
Allegato 2_Bozza di Convenzione 
 

CONVENZIONE  
FRA IL COMUNE DI OSTELLATO  

E L’ASSOCIAZIONE ___________________________________________ 
PER LA REALIZZAZIONE DELLE STAGIONI TEATRALI E DI ATTIVITA’ PER LA GESTIONE E 

VALORIZZAZIONE DEL TEATRO BARATTONI – PERIODO NOVEMBRE 2021/OTTOBRE 2023. 
Art. 56 del Codice del Terzo settore 

 
Il giorno ___________, con la presente scrittura privata, l’ente Comune di _______________ 
________________________________________________________ (di seguito solo Comune), con sede in 
Via/Piazza _________________________________________________________, codice fiscale e partita 
IVA _______________________, qui rappresentato dal Responsabile dell’Area 
________________________, Signor ________________________________________ nato a 
____________________________________________________ il __________________, domiciliato ai fini 
della presente presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’esclusivo 
interesse dell’ente (come da decreto del sindaco di nomina numero ________ del ________________),  

e 
l’Associazione senza scopo di lucro denominata _____________________________________ (di seguito 
solo Associazione) con sede in Via/Piazza ______________________________, codice fiscale 
_____________________________, nella persona del legale rappresentate Signor 
________________________________________________________________________, nato a 
___________________________________________________ il ___________________, CF 
_____________________________, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’esclusivo interesse 
dell’Associazione; 
 
 
 
Premesso che: 

-  nel nostro ordinamento costituzionale la libertà di associazione è considerata espressione della 
personalità dell’uomo e, come tale, è inclusa nei diritti e nelle libertà fondamentali che devono essere 
valorizzate giacché l’art. 18 della Costituzione recita, che “I cittadini hanno diritto di associarsi 
liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale. Sono 
proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante 
organizzazioni di carattere militare”; 
-  il principio di sussidiarietà orizzontale concretamente si manifesta attraverso un intervento pubblico 
che si pone come suppletivo rispetto all’iniziativa dei privati, nel senso che l’intervento pubblico si 
giustifica solo ove i privati non siano in grado di soddisfare efficacemente interessi ed esigenze 
meritevoli di tutela, così come storicamente ribadito nella dottrina sociale della Chiesa  e nella più eletta 
letteratura del nostro popolo; 
-  la Norma costituzionale (art. 118, quarto comma) prevede che “Stato, Regioni, Città metropolitane, 
Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di 
attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”, evidenziato che che il principio di 
sussidiarietà orizzontale si atteggia quale criterio propulsivo in coerenza al quale deve svilupparsi, 
nell’ambito della società civile, il rapporto tra pubblico e privato anche nella realizzazione delle finalità di 
interesse collettivo. Ciò trova riscontro in una visione secondo cui lo Stato e ogni altra autorità pubblica 
proteggono e realizzano lo sviluppo della società civile partendo dal basso, dal rispetto e dalla 
valorizzazione delle energie individuali, dal modo in cui coloro che ne fanno parte liberamente 
interpretano i bisogni collettivi emergenti dal sociale e si impegnano direttamente per la realizzazione di 
quelle che sono avvertite come utilità collettive, come esigenze proprie della comunità di cui fanno parte; 
-  il Testo Unico sugli Enti Locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 3, quinto comma, e ss.mm.ii.) 
prevede che “i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono 
essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”; 
 

Considerato che: 
 Dal 3 agosto 2017 è in vigore “Codice del Terzo settore” approvato col D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 

2017, così come modificato ed integrato dal correttivo di cui al D.Lgs. 3 agosto 2018 n.105; 
 Il suddetto Codice ha abrogato la precedente legge n. 266 dell’11 agosto 1991, la “Legge 

quadro sul volontariato”; 
 la Legge Regionale Emilia-Romagna n.12 del 21.02.2005 “Norme per la valorizzazione delle 

organizzazione di volontariato”, ai sensi dell’art.1 “Riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo 
nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel 



rispetto dell’autonomia ne sostiene e favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle più 
ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale”; 

  

Rilevato che l’art. 55 e l’art.56  del D.Lgs. 3 luglio 2017 e smi, n. 11, prevedono che: 
 

Art. 55. Coinvolgimento del Terzo settore 
“1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, 
omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, 
autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e 
organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, 
assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e 
co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 
241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla 
programmazione sociale di zona.  
2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione 
procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione 
degli stessi e delle risorse disponibili.  
3.  La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici 
progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di 
programmazione di cui comma 2.  
 
Art. 56. Convenzioni 
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, 
iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo 
svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al 
ricorso al mercato. 
2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di 
volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e 
documentate. 
3. L’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui 
stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, 
partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le 
organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei 
requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla 
struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a 
disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare 
l’attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all’esperienza maturata, 
all’organizzazione, alla formazione e all’aggiornamento dei volontari. 
3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei 
procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì 
formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione 
"Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33. 
4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie 
a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità 
degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e 
strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le 
modalità dell’intervento volontario, il numero e l’eventuale qualifica professionale delle  persone 
impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli 
operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all’articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti 
le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla 
copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di 
controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle 
spese, nel rispetto del principio dell’effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo 
di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti 
alla quota parte imputabile direttamente all’attività oggetto della convenzione. 
 

Preso atto che:  
- il D.lgs 117/2017 “Codice del Terzo Settore” riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del 
Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e la pratica del dono quali 
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e salvaguardandone 



la spontaneità ed autonomia, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, 
anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali; 
- la Legge Regionale Emilia-Romagna n.12 del 21.02.2005 “Norme per la valorizzazione delle 
organizzazione di volontariato”, ai sensi dell’art.1 “Riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella 
società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto 
dell’autonomia ne sostiene e favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di 
carattere sociale, civile e culturale”; 

 
Atteso che, in particolare, l’art. 56 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, consente alle amministrazioni pubbliche 
di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni 
finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli 
rispetto al ricorso al mercato”; 
 
Rilevato, altresì, che ai sensi del succitato art. 56, comma tre, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 si prevede 
inoltre che ”L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con 
cui stipulare la convenzione e' fatta nel rispetto dei principi di imparzialita', pubblicita', trasparenza, 
partecipazione e parita' di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime”.; 
 
Viste le sentenze della Corte di Giustizia Europea nelle cause C-113/13 e C-50/14 relative alle convenzioni a 
rimborso italiane, con cui la Corte di Giustizia ha sancito la legittimità delle stesse, a condizione che le 
associazioni di volontariato non perseguano obiettivi diversi da quelli di solidarietà sociale, che non traggano 
alcun profitto dalle loro prestazioni, a prescindere dal rimborso di costi variabili, fissi e durevoli nel tempo 
necessari per fornire le medesime, e che non procurino alcun profitto ai loro membri, precisando che 
l’attività delle associazioni di volontariato può essere svolta da lavoratori unicamente nei limiti necessari al 
suo regolare funzionamento. Relativamente al rimborso dei costi, secondo la CGE occorre vegliare a che 
nessuno scopo di lucro, nemmeno indiretto, possa essere perseguito sotto la copertura di un’attività di 
volontariato, e altresì a che il volontario possa farsi rimborsare soltanto le spese effettivamente sostenute 
per l’attività fornita, nei limiti previamente stabiliti dalle associazioni stesse. 
 
Dato atto che: 
- sulla scorta delle condizioni individuate dalla Corte di Giustizia, le convenzioni a rimborso stipulate tra 
pubbliche amministrazioni e organismi del terzo settore costituiscono uno strumento di collaborazione non 
configurabile come contratto di appalto, ma espressione del dovere di solidarietà sociale richiamato anche 
dalla Corte di Giustizia europea, rappresentando  l'impegno da parte dell'ente pubblico e dell'organismo del 
terzo settore, accomunati dalle stesse finalità di solidarietà nell'attuazione di un'attività di pubblico interesse; 
- sulla scorta della giurisprudenza europea e italiana, il Codice del terzo settore ha fissato gli elementi 
costitutivi delle convenzioni a rimborso, che le differenziano radicalmente dagli appalti di servizi e che 
possono essere cosi riassunti: 

 - apporto prevalente e determinante dei volontari nello svolgimento delle attività; 
 - divieto di retribuire i volontari, se non a titolo di mero rimborso per le spese sostenute e 
documentate, alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione di volontariato. Sono in 
ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario; 
 - impiego di lavoratori, nella misura necessaria a qualificare o specializzare l'attività. In ogni caso, 
il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del 
numero dei volontari; 
 - contenuto e modalità dell’intervento volontario, il numero e l’eventuale qualifica professionale 
delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e 
dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici; 
 - condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il 
rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, 
degli standard organizzativi e strutturali di legge; 
 - durata del rapporto convenzionale; 
 - copertura assicurativa dei volontari, i cui oneri sono a carico dell’amministrazione pubblica; 
 - modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro 
qualità, la verifica dei reciproci adempimenti; 
 - modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell’effettività delle stesse, con 
esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e 
con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all’attività 
oggetto della convenzione. 

 
Considerato, infine, che: 
- il comma 3 dell’articolo 56 del D.lgs n.117/2017 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le 
organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure 



comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, 
partecipazione e parità di trattamento;  
- dal giorno __________ al giorno ___________ è stato pubblicato, sul sito istituzionale 
www.comune.ostellato.fe.it  in “Amministrazione trasparente – Sezione Gara e appalti” ed in primo piano 
della home page del Comune di Ostellato, uno specifico “Avviso pubblico” per acquisire manifestazioni di 
interesse al convenzionamento per l’utilizzo del Teatro Barattoni al fine della realizzazione delle stagioni 
teatrali e di attività volte alla gestione e valorizzazione dello stesso per il periodo novembre 2021/ottobre 
2023, così come da determinazione n. ____ del  _________; 
- svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l’Associazione non lucrativa denominata 
____________________________________________________________________ per lo svolgimento del 
servizio descritto all’articolo 4 della presente;  
- l’Associazione ha quali prioritari scopi sociali _____________ 
- l’Associazione è iscritta nel registro della Regione __________________ dal ____________;  
- lo schema della presente è stato approvato con determina n.______________ del__________; 
 
Tanto richiamato e premesso, Comune ed Associazione convengono e stipulano quanto segue: 
 

Articolo 1 – Richiami e premesse 
 

Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della 
presente.  

 
Articolo 2 – Oggetto 

 
In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l’articolo 56 del Codice del Terzo settore, 
previa procedura comparativa, il Comune intende stipulare una convenzione con l’Associazione 
_____________ per l’utilizzo del Teatro Barattoni al fine della realizzazione delle stagioni teatrali e di attività 
volte alla gestione e valorizzazione dello stesso per il periodo novembre 2021/ottobre 2023. 
L'Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività nel territorio del Comune di Ostellato, ad 
utilizzare i propri soci volontari e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato 
dall’attività. 
Nel Rispetto delle finalità del volontariato, il Servizio alla Persona del Comune di Ostellato e 
l’Associazione______________, tramite i propri uffici, coordineranno i volontari con il proprio personale, 
tenendo conto che l’impegno dei volontari non va inteso come sostitutivo di prestazioni di lavoro 
subordinato, né deve essere indispensabile per garantire la normale attività delle istituzioni e dei servizi 
gestiti dall’Amministrazione Comunale, ma costituisce un complemento o un arricchimento di tali attività 
tramite l’apporto del patrimonio di esperienza degli stessi. 
 

Articolo 3 – Finalità 
 

Il Comune di Ostellato, nell’ambito dei Servizi alla Persona, intende stipulare una convenzione con 
un’organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale per l’utilizzo del Teatro Barattoni al 
fine della realizzazione delle stagioni teatrali e di attività volte alla gestione e valorizzazione dello stesso per 
il periodo novembre 2021/ottobre 2023, promuovendo programmazioni di rassegne e valide iniziative e 
sostenendo l’associazionismo culturale, e nello specifico l’organizzazione di stagioni teatrali e artistiche, 
convegni, seminari ed eventi culturali atti a valorizzare e incoraggiare la diffusione della cultura nel 
territorio, sostenendo altresì la gestione e l'utilizzo del Teatro Barattoni in favore della comunità. 
 

Articolo 4 – Descrizione delle attività 
 

L’Associazione dovrà curare la completa gestione degli aspetti organizzativi ed amministrativi del progetto e 
degli interventi proposti, nonché dell’utilizzo del Teatro, documentando l’attività svolta attraverso la 
redazione di una relazione in itinere, entro il mese di novembre 2022, e finale, entro il mese di novembre 
2023. 
 
Le attività base richieste per il convenzionamento sono le seguenti: 
- organizzazione delle stagioni teatrali anno 2021/2022 – 2022/2023 con la realizzazione a stagione di 
almeno n. 8 eventi a carattere ricreativo culturale, di forte richiamo in ordine alla popolarità degli 
artisti/rappresentazioni, con proposte declinate nelle varie discipline artistiche che prevedano la realizzazione 
di intrattenimenti ispirati ai vari generi teatrali (commedia, prosa, lirica ecc.), ai vari generi musicali (pop, 
rock melodico, musica leggera, etc..), danza e/o musical, comprensivi anche di eventi che concorrano alla 
valorizzazione delle realtà artistiche locali, con l'intento di garantire un'offerta culturale adeguata, che sia 
inoltre sensibile delle aspettative di un target più giovane e delle famiglie. 



 
 
L’Associazione potrà proporre ulteriori progetti culturali quali realizzazione di mostre, presentazioni di libri ed 
iniziative editoriali, attività del tempo libero non aventi carattere sportivo, proiezioni ecc.. 
 
L’Associazione dovrà inoltre occuparsi delle seguenti attività: 
− ricerca, selezione e gestione degli ingaggi degli artisti singoli, ensemble o gruppi che parteciperanno alla 
rassegna; 
− proposta del programma della rassegna teatrale da concertarsi con l'Amministrazione; 
− contratti con artisti, compagnie e direttori artistici, in rispetto delle norme contrattuali, regolamentari, 
previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il 
personale impiegato; 
− organizzazione e gestione ospitalità di artisti ed entourage; 
− noleggio e trasferimento di strumenti musicali necessari alla rassegne e di ogni altra attrezzatura 
necessaria all'allestimento degli spazi (qualora non presenti); 
− acquisizione agibilità e licenza di pubblico spettacolo, rispettando i requisiti previsti dall’avviso di selezione, 
per il quale l'associazione affidataria si farà carico di richiedere tutti i permessi e i titoli abilitanti necessari 
allo svolgimento delle attività di che trattasi; 
− sostenere spese per diritti amministrativi, spese di bollo, spese di tecnici necessarie all’ottenimento delle 
necessarie autorizzazioni; 
− gestione autonoma delle pratiche Siae per tutti gli spettacoli ed attività inserite nella manifestazione che 
necessitino della relativa autorizzazione, con discendente responsabilità da assumersi in capo all'Associazione 
nei confronti dell'Agenzia Siae; 
− predisposizione materiale promozionale ed informativo per la manifestazione, con realizzazione grafica e 
stampa di manifesti, volantini e locandine; 
− predisposizione delle necessarie misure di sicurezza in rispetto della vigente normativa, con particolare 
riguardo alle recenti norme sulla Safety e Security; 
- garantire le condizione idonee per l'ospitalità degli utenti (misure di sicurezza e igiene in rispetto delle 
vigenti normative, accensione dell'impianto di riscaldamento, degli impianti di condizionamento ecc). 
 
L’Associazione è inoltre direttamente ed esclusivamente responsabile per tutti i rapporti da esso posti in 
essere con collaboratori, artisti, tecnici e personale in genere per la realizzazione alle predette attività. 
 
L’Associazione dovrà farsi carico dell’acquisizione di tutte le autorizzazioni previste per lo svolgimento delle 
attività indicate nella manifestazione d’interesse.  
 
L’Associazione si impegna a: 
a) garantire il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs.81/08; 
b) segnalare al competente Ufficio comunale ogni problema sorto nell’espletamento dell’attività, che sia di 
ostacolo al conseguimento degli obiettivi, e collaborare alla rapida soluzione dei problemi segnalati; 
c) gestire la concessione in uso gratuito, del Teatro alle Scuole di ogni ordine e grado del territorio, 
compatibilmente con le attività di programmazione degli eventi; 
d) gestire la concessione in uso gratuito del Teatro al Comune di Ostellato in ambito di eventi, congressi ecc. 
organizzati in ambito istituzionale; 
e)  gestire la concessione in uso del Teatro a terzi in conformità alle linee guida per l’utilizzo del Teatro 
Barattoni  approvate con delibera di Giunta Comunale n. 80 del 2015, di cui si allega estratto, applicando le 
tariffe ivi presenti, evidenziando che l’Associazione si sostituisce all’Amministrazione; 
f) gestire l’apertura e la chiusura, la custodia, la pulizia e la manutenzione ordinaria dell’immobile oggetto di 
utilizzo. L'Associazione si impegna, altresì, a svolgere il servizio di sorveglianza, guardiania, preparazione 
della sala e pulizia in tutti i casi di utilizzo della sala anche da parte di terzi;  
(a titolo informativo le concessioni del teatro nell’ultimo anno sono state n. 22 con un introito di € 50,00); 
I prezzi degli spettacoli, promozioni, abbonamenti ecc., sono quelli risultanti dall’offerta dell’Associazione in 
sede di presentazione della manifestazione di interesse, allegata; 
 
In particolare l’Associazione ___________ si impegna a realizzare la progettualità proposta in sede di 
manifestazione di interesse, che si allega, e che l’Amministrazione avvalla con la sottoscrizione della 
presente. 
Saranno oggetto di concertazione eventuali ulteriori progettualità nell’ambito della somma messa a 
disposizione dall’Amministrazione. 

 
Articolo 5 – Durata 

 



Il Comune si avvale dell’Associazione, cui è affidato il servizio, con decorrenza dalla data del 01/11/2021 alla 
data del 31/10/2023. 
 
 
Si precisa che: 
- entro il mese di ottobre dell’anno 2021 l’Associazione dovrà presentare progetto definitivo 
per la realizzazione della stagione teatrale 2021/2022, con le caratteristiche richieste dal 
presente avviso; 
L’Amministrazione a suo insindacabile giudizio, potrà risolvere il convenzionamento al 
31/10/2022 se riterrà che  la realizzazione della  progettazione non corrispondente alle 
richieste. 
 
- entro il mese di settembre dell’anno 2022 l’Associazione dovrà presentare progetto definitivo 
per la realizzazione della stagione teatrale 2022/2023, con le caratteristiche richieste dal 
presente avviso; 

 
Comune ed Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente.  
 
L’Associazione per tutto il periodo del convenzionamento dovrà essere in regola con l’iscrizione nel Registro 
unico nazionale (Runts), (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale nuovo registro); durante il periodo 
transitorio vige l’articolo 101 comma 3 del Codice, quindi valgono le attuali iscrizioni nei Registri regionali e 
quindi dovrà essere regolarmente iscritti nel relativo Registro Regionale del Volontariato/Registro Regionale 
delle associazioni di promozione sociale o altri organismi similari da almeno 6 mesi e non avere procedure di 
cancellazione in corso). L’iscrizione è condizione sia per la partecipazione sia per la stipula del contratto sia 
per la prosecuzione del rapporto contrattuale. 
 

 
Articolo 6 – Continuità nell’erogazione del servizio 

 
L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo 
preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Comune delle 
interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a 
comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.  
L'Ente pubblico è tenuto a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sulla 
validità della presente convenzione. 
 
L'Associazione si impegna, al fine del regolare svolgimento del servizio, a garantire la disponibilità di almeno 
numero 5 volontari che svolgeranno le attività di gestione e valorizzazione del Teatro.  
  

 
Articolo 7 – Volontari utilizzati 

 
Per la prestazione delle attività convenzionate l'Associazione mette a disposizione n.__________ volontari.  
 
Viste le sentenze della Corte di Giustizia Europea nelle cause C-113/13 e C-50/14 relative alle convenzioni a 
rimborso italiane, con cui la Corte di Giustizia ha sancito la legittimità delle stesse, a condizione che le 
associazioni di volontariato non perseguano obiettivi diversi da quelli di solidarietà sociale, che non traggano 
alcun profitto dalle loro prestazioni, a prescindere dal rimborso di costi variabili, fissi e durevoli nel tempo 
necessari per fornire le medesime, e che non procurino alcun profitto ai loro membri, precisando che 
l’attività delle associazioni di volontariato può essere svolta da lavoratori unicamente nei limiti necessari al 
suo regolare funzionamento. Relativamente al rimborso dei costi, secondo la CGE occorre vegliare a che 
nessuno scopo di lucro, nemmeno indiretto, possa essere perseguito sotto la copertura di un’attività di 
volontariato, e altresì a che il volontario possa farsi rimborsare soltanto le spese effettivamente sostenute 
per l’attività fornita, nei limiti previamente stabiliti dalle associazioni stesse. 
 
Dato che “l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario” 
(articolo 17 comma 3 del Codice), il comma 2 dell’articolo 56 del Codice stabilisce che le convenzioni 
possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle amministrazioni alle organizzazioni ed alle 
associazioni di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti previamente 
stabiliti dalle associazioni stesse. I suddetti rimborsi al volontario che opera nell’associazione possono essere 
effettuati anche a fronte di un’autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 in ottemperanza ai seguenti 
limiti:  

□ i rimborsi non possono eccedere i 10 (dieci) euro giornalieri e i 150 (centocinquanta) euro mensili; 



□ l'organo sociale competente deve aver preventivamente deliberato sulle tipologie di spesa e sulle 
attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso; 

 
Si sottolinea che verrà riconosciuto all’Associazione il rimborso delle spese effettivamente sostenute e 
documentate, (art 56 comma 2 D Lgs 117/2017) per l’esecuzione delle attività previste in Convenzione, quali 
a titolo esemplificativo: 
- spese sostenute per gli spettacoli e intrattenimenti inseriti nel programma (ingaggi, allestimento, ecc.); 
- spese per la SIAE, diritti amministrativi, permessi, spese di bollo etc.; 
- spese per la realizzazione del materiale pubblicitario in genere, ivi compreso le spese di affissione; 
- spese per personale dipendente e/o di eventuali incarichi professionali strettamente inerenti le attività in 
convenzione; 
- spese sostenute per rispettare le misure di sicurezza e igiene in teatro, secondo le vigenti normative;  
- altre spese strettamente riconducibili alla realizzazione del progetto culturale. 
E’ ammesso ai sensi dell’art. 56 comma 4 del Codice anche un rimborso di costi indiretti, determinato 
limitatamente “alla quota parte imputabile direttamente all’attività oggetto della convenzione”, con 
esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili. 
Saranno rimborsate le seguenti spese vive documentate sostenute dai volontari, esclusivamente nell'ambito 
delle attività in convenzione, sempre se tali tipologie di spese risultino deliberate dall'organo sociale 
competente dell'Associazione: 
a) rimborso carburante per trasferte effettuate nell’ambito dello svolgimento delle attività in convenzione; 
b) spese per uso mezzi di trasporto pubblici nell’ambito dello svolgimento delle attività in convenzione; 
c) piccole spese di ristoro nell’ambito dello svolgimento delle attività in convenzione. 
 
L'Amministrazione si riserva sempre di valutare la coerenza delle spese con le attività in convenzione. 
 
Si precisa che in base ai costi storici il Comune di Ostellato pagherà le spese delle utenze gas, luce, acqua e  
telefonia/connessione internet per un importo massimo di € 11.000,00 da novembre 2021 a ottobre 2022 e 
pari somma da novembre 2022 a ottobre 2023. In caso risulti un costo superiore nel periodo oggetto di 
convenzionamento, la differenza sarà a carico dell'Associazione e non sarà oggetto di rimborso (si terrà 
conto nel computo anche degli eventuali conguagli). Rimangono a carico del Comune anche le spese relative 
alla Tariffa ambientale. 
 
Sono altresì a carico del Comune le spese assicurative come meglio indicato successivamente.  
 
Si precisa inoltre che il rimborso all'Associazione, delle spese di cui sopra, saranno decurtate degli introiti dei 
biglietti teatrali e di quelli derivanti dalla concessione d'uso del Teatro.  
 
A tal fine l'Associazione dovrà: 
- registrare con metodologia idonea al riscontro da parte del Comune di Ostellato, tutti i biglietti emessi 
seguendo numerazione progressiva, e presentarne copia allo stesso Comune; allo stesso modo dovrà 
produrre copia delle ricevute per la concessione d'uso del Teatro a terzi; 
- presentare rendiconto, entro il mese di novembre 2022 e finale entro il mese di novembre 2023, relativo al 
corrispondete periodo di convenzionamento con l’indicazione delle entrate e delle spese. 
 

Articolo 8 – Rimborsi erogati dal Comune 
 
Si evidenzia che detta Convenzione è una convenzione a rimborso, per cui il Comune di Ostellato rimborserà 
all'Associazione, per una somma massima di € 23.600,00 (ventiduemilaseicentoeuro/00), da novembre 2021 
a ottobre 2022 e pari somma da novembre 2022 a ottobre 2023, le spese sostenute per l’espletamento delle 
attività progettuali come sopra descritte senza riconoscere ulteriori somme per attività che potranno essere 
eventualmente proposte in aggiunta. 
L'Amministrazione provvederà ai rimborsi, nei limiti della somma massima messa a disposizione, delle spese 
sostenute dall'Associazione dietro presentazione di idonee richieste. 
 
L'Amministrazione anticiperà una somma pari ad € 4.000,00 utile per l'avvio delle attività per la 
stagione 2021-2022, entro il mese di dicembre 2021 e pari somma per l'avvio delle attività per la 
stagione 2022-2023 entro il mese di dicembre 2022; 
 
Su richiesta dell'Associazione, l'Amministrazione potrà anticipare, nell’ambito della disponibilità di 
bilancio: 
- la spesa relativa alla stagione teatrale, dietro presentazione di copia della fattura/fatture presentate 
dagli artisti, dalle compagnie, dalle agenzie teatrali e/o dalla direzione artistica; 
- altre spese onerose utili per la realizzazione degli eventi, opportunamente documentate e giustificate. 



 
Le somme anticipate dovranno essere giustificate con la relativa documentazione di spesa non appena 
sostenute dall’Associazione. 

 
Al fine del saldo del rimborso delle spese da parte dell'Amministrazione si farà riferimento al rendiconto 
finale e a tutta la documentazione all'uopo presentata dall'Associazione. In caso risulti una somma a credito 
dell'Associazione, la somma sarà rimborsata entro 30 gg dall'evidenza, ovvero in caso risulti una somma a 
credito dell'Amministrazione, l'Associazione dovrà restituire tale somma entro 30 gg dall'evidenza.  
 
L’intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese né può essere 
accordato per la copertura di eventuali disavanzi di gestione.  
 
Il Comune di Ostellato si riserva la facoltà di implementare l’importo della presente convenzione, 
trasferendo  all’operatore convenzionato gli eventuali contributi ottenuti da istituzioni pubbliche (UE, 
Stato, Regione, Provincia, Unione di Comuni, Comuni, ecc.) per la realizzazione di progetti e iniziative 
rientranti nell’ambito delle attività regolate dal presente convenzionamento (es. LR. 37/1994). Tali 
ulteriori eventuali trasferimenti saranno oggetto di progettualità condivisa. 
 

 
Articolo 9 – Controlli 

 
Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee 
modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio, di cui all’articolo 4, reso dall’Associazione.  

Articolo 10 – Responsabilità 
 

L’Associazione è unica e solo responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi 
derivanti dallo svolgimento del servizio.  
A norma dell’articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i 
propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la 
responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da 
_________________________________________________ – Agenzia di 
____________________________________, numero ________________________ in data 
________________, scadenza ______________.  
Gli oneri della suddetta polizza sono interamente a carico del Comune (art. 18 comma 3 del d.lgs. 
117/2017), che provvederà al rimborso del premio entro il _____________ di ogni anno.  
 

Articolo 11 – Risoluzione 
 

L’Amministrazione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento, per 
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, così come non dar seguito alla procedura 
stessa con lo svolgimento dei servizi in oggetto senza che, in detti casi, i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato 
guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse. 
L’Amministrazione si riserva di sottoscrivere la convenzione anche in caso di presentazione di una sola 
manifestazione di interesse, purché l’associazione richiedente sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge. 
L’Amministrazione si riserva inoltre di non sottoscrivere la convenzione con nessuna delle associazioni 
richiedenti se nessuna delle stesse sia in possesso dei requisiti richiesti o in caso di sopravvenute esigenze di 
interesse pubblico. 
 

Articolo 12 – Controversie 
 

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, 
correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). Eventuali 
contestazioni circa l’esplicazione del servizio, ove non risolte in sede bonaria, saranno devolute all'autorità 
giudiziaria territorialmente competente. 
 

Articolo 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari 
 

La convenzione in oggetto non rientra nella disciplina di cui alla legge n. 136/2010, in quanto prevede il 
riconoscimento all’associazione di volontariato di un rimborso spese non forfettario, bensì il rimborso delle 
spese effettivamente sostenute per l’attività svolta dai volontari, ai sensi del precedente art. 7 (Tracciabilità 
dei flussi finanziari FAQ ANAC – Aggiornato al 21 maggio 2014). 



 
Articolo 14 – Rinvio dinamico 

 
Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla 
normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione 
automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.  

 
Articolo 15 – Codice di comportamento 

 
L’Associazione dovrà attenersi personalmente nei suoi rappresentanti e tramite tutti i soggetti coinvolti 
nell’associazione stessa agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di 
Comportamento dei dipendenti del Comune di Ostellato – approvato con Deliberazione di Giunta Comunale 
n.196/2013, con riguardo degli articoli 2 e 14, codice scaricabile dal sito: 
https://www.comune.ostellato.fe.it/1/32/il-comune/codice-di-comportamento-dei-dipendenti 

 

Articolo 16 – Normativa anticorruzione 
 

L’Associazione dovrà impegnarsi ai sensi dell’art. 5.3) del vigente Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e dell’illegalità del comune di Ostellato, visionabile/scaricabile sul sito web: 
www.comune.ostellato.fe.it sezione “Amministrazione trasparente”, all’osservanza di quanto in esso 
contenuto. Pertanto dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di 
non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 
per conto del Comune stesso, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze 
dell’Ente pubblico contraente, ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del DLgs 165/2001. 

 
Articolo 17 – Trattamento dei dati personali 

 
Il Comune, come da informativa allegata alla presente, comunica all’Associazione che il trattamento dei dati 
acquisiti nell’ambito della procedura di convenzionamento saranno svolti in forma automatizzata e/o 
manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR (Regolamento Europeo UE 2016/679) in 
materia di misure di sicurezza. 
Il Comune, inoltre, in qualità di titolare del trattamento dei dati, si avvarrà, dalla data di decorrenza della 
convenzione con l’Associazione, dell’opera di volontariato della stessa e pertanto, a tale titolo, l’Associazione 
svolgerà il ruolo di "Responsabile del trattamento" (art. 30 del GDPR ) e risulterà soggetta a tutti gli obblighi, 
oneri, doveri e prerogative, previsti dal GDPR stesso.  

 
Articolo 18 - Spese contrattuali 

 
Tutte le spese, i diritti, le imposte inerenti e conseguenti alla presente sono a carico  
_______________________.  
Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d’uso (art. 6 del DPR 
131/1986).  
Comune ed Associazione hanno letto la presente Convenzione, l’hanno ritenuta conforme alle loro volontà, la 
approvano e confermano in ogni paragrafo e articolo e, pertanto, la sottoscrivono digitalmente.  
 
Data, ___________ 
 
Il Comune di _______________________ 
L’Associazione ______________________  
 
 
Allegati: 
-Manifestazione di interesse prot._____/____  
-Allegato Privacy 
-Accordo di designazione 


