
 

 

COMUNE DI ISPRA 

Provincia di Varese 

 

 

 

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA 

“LA STAZIONE, spazio Giovani, Associazioni e Co-working” di Ispra 

 

Convenzione tra Comune di Ispra e l’Associazione ………………….. per la gestione della struttura 

comunale “La Stazione” come sede di servizi rivolti alla popolazione giovanile.  

 

L'anno duemilasedici, addì………del mese di…….…….. nella Sede Municipale,  

 

T R A 

il Comune di ISPRA rappresentato dal Sindaco Melissa De Santis per la carica domiciliato presso il 

Comune di Ispra;  

E 

 l’Associazione ………………….. con sede in via .......................................... nella persona del 

Legale Rappresentante, Signor …………………nato a il ………. domiciliato in via 

………………………, nella presente convenzione denominato Associazione;  

PREMESSO: 

− che già precedentemente la struttura “La Stazione” di Ispra era stata richiesta in comodato d’uso 

gratuito a RFI Italia per destinarla a “spazio giovani” (deliberazioni di GC n. 12 del 18/02/2015 e n. 

113 del 18/11/2015);  

− che per lo spazio “La Stazione” si intendono i 3 locali posti al piano terra siti in via Roma al 

civico 752; 

- che con deliberazione C.C. n. 3 del 16/03/2016 è stato approvato il Regolamento per 

l’utilizzo dei locali “La Stazione” per spazio giovani e associazioni e spazio co-working; 

− che l’art.5 del Regolamento comunale per l’utilizzo dei locali “la stazione” per spazio giovani e 

associazioni e spazio co-working prevede la possibilità di co-gestione dello spazio, tramite stipula 

di una o più convenzioni con associazioni del territorio; 

 

 

 

 



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 – Oggetto della convenzione  

È oggetto della presente convenzione l’affidamento della gestione della struttura comunale “La 

Stazione” sita in via Roma 752 quale sede di servizi ed attività di aggregazione, di informazione, 

attività musicali e culturali rivolte alla popolazione giovanile.  

 

Art. 2 – Finalità 

Finalità dell’Amministrazione Comunale, da raggiungersi tramite l’affidamento della gestione della 

struttura ubicata nell'ex stazione ferroviaria, è mettere a disposizione dei giovani un luogo di 

incontro, uno spazio-giovani destinato a: 

- accogliere i giovani e  favorire l'attività delle associazioni giovanili  

- offrire uno spazio dove i giovani possano incontrarsi, promuovere il protagonismo giovanile, 

contrastare i momenti di disagio  

- stimolare nei ragazzi il desiderio di organizzare attività e realizzare progetti  

- creare una rete territoriale con e per i giovani  

 

Art. 3 - Obiettivi  

Gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale inerenti la fruizione degli spazi in convenzione sono i 

seguenti: 

- Mettere a disposizione dei giovani un luogo di incontro, per studio, discussione, 

progettazione ed eventi.  

- Incentivare la partecipazione dei più giovani, costruendo con loro un percorso di legame con 

le istituzioni e con il territorio e con le offerte che questi rivolgono ai giovani.  

- Organizzare eventi e, in genere, dare realizzazione pratica a proposte o a richieste avanzate 

dai giovani.  

- Gestire l’attività generale di servizio ai giovani, con particolare riferimento a: ricerca di 

bandi pubblici e/o privati cui partecipare per reperire nuovi fondi e/o nuove partnership che 

permettano alle azioni promosse dal Comune di Ispra di crescere in qualità, per allargare la 

gamma delle azioni, per mezzo del confronto con altre esperienze e con il supporto e lo 

stimolo di altri enti ed istituzioni. Partecipazione ai bandi, costruzione di progetti e loro 

realizzazione.  

-  Potenziare la fascia di utenza 15-18 e 18-25 con la messa in atto di iniziative specifiche di 

promozione ed aggancio per i giovanissimi.  

- Garantire spazi e occasioni rivolte in particolare ai seguenti settori: scolarizzazione, 

formazione professionale, ingresso nel mercato del lavoro, occupazione e imprenditoria  

- Attivare azioni formative, in collaborazione con la rete territoriale sulle politiche giovanili, 

per i giovanissimi sull'uso delle nuove tecnologie, sull’abuso dell’alcool e sulla prevenzione 

del gioco d’azzardo. Attivare azioni formative, di orientamento e supporto, in collaborazione 

con lo sportello Lavoro comunale, per l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro, 

la formazione e la riqualificazione professionale.  



- Mettere a disposizione dei giovani un luogo dove sia possibile per tutti incontrarsi per fare o 

ascoltare musica ed elaborare prodotti video.  

- Organizzare iniziative di intrattenimento specificamente rivolte alla popolazione giovanile.  

 

Art. 4 – Tipologia del servizio offerto  

La tipologia dei servizi offerti complessivamente dovrà quindi comprendere le seguenti attività che  

l’Associazione si impegna a fornire: 

- gestione dello spazio “La Stazione, spazio giovani, associazioni e co-working” con regolare 

apertura al pubblico del servizio, in base agli orari definiti con il Responsabile dell’Area 

Amministrativa/Servizi alla Persona; 

- realizzazione di momenti di aggregazione e di incontro capaci di coinvolgere la popolazione 

giovanile, anche in collaborazione con l'ufficio comunale Politiche Giovanili per l'ideazione 

e la gestione di iniziative specifiche.  

- Collaborazione con l’Ufficio Politiche Giovanili del Comune nella predisposizione di 

domande per l’accesso a finanziamenti pubblici e privati per lo sviluppo dell’aggregazione e 

dell’imprenditoria giovanile  

- apertura al pubblico per almeno n.………. ore settimanali  

- realizzazione di eventuali iniziative di promozione del servizio stesso e di allargamento 

dell’utenza con particolare riguardo alla fascia di età tra i 15 e i 25 anni  

- nell’ambito dei servizi sopra indicati l’Associazione si impegna a realizzare tutte le attività 

proposte nell’offerta che faranno parte integrante della presente convenzione  

 

Art. 5 – Modalità organizzative e condizioni per l'effettuazione del servizio  

Le condizioni alle quali dovrà essere attuato il servizio sono le seguenti:  

- Rapporti con il Comune di Ispra 

 Al Concessionario è richiesto il mantenimento di uno stretto rapporto con l’ufficio Politiche 

Giovanili del Comune di Ispra, per la programmazione della gestione ordinaria e dell'apertura al 

pubblico e per la realizzazione delle varie iniziative di aggregazione, promozione e 

informazione.  

- Modalità di gestione  

L’Associazione provvede direttamente alla gestione della struttura “La Stazione, spazio giovani, 

associazioni e co-working” e dei servizi che ivi si devono svolgere. 

Ogni servizio sarà gestito dall’Associazione  per mezzo dei propri soci nella struttura messa a 

disposizione dall'Amministrazione Comunale con l'attrezzatura, i beni mobili e la 

strumentazione che saranno indicati nell’elenco che sarà predisposto e vistato per presa in 

carico, dati in comodato d’uso gratuito, al momento della sottoscrizione della presente 

convenzione.  

  Orario di accesso per il pubblico  

La struttura dovrà essere aperta al pubblico un numero di ore settimanali non inferiore alle 

………. ore distribuite in almeno 5 giorni sabato e domenica comprese durante tutto l’arco della 



giornata (fascia oraria 9/24): gli orari sono da concordare con il Responsabile dell’Area 

Amministrativa/Servizi alla Persona. 

Negli orari di apertura il pubblico potrà accedere agli spazi di co-working/aula studio, alla sala 

riunioni e allo spazio giovani e associazioni. 

L’Associazione metterà a disposizione un operatore che si occuperà della gestione degli accessi 

del pubblico.  

- Continuità del servizio  

sono concesse 4 settimane nel corso dell’anno solare di chiusura al pubblico della struttura, 

previa richiesta al Comune di Ispra, con il quale si dovranno concordare i periodi 

(preferibilmente durante i periodi delle festività). 

 

Art. 6 - Arredi, attrezzature e beni mobili  

Gli arredi, le strumentazioni e i beni mobili sono resi disponibili dal Comune di Ispra 

all’Associazione in comodato d’uso gratuito. L’acquisizione di ogni altra nuova strumentazione e 

bene mobile ritenuto utile allo svolgersi dell’attività del servizio o comunque per la gestione della 

struttura andrà proposta dal concessionario all’Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Ispra che 

ne valuterà la congruità e la possibilità di acquisto e messa a disposizione per il miglioramento del 

servizio.  

Le spese relative alle attrezzature e per riparazioni e manutenzioni straordinarie sono a carico 

dell’Amministrazione Comunale così come la sostituzione per usura della strumentazione e dei beni 

mobili. L’Associazione è peraltro responsabile della buona conservazione e della perfetta efficienza 

delle attrezzature. Interventi di manutenzione o sostituzione derivanti dall’incuria da parte 

dell’Associazione saranno posti a carico della stessa Le connessioni internet sono a carico del 

Comune di Ispra.  

 

Art. 7 - Utilizzo della struttura  

E’ facoltà dell’Associazione utilizzare la struttura nel suo complesso e le attrezzature presenti al di 

fuori dell’orario di apertura al pubblico per attività compatibili con gli obiettivi dati per la gestione e 

con gli obiettivi dell’Associazione stessa. E’ pertanto facoltà  dell’Associazione  ampliare l’orario di 

apertura della struttura ed organizzarvi iniziative, corsi ed altro purché pertinenti con gli obiettivi di 

aggregazione giovanile, informativi, artistici, culturali e ricreativi della struttura e preventivamente 

concordati con il Comune. Corsi, attività ed iniziative varie potranno essere a pagamento, con 

introiti a favore dell’Associazione. 

Il calendario delle attività dovrà sempre essere preventivamente sottoposto all’approvazione 

dell’Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Ispra. Gli introiti derivanti da queste attività sono di 

esclusiva pertinenza dell’Associazione.  

Solo per l'utilizzo di sale per riunioni occasionali, dovranno essere applicati i prezzi normalmente 

applicati per tutte le altre sale comunali e stabilite annualmente con apposita delibera. (in questo 

caso la richiesta di utilizzo degli spazi, da parte di altri soggetti, dev’essere presentata direttamente 

al Comune ). 

Per qualsiasi attività svolta all'interno della struttura (edificio e area esterna circostante) è compito 

dell’Associazione  l’acquisizione di autorizzazioni, permessi e quant'altro necessario e previsto 

dalla normativa vigente. Per qualsiasi utilizzo l’Associazione garantisce la presenza di proprio 

personale.  



Art. 8 - Rendiconto  

In ordine alla possibilità di utilizzo della struttura “La Stazione”, spazio giovani, e co-working” al di 

fuori del servizio, l’Associazione ha l'obbligo di presentare – entro il 31 dicembre - 

all'Amministrazione comunale, rendicontazione economica e relazione sulle attività effettuate.  

 

Art. 9 - Utenza  

La struttura, i servizi e le attività che vi saranno svolti sono prioritariamente dedicate ai giovani: 

particolare attenzione dovrà essere posta nel garantire la fruizione dei giovani, incentivando con 

opportune iniziative la loro partecipazione.  

 

Art. 10 - Loghi  

Su tutto il materiale pubblicitario e informativo inerente la gestione della struttura e dei servizi 

dovrà essere apposto lo stemma del Comune di Ispra. Indicazioni esplicite che si tratta di una 

struttura comunale e di un servizio comunale aperto al pubblico dovranno essere ben visibili 

all'esterno della struttura.  

 

Art. 11 - Oneri a carico del Concessionario  

Il Concessionario si obbliga a: 

- contrarre prima della consegna della struttura “La Stazione, spazio giovani, associazioni e 

co-working” - con onere a proprio carico - una apposita polizza assicurativa di copertura di 

ogni responsabilità civile nei confronti degli utenti del servizio, per tutte le attività connesse 

l’all’attività espletata; 

- tenuta di scritture contabili come previsto da specifica normativa vigente; 

- dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per l’esercizio 

dell’attività; 

- consentire il libero accesso alla struttura al personale comunale per l’espletamento degli 

accertamenti ritenuti opportuni dall’Amministrazione Comunale; 

- non delegare a terzi la gestione della struttura pena la decadenza del contratto;  

- informare semestralmente l’Amministrazione Comunale sull’andamento del servizio, 

documentato con statistiche delle presenze e  fruizione del servizio nonché con la 

rendicontazione degli introiti derivanti dalla fruizione della struttura; 

- l’Associazione è, inoltre, responsabile della perfetta efficienza, igiene e pulizia dei locali e 

delle attrezzature.  

 

Art. 12 - Oneri a carico del Comune  

Il Comune si obbliga:  

- a contrarre prima della consegna della struttura “La Stazione, spazio giovani, associazioni e 

co-working”- con onere a proprio carico - una apposita polizza assicurativa dei rischi di 

responsabilità civile con idonei massimali di copertura di ogni responsabilità civile nei 



confronti degli utenti del servizio, del personale tutto, di eventuali terzi per tutte le attività e 

le responsabilità inerenti il servizio o in conseguenza dell’attività espletata; 

- ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione dei locali, servizi igienici e attrezzature in 

dotazione, per l’espletamento dell’attività. Qualora però i lavori di manutenzione si 

rendessero necessari per incompetenza, imperizia e negligenza dell’Associazione, verranno a 

questi addebitati al fine di ottenere il giusto risarcimento. 

- sostenere le spese per l’energia elettrica, riscaldamento, acqua e pulizia della struttura;  

-  sostenere tutti i costi inerenti le linee telefoniche ADSL per le connessioni internet relative 

al servizio;  

- a garantire che i lavori di ristrutturazione dell’immobile siano effettuati a regola d’arte e che 

l’immobile sia agibile.  

 

Art. 13 – Oneri e obblighi del associazione: personale  

L’Associazione si impegna a gestire l’attività prevista dai precedenti articoli 4 e 5 a suo rischio, con 

proprio personale, nel rispetto delle norme vigenti. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, sono a 

carico del il quale ne è il solo responsabile. 

Il personale in servizio, dovrà mantenere un comportamento responsabile riguardoso e corretto, 

dovrà garantire riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza 

nell’espletamento del servizio. Al personale dovrà essere, inoltre, fatto divieto di accettare 

compensi, di qualsiasi natura, da parte degli utenti in relazioni alle prestazioni effettuate o da 

effettuarsi.  

 

Art. 14 – Diritto di utilizzo da parte del Comune di Ispra  

Il Comune si riserva l’utilizzo della struttura “La Stazione, spazio giovani, associazioni e co-

working”, previa comunicazione all’Associazione, per la realizzazione di iniziative ed eventi, 

organizzate dal Comune, o da gruppi e associazioni del territorio, sempre in coerenza con gli 

obiettivi d’utilizzo della struttura. Il Calendario di tali giornate sarà gestito direttamente dall’Ufficio 

Politiche Giovanili del Comune di Ispra.  

 

Art. 15 – Informazioni, verifiche periodiche, controlli, referenti  

L’Associazione si impegna ad informare costantemente l’Amministrazione Comunale 

sull’andamento del servizio e soprattutto sulle problematiche che dovessero insorgere. Il referente 

dell'Ente preposto al controllo e alla vigilanza è il responsabile del settore Politiche Giovanili. 

L’Associazione dovrà individuare un proprio referente, con certa reperibilità telefonica, di cui 

comunicherà il nome all’Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Ispra.   

 

Art. 16 – Tariffe applicate agli utenti  

Nessun servizio è a pagamento, con la sola eccezione delle fotocopie e stampati richiesti per uso 

personale dai singoli utenti e riferiti esclusivamente a materiale inerente il servizio. Gli introiti 

derivanti da questo servizio saranno incamerati dall’Associazione che dovrà mensilmente 

consegnarli al Comune. 



Il costo di ogni fotocopia o pagina stampata viene fissato in base al costo in vigore presso la 

Biblioteca Comunale e ne segue le eventuali modifiche.  

 

Art. 17 – Contributo per la gestione  

L’Amministrazione Comunale corrisponderà all’Associazione per la gestione della struttura, un 

contributo di Euro 2.000 annui per 1 anno a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione, 

come previsto dal bando regionale Piani territoriali Politiche Giovanili, per il progetto #Jobstartup., 

parte il lavoro, parti tu. 

L’erogazione di quanto dovuto avverrà in un’unica tranche. 

All’Associazione saranno imputate eventuali pene pecuniarie applicate per inadempienza e 

quant’altro dalla stessa dovuto.  

Con i proventi della gestione della struttura e delle iniziative attivati il si dichiara compensato di 

qualsiasi suo avere e nulla può pretendere dal Comune per il servizio di cui trattasi o ad esso 

connesso o conseguente.  

 

Art. 18 - Penali  

L’Associazione è tenuta a rispondere di tutti i danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi 

della presente convenzione, a sopportare le spese ed a sottostare alle penalità previste. Nel caso di 

ritardi o deficienze di servizio imputabili a negligenza o colpa dell’Associazione, 

l’Amministrazione Comunale secondo la gravità delle eventuali mancanze commesse 

dall’Associazione  e accertate dal Responsabile dell’Area Amministrativa/Servizi alla persona, dopo 

la formale notifica degli addebiti, darà corso all’applicazione di una penale. L'applicazione delle 

penali deve essere preceduta da regolare e formale contestazione dell'inadempienza, alla quale 

l’Associazione  ha la facoltà di presentare controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni della notifica della 

contestazione stessa. La penale non potrà essere inferiore a 100 € e né superiore a 500 €. Anche 

effettuata la somministrazione delle penali, resta salva, per il Comune di Ispra, ogni ragione ed 

azione per rivalsa dei danni in conseguenza dell’inadempimento da parte dell’Associazione dei suoi 

impegni contrattuali.  

 

Art. 19 - Controversie  

Per ogni controversia che potesse derivare nel corso del servizio e nell'applicazione delle norme 

contenute nella presente Convenzione le parti riconoscono competente il Foro di Varese. 

 

 Art. 20 – Subappalto  

Al concessionario è vietato il subappalto, parziale o totale della gestione dei servizi.  

 

Art. 21 – Risoluzione della convenzione  

L’Amministrazione Comunale in caso di ripetute inadempienze agli obblighi contrattuali derivanti 

dalla presente convenzione non sanate in seguito a formale diffida, o anche in seguito ad una singola 

inadempienza tale però da provocare disfunzioni particolarmente gravi o interruzione del servizio, 

potrà recedere unilateralmente dal contratto con preavviso di 15 giorni, e con richiesta di 

restituzione di parte del contributo erogato. 



 É comunque causa di risoluzione della presente Convenzione:  

- il subappalto totale o parziale del servizio;  

-  eventuali infrazioni di rilevanza penale che facciano venir meno l'affidabilità dell’Associazione.  

 

Art. 22 – Disposizioni generali  

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, valgono le norme generali 

vigenti in materia.  

 

Art. 23- Responsabilità  

L’Associazione è l’unica e sola responsabile dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale, con 

i terzi nell’ambito della gestione de “La Stazione, spazio giovani, associazioni e co-working” e delle 

attività ad esso connesse. Il Comune di Ispra è sollevato da ogni responsabilità diretta o indiretta 

dipendente dalle attività previste, sotto il profilo civile e penale.  

 

Art. 24 - Durata  

La convenzione avrà durata di anni 1 (uno) dalla data di sottoscrizione della convenzione. Potrà 

essere rinnovata a giudizio dell’Amministrazione, anche in assenza di finanziamento regionale. 

 

Art. 25 – Trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che tutti i dati forniti saranno raccolti, 

registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione amministrativa e saranno trattati, sia 

mediante supporto cartaceo che informatico, anche successivamente all’eventuale instaurazione del 

rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente convenzione è: 

- stata approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 1/04/2016; 

 

 


