Comunità costituisce grave 
inadempimento alla presente convenzione e legittima la FEM a risolvere il 
contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo 
il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento 

ART. 6 
(Trattamento dei dati personali) 

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, la Comunità e la FEM vengono 
reciprocamente informati che i dati forniti sono utilizzati esclusivamente ai fini 
della presente convenzione e degli atti a questa connessi e conseguenti. Con la 
sottoscrizione del presente atto, le parti danno il contestuale consenso al loro 
trattamento secondo le disposizioni legislative e regolamentari. 

ART. 7 
(Spese contrattuali) 

1. L’imposta di bollo relativa alla presente convenzione è posta a carico della 
FEM (complessivi Euro 32,00). 
Redatto in unico originale. Letto, accettato e sottoscritto digitalmente. 
 

COMUNITÀ DI VALLE ROTALIANA-KÖNIGSBERG  
IL PRESIDENTE 
- Gianluca Tait - 

 
FONDAZIONE EDMUND MACH  

IL PRESIDENTE 
- Andrea Segrè - 

 
 
 

(Documento sottoscritto digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


