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TRACCIA PER STIPULA ACCORDO DI RETE  
 
I sottoscritti: 
 
a. Mandatario: 
 
b. Mandante: 
 

PREMESSO 
 
che Mandatario e Mandante - in seguito denominati collettivamente le Parti - rappresentano i 
soggetti attuatori del Progetto di formazione esterna per apprendisti - di seguito denominato il 
Progetto, realizzato in attuazione dell’Avviso approvato con Determinazione dirigenziale del 
Dirigente della Direzione Organizzativa VI- Lavoro e Centri per l’Impiego n. 584 del 26/06/2019, 
secondo le indicazioni di cui al DDUO della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro n. 
4573 del 03/04/2019 “Apprendistato art. 44 D.lgs. 81/2015- Modalità operative per la gestione delle 
risorse ripartite alle province lombarde e alla città metropolitana di Milano  relative all’annualità 
2019- contestuale liquidazione”; 
 
che, contestualmente alla partecipazione al bando provinciale e secondo quanto richiesto dallo 
stesso, le Parti con dichiarazione d'impegno intendono raggrupparsi in Associazione di 
partecipazione in forma di scrittura privata "semplice" in attuazione del Progetto; 
 
che, a seguito dell'approvazione concessa dalla Provincia, le Parti si impegnano alla realizzazione 
del Progetto secondo le modalità, i contenuti ed i costi di cui alla proposta presentata in risposta al 
bando di cui al punto precedente; 
 
che le Parti intendono, con il presente atto, conferire al mandatario mandato collettivo speciale con 
rappresentanza, designandolo quale soggetto collettore e gestore del finanziamento della rete 
 

DICHIARANO 
 
di riunirsi in Associazione di partecipazione per lo svolgimento delle attività di cui al Progetto con le 
modalità per lo stesso previsto. La suddetta Associazione non determina di per sé organizzazione 
comune tra le Parti, ognuna delle quali conserva la propria autonomia gestionale, fiscale e 
operativa. 
 
A tal fine conferiscono mandato speciale, gratuito e irrevocabile con rappresentanza della rete alla 
società………, la quale, in forza della presente procura è autorizzata a rappresentare gli altri 
soggetti attuatori nei confronti della Provincia, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura 
dipendenti dal suddetto incarico, fino all' estinzione di ogni rapporto. 
 
L'Associazione è disciplinata da quanto disposto dai successivi articoli. 
 

Art. 1 
(Doveri del mandatario) 

 
…………………. in qualità di mandatario, è responsabile di tutti i rapporti con l'Ente finanziatore. 



 
Il mandatario si impegna a svolgere in favore dell' Associazione qualsiasi attività occorrente per lo 
svolgimento del Progetto. 
 

Art. 2 (Doveri dei mandanti) 
 
I mandanti sono responsabili per la corretta e tempestiva esecuzione dei compiti previsti a loro 
carico dal Progetto. 
I mandanti si impegnano inoltre a fornire al mandatario tutte le informazioni necessarie a 
rispondere tempestivamente alle richieste della Provincia. Sono infine responsabili per la corretta 
gestione e rendicontazione del contributo finanziario di loro competenza. 
 

Art. 3 
(Organi dell'Associazione) 

 
Ai fini di una gestione efficiente ed efficace, le Parti operano per il tramite di un Comitato di 
Gestione, organo di coordinamento e supervisione circa la programmazione delle attività, la 
gestione operativa, il monitoraggio e la valutazione interna del Progetto; 
 

Art. 4 
(Controllo e ripartizione delle spese) 

 
Il mandatario ed i mandanti sono tenuti al rispetto delle procedure definite dalla Provincia per 
quanto riguarda l'effettuazione ed il controllo delle spese sostenute nell'ambito del Progetto. 
Ciascuna parte si fa comunque carico delle spese autonomamente assunte per l'esecuzione delle 
attività. 
Tutte le spese di interesse comune, ad eccezione delle spese derivanti dal presente atto che 
saranno ripartite in misura uguale tra le Parti, saranno imputate a ciascun soggetto attuatore in 
misura proporzionale ai finanziamenti ottenuti. 
 

Art. 5 (Validità) 
 
Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto alla data di estinzione 
di tutte le obbligazioni assunte dai soggetti attuatori nei confronti dell'impresa/apprendista e della 
Provincia, ovvero successivamente alla verifica amministrativa-contabile del rendiconto presentato 
e alla data dell'avvenuta erogazione del saldo finale da parte del mandatario. 
 

Art. 6 
(Adesioni all 'Associazione Temporanea di Scopo) 

 
L'adesione di altri soggetti come Parti del Progetto è condizionata all'approvazione della Provincia 
previo accordo sottoscritto dalle Parti. 
 

Art. 7  
(Modifiche al presente atto) 

 
Il presente atto potrà essere modificato solo per atto scritto redatto nella stessa forma e firmato 
dalle Parti. 
 

Art. 8 (controversie) 



 
Le eventuali controversie in merito all'interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione del 
presente atto tra i soggetti che lo sottoscrivono, se non risolte amichevolmente, saranno 
esclusivamente ed inderogabilmente sottoposte a ...……. 
 
Resta comunque inteso che, nell'ambito di una fattiva collaborazione, le Parti faranno quanto in loro 
potere al fine di assumere atteggiamenti univoci nei confronti della Provincia nel caso essa elevi 
delle contestazioni all'operato dell' Associazione. 
 
Lecco, ………………. 
 
Per il Mandatario         Per i Mandanti 
_________________        _________________ 
 
 
 


