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CONVENZIONE tra la REGIONE CALABRIA
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presso gli Uffici della Giunta Regionalè~cte~!i'"'-

Calabria siti in Catanzaro, località Germaneto - Cittadella Regionale
TRA
la Giunta Regionale della Calabria (C.F.: 02205340793) in persona dell'Aw. Sergio Tassane, in qualità di
Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane

E
I' A.D.E.R. Calabria APS - ETS-(C.F.: 97022270793) Associazione Dipendenti Ente Regione Calabria-di seguito
semplicemente chiamata A.D.E.R. in persona del Sig. Francesco Fazio in qualità di presidente pro-tempore
residente in Catanzaro alla Via Armando Fares n.79,
PREMESSO che
•

la Regione Calabria con la L.R. n. 15 del 13 giugno 2008 al comma 26 dell'art. 3 riconosce la validità
delle attività sociali svolte dall' A.D.E.R. a favore del personale dipendente e ne favorisce e promuove

•

lo svolgimento;
la predetta A.D.E.R. in conformità all'articolo 3 dello statuto sociale persegue, senza scopo di lucro,
neanche indiretto, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo -attività nel campo
sociale, culturale, artistico, ricreativo, turistico e sportivo;
ACCERTATO che

•

#

Sul Bilancio regionale 2021/2023, approvato in data 30.12.2020 è previsto il capitolo Ul201013401
"Spese per la stipula di apposita convenzione con l'associazione dipendenti regionali (ADER) Art. 3,
comma 26 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15" finanziato con euro 18.000,00;
TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1
La presente convenzione disciplina le modalità attuative del comma 26 dell'art. 3 della Legge Regionale n.15
del 13 giugno 2006.

Art.2
L'Amministrazione Regionale concede in comodato d'uso n. 1 locale inclusa la fornitura di energia elettrica,
ubicato presso gli uffici della Giunta Regionale siti in Catanzaro, località Germaneto - Cittadella Regionale,
nonché l'utilizzo gratuito dei seguenti servizi: stampe, uso di fotocopiatrici, telefono ed arredi. Concede,
inoltre, per lo svolgimento delle attività istituzionali ed esclusivamente per i componenti del Consiglio
Direttivo in stato di quiescenza, i pass di accesso negli uffici della Cittadella Regionale.
Art.3

L' A.D.E.R. si impegna ad estendere le convenzioni stipulate e i servizi erogati, secondo le modalità previste
dall'art. 4 comma 2 dello statuto sociale, a favore degli associati. Sono comunque associati i dipendenti ed i
pensionati di ruolo della Regione Calabria che ne facciano domanda e prowedano al pagamento di una quota
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associativa, nonchè i dipendenti del Consiglio Regionale e degli Enti strumentali ed "in house" regionali,
compresi i pensionati dei su menzionati Enti.

Art.4

Ai fini dell'erogazione del contributo annuale vi provvede il Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane
della regione Calabria con apposito decreto.

Art.S
La presente convenzione ha efficacia tra le parti a decorrere dal 01.01.2021 e ha durata fino al 31.12.2021.
La stessa s' intende tacitamente rinnovata se le parti non stabiliscono diversamente nei 30 giorni antecedenti
alla scadenza.

Art.6
Qualsiasi modifica alla presente convenzione potrà essere effettuata solo mediante atto scritto.

Art.7
Per ogni controversia è competente il Foro di Catanzaro.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Giunta Regionale della Calabria

Per l'Associazione Dipendenti Ente Regione Calabra

