SCHEMA di CONVENZIONE
PER LA CREAZIONE DELLA RETE DEGLI EE.RR.SS.UU. SICILIANI
TRA
L’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Palermo, con sede in Palermo,
viale delle Scienze, codice fiscale 80017160823 e partita IVA 02795930821, in persona del
Presidente Prof. Alberto Firenze;
E

L’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Catania, con sede in Catania,
via Etnea n.570, codice fiscale 80006770871 e partita IVA 01264690874, in persona del
Presidente Prof. Alessandro Cappellani;
E

L’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Messina, con sede in Messina,
Via Ghibellina n.146, codice fiscale 80004290831 e partita IVA 00540310836, in persona del
Presidente Dott. Fabio D'Amore;
E

L’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Enna, con sede in Enna, Via
Mulino a Vento n. 9, codice fiscale 91034900869 e partita IVA 01137640866, in persona del
Vice Presidente Prof. Vincenzo Fasone

di seguito denominate “Parti”

Premesso
• che l’art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20 “Interventi per l'attuazione del diritto allo
studio universitario in Sicilia. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del
comitato Taormina arte. Scuole materne regionali paritarie” e s.m. e i. ha istituito gli Enti
regionali per il diritto allo studio universitario in numero corrispondente a quello degli
atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede e stabilisce che sono persone
giuridiche di diritto pubblico dotate di proprio patrimonio, autonomia amministrativa e
gestionale e di personale;
• che l'art. 12 del D. Lgs. n. 68/2012 promuove il raccordo tra le Istituzioni e accordi per la

sperimentazione di modelli innovativi che concorrono al successo formativo degli studenti e
auspica il potenziamento della gamma di servizi e interventi posti in essere dalle predette
istituzioni nell'ambito della propria autonomia statutaria;
• che il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lg. 7 marzo 2005 n. 82) e s.m. e i. indirizza gli
Enti Pubblici ad attivarsi attraverso strumenti convenzionali di collaborazione istituzionale
volti a permettere l’interoperabilità e la libera consultabilità dei dati gestiti da diverse
amministrazioni (locali e centrali), come traguardo fondamentale per un miglioramento
dell’efficienza complessiva dei servizi resi al cittadino, per condividere con l’integrazione dei
diversi archivi informatici, in tempo reale, le informazioni necessarie per gestire determinati
procedimenti, evitando inutili e costose duplicazioni e continue richieste agli utenti;
• che nel contesto attuale tendono sempre più a prevalere logiche di collaborazione nella
governance dell’azione pubblica, così come diventa sempre più vitale la capacità di costruire
e gestire reti inter-istituzionali ed inter-organizzative per la definizione, implementazione e
valutazione delle politiche pubbliche locali;
• che una rete territoriale degli EE.RR.SS.UU. siciliani assume il ruolo di supporto strategico
per il policy making locale;
• che, con la nota del Presidente dell’ERSU di Palermo prot. n. 4210 del 17 aprile 2015, è
stato istituito il coordinamento degli EERRSSUU siciliani;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue

Articolo 1 – Disposizioni generali
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 – Oggetto
La presente Convenzione risponde alla volontà politico-amministrativa delle Parti di cooperare
per creare e mantenere le condizioni per la realizzazione della rete degli EE.RR.SS.UU. siciliani.

Articolo 3 – Finalità
Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti intendono instaurare un rapporto di
collaborazione per il perseguimento delle finalità di seguito indicate:
•

creare una rete degli EE.RR.SS.UU. siciliani;

•

sperimentare un sistema di azioni di rete che coinvolga gli omologhi uffici competenti
per il perseguimento di obiettivi strategici comuni che riguardano i cittadini, le imprese
e il territorio nel suo complesso;

•

qualificare ed innovare la funzione di comunicazione nella pubblica amministrazione

avendo come obiettivo principale il diritto dei cittadini a procedure amministrative
razionali, trasparenti ed accessibili e ad un’informazione corretta e aggiornata, e
soprattutto a servizi agili ed efficaci;
•

sviluppare sinergie e condivisione di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi
rivolti all'utenza.

Art. 4 - Obblighi delle Parti
Per il perseguimento delle finalità indicate al precedente art. 3, le Parti, ciascuna nell’ambito
delle proprie competenze e nel rispetto della propria autonomia decisionale, s’impegnano ad
individuare i tempi, le risorse e le modalità con cui perseguire le finalità individuate e a
collaborare per raggiungere tali obiettivi.

Art. 5 - Accordi attuativi
La collaborazione tra le Parti, sarà attuata tramite la stipula di eventuali ed ulteriori accordi
attuativi e/o contratti nel rispetto della presente Convenzione e della normativa vigente.
Le attività, individuate dai singoli accordi, verranno attuate tramite un gruppo di lavoro
composto di responsabili/o operatori degli Uffici individuati di volta in volta da ciascun ente.
Il coordinamento dei lavori sarà affidato per due anni a rotazione a ognuno dei quattro enti; il
primo sarà l'ERSU di Palermo.
Le Parti si danno reciprocamente atto che con la presente Convenzione non intendono
costituire alcuna esclusività di rapporto, rimanendo di conseguenza libere di stringere e
sottoscrivere con terzi accordi analoghi.

Art. 6 - Durata ed eventuale rinnovo
La presente Convenzione ha durata di due anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione della
stessa, ed è rinnovabile tacitamente, a meno che una delle Parti non manifesti la volontà di
recesso secondo le modalità indicate all'art.7, o contravvenga agli impegni sottoscritti.

Art. 7 - Risoluzione, recesso o scioglimento
Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, ovvero di
scioglierla consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta
da notificare tramite pec, o raccomandata a.r. o e-mail, ed ha effetto decorsi due mesi dalla
data di notifica dello stesso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire
e non incidono sulla parte di programmi già eseguiti. In caso di recesso unilaterale o di
scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in
corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo

quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi. Resta esclusa qualsiasi reciproca
pretesa a titolo d’indennizzo e/o risarcimento a causa di recesso.

Art. 8 - Diritti di proprietà intellettuale
Salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi, la proprietà intellettuale relativa a manufatti,
pubblicazioni e quant’altro frutto dei progetti collaborativi, sarà riconosciuta sulla base
dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà di eventuali prodotti, essa sarà
oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

Art. 9 - Riservatezza
Le Parti s’impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie,
informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività
oggetto della presente Convenzione.
I dati saranno trattati nel rispetto della legge in materia di protezioni dei dati (D.Lgs. 196/2003
Codice privacy).

Art. 10 - Controversie
Le Parti s’impegnano a risolvere di comune accordo tutte le controversie che dovessero
comunque insorgere tra loro in dipendenza della presente Convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.
Palermo,

Il Presidente dell’ERSU di Palermo
Prof. Alberto Firenze

Il Presidente dell’ERSU di Catania
Prof. Alessandro Cappellani

Il Presidente dell’ERSU di Messina
Dott. Fabio D'Amore

Il Vice Presidente dell’ERSU di Enna
Prof. Vincenzo Fasone

