
PROVINCIA DI TREVISO  COMUNE DI _____________

CONVENZIONE PER
L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO GRATUITO

DI IDEAZIONE E SVILUPPO DI PRODOTTI DI COMUNICAZIONE
PER LA STAMPA E PER IL WEB

ANNO 2016

Premesso che:

- la legge Delrio assegna alle Province la funzione fondamentale di “Assistenza ai comuni” e che  
quindi la riforma ha proiettato le province verso la nuova veste di enti di secondo livello a supporto 
dei comuni del territorio; 

- l'ufficio  Comunicazione  della  Provincia  di  Treviso  si  occupa  dell'ideazione  e  lo  sviluppo  di  
campagne di comunicazione, di materiali  di promozione del territorio e di progetti di rete quali 
Reteventi, Rete musei trevigiani, Rete biblioteche trevigiane, Ambientelab, nonché del supporto 
per  allestimento  e  organizzazione  di  stand,  della  realizzazione  di  locandine,  pieghevoli,  loghi,  
segnaletica, brochure, targhe, attestati, video e slide per convegni e manifestazioni, dell'immagine 
coordinata dell'Ente e della nuova immagine del sito della Provincia;

- a  seguito  della  riforma,  la  comunicazione  pubblica  delle  province  si  concentrerà  sulla  sola  
comunicazione di  servizio e che quindi  le professionalità specialistiche ora impiegate potranno 
anche realizzare prodotti di comunicazione per i comuni;

-  la Giunta Provinciale con deliberazione n. 28/13470/2016 del 15 febbraio 2016, esecutiva, ha deciso  
di  offrire  ai  comuni  del  territorio,  in  via  sperimentale  per  l'anno  2016,  il  servizio  gratuito  di  
ideazione e sviluppo di prodotti di comunicazione per la stampa e per il web;

Tutto ciò premesso,

FRA
- MURARO LEONARDO, Presidente della Provincia di Treviso, che interviene in questo atto in nome e per  
conto  dell'Ente  che  rappresenta,  avente  sede  in  Treviso,  via  Cal  di  Breda  116,  codice  fiscale  
80008870265, per la carica ivi domiciliato,

E

- __________________________, Sindaco del Comune di ________________________, che interviene in 
questo atto in nome e per conto dell'Ente che rappresenta avente sede in ____________________, via  
__________________, codice fiscale ___________________ per la carica ivi domiciliato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Servizi offerti
Provincia di Treviso, nell'ambito della propria funzione fondamentale “Assistenza ai comuni” e in via 
sperimentale  per  l'anno  2016,  offre  gratuitamente  al  Comune  di  ________________,  il  servizio  di  
ideazione e sviluppo di prodotti di comunicazione per la stampa e per il web per promuovere i propri 
eventi culturali e servizi;

Art. 2 Modalità di svolgimento dell'attività
Il Comune di ____________________ richiederà a Provincia di Treviso di volta in  volta il prodotto o i  
prodotti di comunicazione di cui necessita, rivolgendosi direttamente all'ufficio Comunicazione dell'Ente  
con il quale saranno concordati modalità e tempi di esecuzione;



Art. 3 Durata della convenzione
La  convenzione  avrà  durata  per  l'anno  2016.  Per  gli  anni  successivi  si  provvederà  sulla  base  delle 
richieste a conservare il servizio o a erogarlo con modalità diverse;

Art. 4 Oneri a carico della controparte
Nessun onere finanziario viene posto a carico del Comune firmatario;

Art. 5 Foro competente
Foro  competente  a  giudicare  eventuali  controversie  relative  alla  presente  convenzione  è  quello  di  
Treviso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Treviso, _______________

PROVINCIA DI TREVISO COMUNE DI __________________
  IL PRESIDENTE IL SINDACO
   Dott. Leonardo Muraro 


