
COMUNE DI OSTELLATO
Piazza Repubblica, n. 1 – 44020 Ostellato

Provincia di Ferrara

Determinazione

n. 426

del 28/07/2021

Settore/Servizio: Area Servizi alla persona

Oggetto:  Avviso  pubblico  per  Manifestazione  di  interesse  da  parte  di  organizzazione  di 
volontariato o associazione di promozione sociale per la realizzazione delle stagioni teatrali e di 
attività per la gestione e valorizzazione del Teatro Barattoni – Periodo Novembre 2021/Ottobre 
2023.



IL RESPONSABILE DELL’AREA

Richiamato  il decreto sindacale n.24 del 30.12.2019 di attribuzione alla sottoscritta, Francesca Baratti, 
delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 per la direzione dell’Unità 
Organizzativa denominata “Area Servizi alla Persona”;

Viste:
- la Deliberazione  di  Consiglio  Comunale n. 6  del  15/02/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  per 
oggetto "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DUP 2021-2023" con la quale è stata approvata la 
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 15/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione 2021 – 2023;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 15/02/2021, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, e sono stati assegnati ai Responsabili dei servizi 
incaricati  di  P.O.  dell’Ente  nonché  ai  Dirigenti  dell’Unione  dei  Comuni  Valli  e  Delizie,  per  quanto  non 
trasferito direttamente al bilancio dell’Unione, i Centri di entrata e di spesa e le relative risorse finanziarie 
per l’anno 2021 e previsionale 2021-2023, ai sensi dell’art. 169 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e smi;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 23/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale è stato approvato il Piano Performance 2021-2023;

Accertato  che  ai  sensi  del  comma  8  dell’art.183  del  D.lgs  n.267/2000  e  smi,  il  programma  dei 
conseguenti pagamenti dell’ impegno di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio” di 
bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’articolo 1 della Legge n.208/2015 (c.d.Legge di 
Stabilità 2016);

Accertata la disponibilità di fondi su tale assegnazione;

Premesso che il Comune di Ostellato:
-  è proprietario del  Teatro Barattoni, sito nel capoluogo;
-  negli ultimi anni ha incontrato numerose difficoltà nella realizzazione della stagione teatrale, viste le 
contingenti problematiche economiche, e che la realizzazione di attività è stata possibile grazie al prezioso e 
necessario supporto del terzo settore;
-   riconosce  all'attività  teatrale  un  importante  ruolo  di  aggregazione  sociale,  di  formazione  umana e 
culturale  per  tutti  i  cittadini,  riconoscendone  altresì  il  profilo  educativo-formativo  e  l'importanza  nella 
crescita personale e civile della comunità; 

Dato atto che:
- negli scorsi anni, l’Amministrazione comunale si è convenzionata, a seguito di opportune procedure ad 
evidenza  pubblica,  con  associazione  di  promozione  culturale  per  la  gestione  del  Teatro  Barattoni  con 
obiettivi e finalità culturali e sociali;
- tramite le gestioni convenzionate si sono realizzate le stagioni teatrali 2018-2019,  2019-2020 e 2020-
2021,  con grande  gradimento  e  affluenza  di  pubblico,  valorizzando  il  Teatro  Barattoni  ed affrontando 
propositivamente anche le problematiche legate all’emergenza sanitaria in atto;
-che l’ultimo convenzionamento è in scadenza nel mese di ottobre 2021;

Inteso, quindi, proseguire l’opera di valorizzare della presenza del Teatro Barattoni nel territorio dalla data 
di scadenza della vigente Convenzione fino al 31/10/2023, promuovendo programmazioni di rassegne e 
valide iniziative, sostenendo l’associazionismo culturale e nello specifico promuovendo l’organizzazione di 
stagioni teatrali e artistiche, convegni, seminari ed eventi culturali atti a dare risalto e a promuovere la 
cultura nel territorio, incoraggiando la gestione e l'utilizzo del Teatro Barattoni in favore della comunità;

Richiamata la Delibera della Giunta Comunale n.68 del 09.07.2021 con la quale, tra le altre cose, sono 
state date le seguenti linee di indirizzo al Responsabile:
- predisporre un avviso pubblico a seguito del quale le associazioni di volontariato o di promozione sociale 
possano manifestare il loro interesse a voler stipulare una Convenzione per la valorizzazione del Teatro 
Barattoni tramite la realizzazione delle stagioni teatrali 2021/2022 e 2022/2023 e per l'utilizzo e la gestione 
del Teatro dal 01/11/2021 fino al 31/10/2023;
- di procedere all’individuazione di idoneo soggetto in base al possesso di determinati requisiti, così come 
previsto dal nuovo Codice del Terzo Settore;
- di prendere atto che la somma massima messa a disposizione annualmente (01/11/2021 – 31/10/2022 e 
01/11/2022 – 31/10/2023), viene definita in un massimo di € 22.600,00 (ventiduemilaseicentoeuro/00), e 
così per un totale di € 45.200,00  per il biennio 2021/2022 - 2022/2023 e che tale somma trova copertura 
nel  bilancio  di  previsione  2021-2023  al  capitolo  1520  “Contributo  per  Teatro  Barattoni”  PDC 
1.004.004.001.001;



Inteso,  quindi, proseguire  l’opera di valorizzare  della presenza del  Teatro Barattoni  nel  territorio  dal 
01/11/2021  fino  al  31/10/2023,  promuovendo  programmazioni  di  rassegne  e  valide  iniziative, 
sostenendo l’associazionismo culturale e nello specifico promuovendo l’organizzazione di stagioni teatrali e 
artistiche, convegni, seminari ed eventi culturali atti a dare risalto e a promuovere la cultura nel territorio, 
incoraggiando la gestione e l'utilizzo del Teatro Barattoni in favore della comunità;

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie;

Dato atto  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”;

Considerato inoltre che:
− il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 recante “Codice del Terzo settore a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera 
b) della Legge 6 Giugno 2016, n. 106” riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, 
dell’associazionismo, dell’attività di volontariato quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo 
salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l'apporto originale 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;
− l'art. 5 c. 1 lettera i) di tale Decreto, individua tra le attività di interesse generale svolte dagli enti del 
Terzo settore, l' organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, 
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

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.”

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 inoltre che, ai sensi della vigente normativa recentemente introdotta dal più volte richiamato 
Codice del Terzo settore, affinché le organizzazioni e associazioni possano firmare una Convenzione con una PA, 
sono tenute a rispettare i sotto elencati requisiti:

1. l’iscrizione da almeno sei mesi 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);

2. il possesso di requisiti di moralità professionale;
3. il  poter  dimostrare  “adeguata  attitudine”  da  valutarsi  con  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”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione 
e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del Codice).

4. 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 espressamente 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;

5. 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 dieci euro giornalieri e i 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;
6. ai sensi dell’art.18 del Codice le Associazioni devono garantire adeguata copertura assicurativa ai 

propri  volontari  contro  gli  infortuni  e  le  malattie  connesse  allo  svolgimento  dell’attività  di 
volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;

7. ai sensi dell’art.56 comma 4 del Codice è ammesso un rimborso dei 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 e simili”.

Dato atto che ANAC non ha ancora provveduto ad aggiornare le linee guida per l'affidamento dei servizi 
ad enti del terzo settore approvate con la deliberazione 32/2016 del 20 gennaio 2016;

Visto il  Decreto Semplificazioni, D.L. 77/2021, comma 1 dell'art. 66, che in considerazione del perdurare 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha previsto la proroga al 31 maggio 2022 del termine entro il 
quale gli enti del terzo settore possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste 
per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal codice 
del terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017;

Dato atto 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;

Dato atto che:
- l’oggetto della Convenzione è la gestione del Teatro Barattoni con obiettivi e finalità culturali e sociali, con 
particolare riferimento alla realizzazione delle stagioni teatrali e in generale all’uso del Teatro ai fini della 
sua gestione e valorizzazione nel periodo novembre 2021/ottobre 2023, con lo scopo di  promuovere e 
sostenere  lo  sviluppo e  la  realizzazione sia  delle  attività  sostenute  dal  Comune che quelle  specifiche 
proposte dall’Associazione dal 01/11/2021 e fino al 31/10/2023;
- l’oggetto della Convenzione da stipularsi persegue finalità di solidarietà sociale ed è relativa ad attività di 
interesse generale;
- per quanto sopra riportato, al fine di poter procedere all’affidamento delle attività di gestione del Teatro 
Barattoni ad  associazioni  od  organizzazioni  operanti  nel  Terzo  settore  è  necessario  procedere  ad  una 
procedura di evidenza pubblica; 

Inteso  di  conseguenza  attivarsi  per  l’individuazione  di  idoneo  soggetto  con  cui  stipulare  idonea 
Convenzione, così come stabilito ai sensi dell’art.56 del Codice del Terzo Settore:

- “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”;

Evidenziato inoltre che,  per quanto attiene la questione della rilevanza economica, va in primo luogo 
messo in evidenza quanto pronunciato con la sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 23/10/2012 n. 5409: “La 
distinzione tra servizi ed attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché 
non è possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura economica 
(secondo la costante giurisprudenza comunitaria spetta infatti al giudice nazionale valutare circostanze e 
condizioni  in  cui  il  servizio  viene  prestato,  tenendo  conto,  in  particolare,  dell'assenza  di  uno  scopo 
precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche dell'eventuale 
finanziamento pubblico dell'attività in questione). In sostanza, per qualificare un servizio pubblico come 
avente rilevanza economica o meno si deve prendere in considerazione non solo la tipologia o caratteristica 
merceologica del servizio (vi sono attività meramente erogative come l'assistenza agli indigenti), ma anche 
la soluzione organizzativa che l'ente locale, quando può scegliere, sente più appropriata per rispondere alle 
esigenze dei cittadini (ad esempio servizi della cultura e del tempo libero da erogare, a seconda della scelta 
dell'ente pubblico, con o senza copertura dei costi).
La distinzione può anzitutto derivare da due presupposti, in quanto non solo vi può essere un servizio che 
ha rilevanza economica o meno in astratto ma anche uno specifico servizio che, per il  modo in cui  è 
organizzato,  presenta  o  non  presenta  tale  rilevanza  economica.  Saranno,  quindi,  privi  di  rilevanza 
economica i servizi che sono resi agli utenti in chiave meramente erogativa e che, inoltre, non richiedono 
una organizzazione di impresa in senso obiettivo (invero, la dicotomia tra servizi a rilevanza economica e 
quelli  privi  di  rilevanza  economica  può  anche  essere  desunta  dalle  norme  privatistiche,  coincidendo 
sostanzialmente con i criteri che contraddistinguono l'attività di impresa nella previsione dell'art. 2082 c.c. 
e, per quanto di ragione, dell'art. 2195 o, per differenza, con ciò che non vi può essere ricompreso).
 Per gli altri servizi, astrattamente di rilevanza economica, andrà valutato in concreto se le modalità di 
erogazione, ne consentano l'assimilazione a servizi pubblici privi di rilevanza economica. […]
La qualificazione di  un servizio  pubblico a rilevanza economica è correlata alla astratta potenzialità di 
produrre un utile di gestione e, quindi, di riflettersi sull'assetto concorrenziale del mercato di settore […]. In 
altri termini la differenza fra pubblici locali aventi rilevanza economica e servizi privi di rilevanza economica 
può rinvenirsi  nell’impatto che l’attività può avere sull’assetto della concorrenza ed ai  suoi caratteri  di 
redditività (Tar Sardegna, n. 1729 del 2 agosto 2005).
Deve dunque ritenersi di rilevanza economica il servizio per il quale esiste, quantomeno in potenza, una 
redditività, e quindi una competizione sul mercato e ciò sebbene siano previste forme di finanziamento 
pubblico, più o meno ampie, dell’attività in questione;

Visto i  rendiconti,  agli  atti,  relativi  alla realizzazione delle stagioni teatrali  dell’ultimo triennio, dove si 
evidenzia un costo di gestione nettamente superiore alle entrate;

Dato atto che la Convenzione non presenterà carattere remunerativo in quanto:
- è una Convenzione a rimborso delle spese effettivamente sostenute, la cui tipologia è puntualmente 

regolata nella stessa Convenzione e non prevedere forme di rimborso forfettarie;
- sebbene preveda l’introito da parte dell’Associazione dei biglietti e del fitto della sala, tali introiti 

saranno decurtati dal rimborso dovuto;



Dato atto, ai sensi degli indirizzi di cui alla richiamata delibera di G.C. n. 68/2021 che:
- il Comune di Ostellato sosterrà le spese delle utenze gas, luce, acqua e telefonia/connessione internet per 
un importo massimo di € 11.000,00 annui;
- il Comune di Ostellato sosterrà altresì le spese relative alla Tariffa ambientale;
- il  Comune di Ostellato rimborserà all'Associazione le spese sostenute per l’espletamento delle attività 
oggetto di  convenzionamento,  per  una somma massima di  €  22.600,00 (ventiduemilaseicentoeuro/00) 
annui (01/11/2021 – 31/10/2022 e 01/11/2022 – 31/10/2023);
- l'Associazione individuata dovrà applicare agli spettacoli realizzati i seguenti prezzi massimi di biglietto:
- Biglietto intero max € 12,00
- Biglietto ridotto max € 10,00 
(La riduzione dovrà essere prevista obbligatoriamente per i ragazzi fino a 18)
- l'Associazione individuata si dovrà impegnare a concedere 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, 
applicando le tariffe ivi presenti, ed alla concessione dello stesso in uso gratuito alle Scuole di ogni ordine e 
grado del territorio, ed in ambito di eventi, congressi ecc. organizzati in ambito istituzionale;
- l’Associazione dovrà altresì occuparsi della predisposizione delle necessarie misure di sicurezza e igiene in 
rispetto delle vigenti normative;

Dato atto:
-  che,  ai  fini  dell’individuazione,  nel  rispetto  dei  principi  di  imparzialità,  pubblicità,  trasparenza, 
partecipazione e parità di  trattamento, si  intendono  acquisire  manifestazioni di  interesse da parte dei 
soggetti interessati;
- che a tal fine è stato redatto apposito Avviso pubblico (Allegato A) con correlato lo schema dell’istanza di 
manifestazione d’interesse (Allegato 1), allegato al presente atto e che ne forma parte integrante e 
sostanziale, così come la bozza della Convenzione fra l’Amministrazione Comunale e l’Associazione di 
volontario o di promozione sociale per l’organizzazione e la gestione dei servizi in oggetto (Allegato 2) e l’ 
estratto della delibera di G.C. n.80 del 2015 (Allegato 3);

-  che  nel  suddetto  avviso  la  somma  massima  messa  a  disposizione  viene  definita  in  €  22.600,00 
(ventiduemilaseicentoeuro/00) annui (01/11/2021 – 31/10/2022 e 01/11/2022 – 31/10/2023) e e così per 
un totale di € 45.200,00  per il biennio 2021/2022 - 2022/2023;
- che si intende prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 3  del d.Lgs. n 267/2000, le somme relative 
alla presente procedura, sul bilancio di previsione 2021-2023:

Anno 2021
Capitolo Descrizione PDC Prenotazion

e  di 
impegno

1520 CONTRIBUTO PER TEATRO BARATTONI 1.004.004.001.001 € 3.000,00

Anno 2022
Capitolo Descrizione PDC Prenotazion

e  di 
impegno

1520 CONTRIBUTO PER TEATRO BARATTONI 1.004.004.001.001 € 
22.600,00

Anno 2023
Capitolo Descrizione PDC Prenotazion

e  di 
impegno

1520 CONTRIBUTO PER TEATRO BARATTONI 1.004.004.001.001 € 
22.600,00

-  che detta procedura è finalizzata alla ricezione di manifestazioni di interesse, corredate da offerta,  da 
intendersi come disponibilità alla stipulazione di una Convenzione con il Comune di Ostellato per la gestione 
del Teatro Barattoni con obiettivi e finalità culturali e sociali, con particolare riferimento alla realizzazione 
delle stagioni teatrali e in generale all’uso del Teatro ai fini della sua gestione e valorizzazione nel periodo 
novembre 2021/ottobre 2023, con lo scopo di promuovere e sostenere lo sviluppo e la realizzazione sia 
delle attività sostenute dal Comune che quelle specifiche proposte dall’Associazione dal 01/11/2021 e fino al 
31/10/2023;
- che 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;

Visti gli elaborati predisposti a tal fine, ed elencati più sotto, che formano parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento:



Allegato A): Avviso pubblico;
Allegato 1): Modello  di domanda;
Allegato 2): Bozza Convenzione;
Allegato 3): Estratto delibera G.C. n.80 del 2015

Dato  atto che nei suddetti allegati sono stabiliti:
- i fini che l’Amministrazione vuole perseguire tramite l’individuazione di un’organizzazione di volontariato o 

associazione di promozione sociale che si occupi della gestione del Teatro Barattoni con obiettivi e finalità 
culturali e sociali, con particolare riferimento alla realizzazione delle stagioni teatrali nel periodo novembre 
2021/ottobre 2023;

- i soggetti ammissibili a presentare proposta di progettazione;
- i requisiti richiesti;
- gli obblighi della parti;
- le modalità di partecipazione;
- le modalità di valutazione delle proposte pervenute;

Dato altresì atto che per quanto non specificatamente menzionato nel presente atto, si rimanda agli 
allegati di cui sopra;

Ritenuto di approvarli e di pubblicarli per giorni 15 (quindici) consecutivi all’Albo pretorio on line e sul 
sito web del Comune di Ostellato, nella pagina “Home Page, nella sezione “In primo Piano”, e nella 
sezione “Gare e appalti”; 

Visto:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs n. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”, così come modificato ed integrato dal correttivo di 

cui al D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105;
- la Legge Regionale Emilia Romagna n.12/2005 “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di 

volontariato”
- l’art.55 del D.lgs 3 luglio 2017 n.11;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 e smi;
- l’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e smi;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal 

D.Lgs 126/2014

Dato atto che:
- sono state  rispettate  le  varie  fasi  del  procedimento  ai  sensi  della  Legge n.  241/1990 e della 

normativa specifica, e la rispettiva tempistica;
- sono state verificate, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di situazioni di 

conflitti di interessi;
- sono state adottate le misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel 

PTPC vigente nel Comune di Ostellato ;

Dato atto altresì che nel sottoscrivere la presente determinazione, il Responsabile ne attesta la regolarità e 
la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 147 comma 1 e 147-bis del Decreto 
Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo: 

Di approvare i seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
Allegato A): Avviso pubblico;
Allegato 1): Modello  di domanda;
Allegato 2): Bozza Convenzione;
Allegato 3): Estratto delibera G.C. n.80 del 2015

Di dare atto che nei suddetti allegati sono stabiliti:
- i fini che l’Amministrazione vuole perseguire tramite l’individuazione di un’organizzazione di volontariato o 

associazione di promozione sociale che si occupi della gestione del Teatro Barattoni con obiettivi e finalità 
culturali e sociali, con particolare riferimento alla realizzazione delle stagioni teatrali nel periodo novembre 
2021/ottobre 2023;

- i soggetti ammissibili a presentare proposta di progettazione;
- i requisiti richiesti;
- gli obblighi della parti;
- le modalità di partecipazione;
- le modalità di valutazione delle proposte pervenute;



Di approvarli e di pubblicarli per almeno giorni 15 (quindici) consecutivi all’Albo pretorio on line e sul 
sito web del Comune di Ostellato, nella pagina “Home Page, nella sezione  “In primo Piano” e nella sezione 
“Gare e appalti”; 

Di dare  atto che per quanto non specificatamente menzionato nel presente atto, si rimanda agli allegati 
di cui sopra;

Di dare atto:
- che la presente procedura è finalizzata alla ricezione di manifestazioni di interesse, corredate da offerta, 
da intendersi come disponibilità da parte di un’ organizzazione di volontariato o associazione di promozione 
sociale al convenzionamento, secondo lo schema in allegato;
- che con il suddetto avviso il Comune 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;

Di dare atto che:
- sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e della normativa 
specifica, e la rispettiva tempistica;
- sono state verificate, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di situazioni di conflitti 
di interessi;
- sono state adottate le misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel  PTPC 
vigente nel Comune di Ostellato;

Di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 3  del d.Lgs. n 267/2000, le somme relative alla presente 
procedura, sul bilancio di previsione 2021-2023:

Anno 2021
Capitolo Descrizione PDC Prenotazion

e  di 
impegno

1520 CONTRIBUTO PER TEATRO BARATTONI 1.004.004.001.001 € 3.000,00

Anno 2022
Capitolo Descrizione PDC Prenotazion

e  di 
impegno

1520 CONTRIBUTO PER TEATRO BARATTONI 1.004.004.001.001 € 
22.600,00

Anno 2023
Capitolo Descrizione PDC Prenotazion

e  di 
impegno

1520 CONTRIBUTO PER TEATRO BARATTONI 1.004.004.001.001 € 
22.600,00

Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi - TUEL, il programma 
dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio" di 
bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'artico 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 
2016); 

Di dare atto che la suddetta somma verrà formalmente impegnata solo con la stipula della Convenzione;

Di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dr.ssa Francesca Baratti

F.to in Digitale



Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Ostellato (FE).


