
.~--tl CONVENZIONE 


ICon la _onte ,orittura ",iv,,", redatta in dupllo, "'pi" da val,,. ad ogni effetto di le e 


tra:
I -.. . --------f--- ~~.--

__.____+~J'Assemblea regionale siciliana, con sede in Palermo., Piazza Parlamento Il,J, codice fiscale~ll-,____ ~__..~_____ 

197001200829, in persona del Presidente onorevole Gigvanni I\1iccich~~ I 
-------t- ed il :Qipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli StudLdi Palerm(), in persona dt 

------.~t 'direttore 12rof. Aldo Schia~~~~~~.m~jR.'y~ueda n, 172 codice fiscale: I 
ì80023730825, partita IVA: 00605880822, 

---I~- - '-~'~~I 

--'~-r---hl'A bi . al . 'l' h PREME~SO 'I d ' 'fi d d' di 
_._______ 1- c e ssem ea reglon e SICI lana a rapporti con l mon o SCIentI ICO e acca em~lc_o_e-t-__~~________. 

i ha già proficuamente attivato con le Università collaborazioni finalizzate ad integrare e +__________------Gnfrontare le "'Perienze delle dive"" I,tituzioni; ______ 

I- che, in p,,"colare, l'",,,=blea regionale ,iciliana ha 'o"",,,ritto ne,-",g1io 2008 una I 
Convenzione triennale con il Dipartimento di Diritto pubblico della Facoltà di 

--------~41-----------

, Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo per la definizione di un I 

concernente la rivista "Nuove autonomie", e che, successivamente, 

,-"VUV\.UL,1V1.'" è stata rinnovata con DPA n. 604/2011 per gli anni 2011-2014 e con DPA n, 

per gli anni 2015-2017; 

,-"VUV'OHL,IV1J.v concernente la gestione e la definizione 

I rPf<.)",ge.:tto editoriale relativo alla rivista "Nuove autonomie"; 

VISTOI 11 

il DPA n, 380 del 7 novembre 2018 che ha autorizzato la spesa relativa alla stipula di una 

nuova Convenzione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di 



I Palenno, per la gestione e qefinizione del progetto editoriale relativo alla riV1-,='s""ta"--"N"-,-,,u~o-,-v-,,,e+-________~___ 

___.__--1Ir-autonom,~ie'_".!....______~ 

IITutto ciò premesso le parti sottoscrivono la presente Convenzion",e--,di",,·~c~Ul!...·~le~~i<-'r""e"",m""es",s",e'-l!__'____'____ 

I 

______-tl-'C=o'-"stituiscono parte integrante. -----._._-

-I 
I 

Articolo l 

Oggetto della Convenzione 

IOggetto della presente Convenzione è la gestione e la definizione del progçltt""-,e",d...it..,o~n""·a,,,,le~_______ 

------IIc-'P"-'er il raggiungimento di tali obiettivi le parti assicurano la reciproca massima cOllaboraziQ"'n"'e.y!:--__ 

____~_____~A.,~rti~·c~o~l~o~2~__~______ _ __~I~___________ 


____~S~v~o~lg~iwm~e~n~to~d~e~l~r~ap~p~o~rto~--------------f--------.------
i Il Dipartimento. di Giurisprudenza si im~a a mettere a disposizione la propria attivit~~_. 

, ricerca il ro rio impegno scientifico. nonché le strutture edilizie, le attrezzature scientifiche. I 

idattiche e bibliografiche occorrenti alla gestione del progetto editoriale ed il necessario I 


._--+~r.."""",",- do~ e doc<nto afre...... allo !lid!ll!iclIe a
non - ed comuni""" f .----+1--------

_____, Assemblea regionale siciliana ogni iniziativa, seminario o convegno di approfondimento 

____,_I.~mat~nteresse. I 
_.~_____+_'''-'...D.is''''''em!.!&we''''-.!ère''''&l·W!.alt::....siçiliana si impegna a metteI:lLJUi~o"'n...,e<-.!.--Jp.,..r"'o,j,!!.l'-"'''''''''''--'!L+___i'-------..--.-. 

, 

______-t...dmaunentazione, non~cipare alla redazione della rivista "NuQv.JLrullimQ.mie" anche I 
verso la predisposizione, da parte di propri Consiglieri~enmri..-di...intID:Ye""n....t....i -",e"",d+i____________ 

articoli. ______~..___ 

A' embi.. regIolllllUciliona WIlO ino!1re con_ al"""", vonti copidi~",cun1- -- 
_____+.l1IlmefiLdella Riyista pubblicato negli anni 2018, 2019 e 2020, ~orrere dal "-'Llw.L!"'-""--f,.~__________ 

__._.___-1--""""-'anno 2018 e fino--.aJ.r.ultimo volume relativo all'anno 2020, al fine dj ga 



__._.~_~.I continuità delle opere in possessQ.deli' Assemblea, e nel rispetto_delle moJl.!llità di regolazione ! 

I dei rapporti economici stabiliti dall'articolo 4 della presente Convenzione. I 

_~_.___~~~e~ortare illogo dell'Assemblea r!!zimL~ siciliana oltre che quello del I 

--~~fi~~O di GI~~~md'lI'UnW':::::~sruw d~P'I=~, .t--= 
_______ Decorrenza, durata e scioglimem~.___ I ________~____---=f. Conv~rione h. I. - di Jumi u< dalla <la!>!. dolla """"",rizion' d,II. ~re~:",i -.--~-
________1 Convenzione. Ogni ulteriore accordo, concernente l'eventuale prolungmnentQ della pre e te _~_______ 

rnvenZione oltre il termine di scaden~~eve risultwe da att!) sottoscd~~+ 

------l~~Iru!llto ciascun contraente può recedere dal rapporto, previo preavviso di UlJi-----------

~-=-- mese. ---~~::m--~--=--=-f ~~_.~n __ __ 

------l~ "'ruwire..all!L<!;laon'" ,0nn","--.11. reali=;:ion, d'II!!"O,,:='=r 
_______-+-''-..Q'''''''''''''''''''''a'''-'r.!<ejO.·~nauiciliana sijmpegna a versare ai Dipartimento di . lUflS nza 

-Itl!-.t----~._----

I dell'Università degli Studi di Palermo l'importo complessivQ lordo di euro 21.000,00 
.~------

_____~ventunomilaJOO), ai seguenti patti e condizioni: 

I 1* euro 3.500,00 (tremilacinqyecento/OO) entro il mese di dicembre 2018: --____ __ 
____• 7.500 00 diciassettemilacin~.eDto/OO) in cinque rate.-S.~\jI 

-------+-l'1OSliçjpate di ..",3,500,00 (_jl..10000=00/00) oi",~i la p,l"",-""", il m'se ~___________ 

ondi' e ~~no consegnate venJi copie dL ciascun_n.\lllle.rQ. della I 
I Rivista "Nuoye autonomie" pubblicata nel semestre. .---------.-r:--

/ Le somme~ssere accredilllliLs.u c/c bancario n. 000300004577, presso la 

__~__._+-,-,nim:e.dit S.p.A *.Yia..Roma. ]~.2Qll1~AN II 09 A 0200,,,-,,,,="1

http:ciascun_n.\lllle.rQ
http:0nn","--.11


Articolo 5 

Foro I 
I 

Per ,1, ,:. !. la ..:. l~ è esclusivamente comuetente il i 

Foro di Palermo. 
I 

I Letto, confermato e sottoscritto 

5DIC 2018I Palermo,'----______________________________-+________ 

L'Assemblea Regionale Siciliana Il Dipartimento di Giurisprudenza 

Il Presidente Il Direttore 

-------+---1r------'~--------.--_I_---------J---'---=-..---'-----+------..----


