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BANCA DATI PROGETTISTI CSV INSUBRIA 
 
 

TITOLO 1 – BANCA DATI DEI PROGETTISTI 

 

Art. 1 - Istituzione della Banca Dati dei progettisti  
 
1.1 E’ istituita presso il CSV Insubria la Banca Dati dei progettisti (più avanti solo Banca Dati) operanti sui 
territori provinciali di Varese e di Como allo scopo di facilitare i rapporti tra questi e gli Enti del Terzo settore 
(ETS) locali in tema di progettazione sociale. Tali rapporti devono essere improntati a criteri di 
collaborazione, trasparenza, partecipazione e imparzialità. 
 
1.2 La Banca Dati rappresenta uno degli strumenti attraverso cui CSV Insubria valorizza da un lato le 
competenze professionali dei progettisti che lavorano nell’ambito del Terzo settore e dell’altro le attività 
degli ETS a sostegno dei bisogni del territorio. 
 
1.3 L'iscrizione alla Banca Dati da parte dei progettisti è presupposto necessario per poter collaborare con 
CSV Insubria e con gli ETS in ambito di progettazione sociale e non è sostitutiva di altre eventuali iscrizioni 
ad albi o registri. 
 
1.4 Possono iscriversi alla Banca Dati tutti i soggetti - persone fisiche e giuridiche per il tramite del loro 
rappresentante legale - che agiscono con lo scopo di promuovere lo sviluppo sociale, culturale, educativo, 
sportivo e civile e che si riconoscono nei valori di CSV Insubria così come esplicitati nello Statuto e nel Codice 
Etico dello stesso. 
 
Art. 2 - Iscrizione alla Banca Dati 
 
2.1 Per ottenere l'iscrizione alla Banca Dati, il soggetto deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- Comprovata esperienza professionale. 
- Operare nell’ambito delle finalità di cui al presente regolamento. 
- Essere in regola con quanto previsto dalla normativa sul lavoro. 
 
2.2 L'iscrizione, disposta dalla Direzione del CSV Insubria, è concessa a domanda degli interessati entro trenta 
(30) giorni dal deposito della richiesta. 
 
2.3 La domanda d’iscrizione deve essere inoltrata alla Direzione del CSV Insubria e deve indicare: 
a. I principali estremi identificativi del progettista (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, 
recapito telefonico e di posta elettronica, codice fiscale/partita IVA); 
b. eventuale possesso di iscrizione ad albi o elenchi previsti dalla Legge; 
c. connotazione dell’operatività sul territorio di Varese e/o di Como. 
 
2.4 Alla domanda di iscrizione vanno allegati: 
a. curriculum vitae del progettista; 
b. documentazione o autocertificazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti di iscrizione; 
c. eventuale materiale informativo o quant’altro ritenuto utile a descrivere le attività pregresse del 
progettista; 
d. codice etico del CSV Insubria debitamente sottoscritto. 
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2.5 Ad ogni progettista iscritto, CSV Insubria assegna un numero identificativo, con menzione sul sito 
istituzionale. 
 
Art. 3 – Aggiornamento e Cancellazione dalla Banca Dati 
 
3.1I progettisti sono tenuti a presentare a CSV Insubria, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione sul 
mantenimento dei requisiti d’iscrizione e sulle attività svolte nel corso dell’anno precedente. 
 
3.1.1 I progettisti i cui lavori hanno beneficiato di contributi pubblici e/o privati, allegano alla relazione di 
cui al comma uno l’elenco dei progetti finanziati nell’anno precedente corredato da indicazione del 
contributo ottenuto. 
 
3.2 La cancellazione dalla Banca Dati dei progettisti avviene nei seguenti casi: 
a) Mancato adempimento di quanto previsto nelle precedenti disposizioni; 
b) Richiesta diretta del progettista; 
c) Decadenza anche da uno solo dei requisiti d’iscrizione; 
d) Quando il progettista incorra in grave violazione degli obblighi posti a suo carico dalle prescrizioni in 
materia di lavoro; 
e) Quando si riscontri che l'attività del progettista non corrisponda ai fini dichiarati. 
 
3.4 La cancellazione è disposta dalla Direzione del CSV Insubria, previa istruttoria e contraddittorio con il 
progettista coinvolto. 
 
3.5 I progettisti sono obbligati a comunicare tempestivamente eventuali variazioni avvenute rispetto ai dati 
comunicati al momento dell'iscrizione. 
 

 
TITOLO 2 – ATTIVITÀ DEI PROGETTISTI  

 

Art. 4 – Responsabilità generale  
 
4.1 I Progettisti ispirano la loro attività professionale al perseguimento dell’utilità sociale degli ETS loro 
clienti, nel rispetto e in accordo alla mission e vision organizzative dell’ente per cui operano o con cui 
collaborano, in conformità agli scopi di solidarietà sociale iscritti nella Costituzione Italiana, al D.Lgs. 117/17 
– Codice del Terzo settore e/o alle Convenzioni ONU sui diritti dell’Uomo, sui diritti dell’Infanzia, sui diritti 
dei Lavoratori Migranti, sui diritti delle Persone con Disabilità, sull'eliminazione di ogni forma di 
discriminazione della Donna e in conformità a ogni altra Convenzione internazionale già promulgata o ad 
altre Convenzioni internazionali che riconoscano e proclamino nuovi diritti. 
 
4.2 I Progettisti agiscono in modo da contribuire all’onore e alla dignità della loro professione e sono tenuti 
ad attenersi agli eventuali Codici etici di Condotta degli ETS con cui collaborano, nonché a tutte le normative 
in vigore. 
 
4.3 I Progettisti sono tenuti a evidenziare la propria attività professionale in ogni documento e rapporto 
scritto con gli ETS loro Clienti, così come nelle relazioni con soggetti terzi volte all’esercizio o alla promozione 
della propria attività professionale. 
 
4.4 I Progettisti si impegnano ad erogare solo servizi che implichino l’utilizzo della professionalità e delle 
abilità per le quali possiedono le necessarie qualifiche, conoscenze e abilità determinate dalla formazione e 
dall’esperienza maturata nel tempo, e che rientrano nella loro sfera di competenza. I Progettisti sono tenuti 
a riconoscere i limiti della propria sfera di competenza e, di fronte a richieste o necessità del Cliente che 
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esulino dalla propria specifica competenza professionale, qualifica, conoscenza o abilità, sono tenuti a 
indirizzarlo verso altri professionisti specializzati. 
 
Art. 5 – Rapporti tra progettisti ed ETS clienti 
 
5.1 I Progettisti esercitano le loro funzioni in tutte le forme ammissibili per legge di lavoro subordinato, 
parasubordinato, consulenziale, in forma tanto singola quanto associata, oppure anche a titolo di volontariato 
professionale “pro bono”.  
 
5.2 I Progettisti, in caso di prestazione professionale, intraprenderanno l’incarico soltanto se l’ambito di 
lavoro, le condizioni, le responsabilità ed eventuali restrizioni, l’onorario e il relativo metodo di calcolo, 
nonché la durata del contratto siano esplicitamente concordati per iscritto, in una delle forme ammesse dal 
Codice Civile vigente e dalla legislazione sul lavoro. 
 
5.3 Il rapporto professionale tra un Progettista e un Cliente ha la natura del patto contrattuale. Progettista 
e Cliente hanno reciprocamente diritti e doveri che vengono sanciti nel contratto stesso. 
 
5.4 Nel caso di contratti di natura libero professionale, consulenziale o di collaborazione professionale 
parasubordinata, si applica quanto segue: 

a) Il Progettista è tenuto a informare il Cliente sulle caratteristiche distintive e la natura della propria 
attività professionale. 

b) Nel Contratto sono concordati con il Cliente i termini della relazione e del servizio professionale. Gli 
accordi devono essere chiari, comprensibili e verificabili nel rispetto dell’autonomia del Cliente. Al 
Cliente deve essere data l’opportunità di rivedere i termini degli accordi presi. Nel caso di successive 
revisioni dei termini è necessario l’accordo preventivo su ogni cambiamento. 

c) Oggetto del contratto è l’obiettivo della relazione o servizio formulato in base alla domanda del 
Cliente con l’indicazione della durata e degli obiettivi prevedibili per il completamento della 
relazione o servizi. Parte essenziale del contratto sono gli accordi finanziari che il Progettista è 
tenuto a prendere con il Cliente prima dello svolgimento della propria attività. CSV Insubria non entra 
in alcun modo nel merito di quelli che sono gli accordi economici tra Progettisti ed ETS loro clienti. 

d) Il Progettista è tenuto a concludere l’erogazione della propria relazione se la stessa non va a buon 
fine o quando è stato raggiunto l’obiettivo concordato nel contratto stipulato con il Cliente. 
 

Art. 6 – Rapporti tra progettisti e CSV Insubria  
 
6.1 Nulla è dovuto a CSV Insubria in relazione a quanto eventualmente concordato tra progettisti ed ETS loro 
clienti.  
 
6.2 Nei confronti di CSV Insubria i progettisti si impegnano semplicemente a promuoverne gli scopi in tutti 
gli ambiti della propria attività professionale e al di fuori di essa. 
 
6.3 CSV Insubria non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni o problemi di qualunque tipo 
derivanti dai rapporti tra Progettisti ed ETS loro Clienti. Inoltre NON dà alcuna garanzia sulla buona uscita 
del lavoro dei Progettisti.  
 
 

TITOLO 3 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE  

 
Art. 7 - Disposizioni finali e transitorie 
 
7.1 Gli uffici del CSV Insubria svolgono la funzione di facilitare il rapporto tra i progettisti e gli ETS, oltre a: 
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• Mettere a disposizione del pubblico, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 13 del Regolamento UE n. 
2016/679 (cosiddetto “GDPR”), l'elenco dei progettisti iscritti alla Banca Dati così come il materiale 
informativo eventualmente fornito dagli stessi; 

• Informare i progettisti e gli ETS sulle modalità di applicazione del presente regolamento; 
• Istituire un fascicolo per ogni progettista contenente documentazione inerente ai rapporti 

intrattenuti con gli ETS che a lui si sono rivolti. 
 
7.2 Il presente Regolamento ha decorrenza dal 1° febbraio 2019. 

 


