
SCHEMA DI CONVENZIONE  QUADRO  PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL 

SERVIZIO EUROPEO DI AREA VASTA ATTRAVERSO LA SOCIETA’ PARTECIPATA TERRE 

DI SIENA LAB S.R.L. 

Oggi………..in Siena, tra: 

PROVINCIA DI SIENA, con sede in Siena Piazza Duomo n. 9 C.F. 80001130527, partita IVA 

00166340521, rappresentata da……………..    in qualità di  …………………… come da 

deliberazione C.P.    del 20/06/2016 ; 

COMUNE DI……….. 

E 

TERRE DI SIENA LAB S.R.L. (di seguito denominata TDS LAB), con sede legale in Siena, Via 

Massetana 106, CF – PI……………………………….iscritta al REA di Siena al 

numero…………………………in persona del suo legale rappresentante pro 

tempore…………………………………….nato a ………………………….il 

……………CF………………., autorizzato alla stipula del presente atto in virtù dei poteri conferitigli 

dallo statuto sociale. 

PREMESSO CHE: 

 Che ai sensi dell'art. 1, comma 89, della Legge 56/2014 sono valorizzate forme di esercizio 

associato di funzioni tra enti locali, per far fronte a riconosciute esigenze unitarie; 

 Che con atto notarile del 26/01/2016 è stata costituita formalmente la società Terre di Siena 

Lab S.r.l. tramite della società Apea S.r.l., partecipata dall’Amministrazione Provinciale di 

Siena, la CCIAA di Siena, la Comunità Montana dell’Amiata e 35 comuni della Provincia di 

Siena; 

 Che le parti intervenute al presente atto intendono istituire il SEAV (Servizio Europeo di 

Area Vasta) e gestirlo in forma associata tramite lo strumento operativo individuato nella 

Società stessa, viste le esperienze maturate dal personale di Terre di Siena Lab nel ramo 

di attività concernente lo sviluppo economico e sociale; 

 Che ai sensi dell’art. 25 dello Statuto della Società il controllo analogo può essere 

esercitato da tutti gli Enti soci congiuntamente, anche attraverso patti parasociali ovvero 

tramite accordi di collaborazione fra i soci di cui all’art. 15 legge 241/1990;  

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Art. 1 Finalità 

Obiettivo di SEAV - Servizio Europa d’Area Vasta è quello di favorire la gestione associata delle 

politiche e dei servizi europei di area vasta al fine di garantire un’efficace dinamica cooperativa tra 

gli enti locali e di utilizzare al meglio le opportunità  offerte dall’Europa. SEAV si pone inoltre 

l’obiettivo di attivare un processo di programmazione e implementazione condivisa di un sistema di 

servizi regionali, nazionali e europei di area vasta, che risponda alle esigenze del territorio e che 

sia adeguato alle professionalità e alle risorse disponibili e che si intendono investire all’interno di 

SEAV. SEAV si pone inoltre l’obiettivo di attivare un modello di gestione associata del sistema dei 

servizi europei di area vasta, che sia funzionale alle caratteristiche formali e informali, nonché alle 

potenzialità delle istituzioni/organizzazioni coinvolte, e che sappia valorizzare sia l’esperienza 

acquisita sul territorio nell’ambito delle politiche e dei finanziamenti regionali, nazionali e europei, 

sia l’esperienza maturata dai Comuni all’interno dei processi di coordinamento interistituzionale. 



 

 

 

Art. 2 Oggetto 

Con la presente Convenzione, gli enti territoriali coinvolti istituiscono il Servizio  Associato, 

denominato Servizio Europa d’Area Vasta (SEAV), individuando nella Società partecipata Terre di 

Siena Lab s.r.l. lo strumento operativo per la gestione del servizio. La presente Convenzione 

Quadro indica i principi e le disposizioni generali che devono essere osservati per lo svolgimento 

dei servizi da parte di TDS LAB verso gli Enti aderenti alla gestione associata. In particolare, 

formano oggetto del SEAV: 

A) Servizio base di fund raising SEAV (Servizio Europa di Area Vasta), finalizzato all’assistenza 

agli enti locali nel reperimento di finanziamenti regionali, nazionali, comunitari o di altra forma, 

erogato attraverso un corrispettivo di canone annuo prestabilito come da allegato “Catalogo dei 

Servizi” (lettera A), parte integrante della presente Convenzione; 

B) Servizi aggiuntivi al SEAV da definire su specifiche esigenze degli Enti aderenti alla presente 

Convenzione, in conformità con quanto stabilito nell’art. 4 dello Statuto. Tali servizi sono elencati 

alla lettera B dell’allegato “Catalogo dei Servizi”, parte integrante della presente Convenzione e 

disciplinati dettagliatamente in singole convenzioni di affidamento; 

Per l’esecuzione di tali servizi TDS LAB si avvarrà del proprio personale, nonché, in assenza di 

specifici profili professionali, di organismi privati e consulenti scelti nel rispetto della normativa 

vigente in materia dei appalti di servizi, di incarichi professionali e di reclutamento di personale, 

tenuto conto che tutti gli Enti Soci esercitano il controllo congiunto secondo i termini e le modalità 

previste dallo Statuto della Società, compresa la possibilità per gli Enti Soci di disciplinare il 

controllo analogo attraverso patti parasociali di cui all’art. 15 della legge 241/1990. 

Art. 3 Cabina di Regia. 

Al fine di garantire una efficace e corretta attuazione degli obiettivi programmatici del servizio 

SEAV, annualmente l’Assemblea dei Soci di TDS LAB nomina una Cabina di Regia composta dal 

Presidente della Provincia e da quattro Sindaci in rappresentanza ciascuno degli ambiti territoriali 

definiti dalla legge della Regione Toscana n. 68/2011. Spetta alla Cabina di Regia proporre 

all’Assemblea dei Soci TDS LAB la nomina dei tre membri del Comitato di indirizzo e di vigilanza e 

formulare proposte e indirizzi operativi sul programma annuale delle attività della Società. 

Art. 4 Costi dei Servizi 

Per il funzionamento del SEAV ciascun Comune si impegna a stanziare a bilancio, per il periodo di 

durata della presente Convenzione, le somme di propria competenza definite secondo il criterio 

della  popolazione residente ed indicate nell’allegato prospetto dei costi. La Provincia di Siena si 

impegna per l’esercizio 2016, ai fini dell’implementazione del SEAV  a stanziare la somma 

complessiva di Euro 10.000,00 (IVA inclusa). Per la quantificazione dei costi relativi ai servizi di cui 

alla lettera B dell’art. 2 della Convenzione si rimanda alle singole Convenzioni di affidamento. 

 

 



Art. 5 Durata 

La presente Convenzione Quadro ha una durata pari a tre anni decorrenti dalla data di 

sottoscrizione, con possibilità di proroga da effettuarsi prima della scadenza della medesima per 

analoghi periodi mediante manifestazione scritta di volontà degli Enti e di Terre di Siena LAb s.r.l. Il 

recesso è consentito ai soci pubblici con formale preavviso minimo di giorni 30 (trenta). 

Art. 6 Diritto di recesso e scioglimento del vincolo convenzionale 

 Il recesso di un singolo ente non comporta lo scioglimento della Convenzione, al quale si può 

pervenire per intervenuto accordo unanime formalizzato con deliberazione consiliare di tutti gli 

aderenti.  

Art. 7 Disposizioni finali e rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle norme del 

Codice Civile applicabili, al D.Lgs. 267/2000 ed alle specifiche normative vigenti in materia.  

 


