
Allegato 2_Bozza di Convenzione 
 

CONVENZIONE  
FRA IL COMUNE DI OSTELLATO  

E L’ASSOCIAZIONE ___________________________________________ 
PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI E DI PUBBLICO SPETTACOLO IN OCCASIONE 

DEL CENTENARIO DI SPINA -  PERIODO SETTEMBRE 2022– DICEMBRE 2022 
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 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”; 

 
Dato atto  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”; 

- analoga disciplina è contemplata per le organizzazioni di promozione sociale di cui alla L.R. 
Emilia Romagna n. 34 del 09.12.2002 e ss.mm.ii; 



- la deliberazione di Giunta Regionale 20/12/2017, n. 2153 fornisce indicazioni operative per la 
gestione della fase transitoria dei registri delle organizzazioni di volontariato e delle 
associazioni di promozione sociale nelle more della piena operatività del Registro Unico di cui 
al D.Lgs. 117/2017 ed al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n.106/2020 
non è ancora operativo;  

- il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dall'art. 45 del Codice del 
Terzo settore, che a regime sostituirà i registri delle APS, delle ODV e l'anagrafe delle Onlus 
previsti dalle precedenti normative di settore è attivo dal 23 novembre 2021 come da Decreto 
n. 561 del 26 ottobre 2021 della direzione generale del terzo settore e della responsabilità 
sociale delle imprese del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; 

- entro il 21 febbraio 2022 gli uffici delle regioni e province autonome provvedono agli 
adempimenti di cui all'articolo 31, comma 1 del citato D.M. con le modalità ivi previste 
relativamente alle APS e alle ODV iscritte alla data del 22 novembre 2021; provvedono altresì 
agli adempimenti di cui all'articolo 31, comma 2 successivamente all'esito dei procedimenti 
pendenti alla data del 22 novembre 2021. 

- entro il 23 dicembre 2021 l'ufficio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che gestisce 
il Registro nazionale delle APS provvede agli adempimenti di cui agli articoli 32, comma 1, e 
33, comma 1 del decreto ministeriale, con le modalità ivi previste, relativamente alle 
associazioni nazionali di promozione sociale, alle loro articolazioni territoriali e ai circoli ad 
esse affiliati iscritti alla data del 22 novembre 2021; provvede altresì analogamente, 
successivamente all'esito dei procedimenti pendenti, nei confronti degli ulteriori enti iscritti 
successivamente. Entro il 21 febbraio 2022 completa il trasferimento degli atti ai sensi 
dell'articolo 32 comma 3 del medesimo decreto. 

- Preso atto dell'articolo 66 del D.L. "semplificazioni" interviene nuovamente sull' articolo 101, 
comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, 
prorogando i termini di scadenza per gli adeguamenti statutari delle associazioni al 31 maggio 
2022; 

 
Rilevato che l’art. 55 e l’art.56  del D.Lgs. 3 luglio 2017 e smi, n. 117, 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 imparzialità, pubblicità, trasparenza, 
partecipazione e parità 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. 



 
Dato atto che l’art. 30, comma 8, del D.L.gs 50 del 18/04/2016 “Codice dei Contratti Pubblici, come 
modificato dalla legge n. 120/2020, prevede “Per quanto non espressamente previsto nel presente codice 
e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di 
contratti pubblici nonché di forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del 
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 
241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile. “; 
 
Viste altresì le linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore adottate 
con D.M. 31 marzo 2021, n. 72; 
 
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; 
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; 
 
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 la realizzazione di eventi culturali e di pubblico spettacolo in occasione 
del Centenario di Spina, in coerenza con la tipologia dell’evento stesso, da realizzarsi indicativamente nel 
periodo settembre 2022– dicembre 2022; 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 ___________________ 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 la realizzazione di eventi culturali e di pubblico spettacolo in occasione del 
Centenario di Spina, in coerenza con la tipologia dell’evento stesso, da realizzarsi indicativamente nel 
periodo settembre 2022– dicembre 2022. 
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 realizzazione di eventi culturali 
e di pubblico spettacolo in occasione del Centenario di Spina, in coerenza con la tipologia dell’evento 
stesso, da realizzarsi indicativamente nel periodo settembre 2022– dicembre 2022, promuovendo 
programmazioni di rassegne e valide iniziative e sostenendo l’associazionismo culturale coinvolgendo  le 
realtà culturali presenti sul territorio ed i cittadini. 

 
Articolo 4 – Descrizione delle attività 

 
L’Associazione dovrà curare la completa gestione degli aspetti organizzativi ed amministrativi del progetto 
e degli interventi proposti in sede di manifestazione di interesse. 
 
Le attività base richieste per il convenzionamento sono le seguenti: 
 
Realizzazione di eventi culturali e di pubblico spettacolo in occasione del Centenario di Spina, in coerenza 
con la tipologia dell’evento stesso, da realizzarsi indicativamente nel periodo settembre 2022– dicembre 
2022 
 
L’Associazione dovrà inoltre occuparsi delle seguenti attività: 
− realizzare gli  eventi di cui sopra; 
−ricerca, selezione e gestione degli ingaggi degli artisti singoli, ensemble o gruppi che parteciperanno alla 
rassegna; 
− 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. 
Il soggetto individuato 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 individuata 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) garantire la gratuità di tutti gli eventi; 
d) A seguito della eventuale  concessione di Patrocinio da parte della RER, si impegna a inserire nel 
materiale di comunicazione e di promozione, il logo istituzionale della Regione Emilia-Romagna e, per le 
iniziative con somministrazione di cibi e bevande, i loghi #Plastic-freER e Emilia-Romagna 2030. Il logo 
regionale deve essere preceduto dalla dicitura: Con il Patrocinio .…  
 
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 

 
La convenzione avrà durata dalla sottoscrizione  alla data del 31.12.2022. 
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); 
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 – Rimborsi erogati dal Comune 
 
Si evidenzia che detta Convenzione è una convenzione a rimborso, per cui il Comune di Ostellato 
rimborserà all'Associazione le spese sostenute per la realizzazione degli eventi per una somma massima 
di € 6.000,00 (seimila euro/00). 
 
SPESE AMMESSE A RIMBORSO  
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. 
 



Verrà riconosciuto 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. 
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. 
 
Sono altresì a carico del Comune le spese assicurative come meglio indicato successivamente.  
 
L’Associazione dovrà alla fine degli eventi presentare relazione descrittiva sull’attività svolta con la 
specifica del target dell’utenza coinvolta nonché sulla relativa affluenza.  
 
PAGAMENTO RIMBORSI 
L'Amministrazione provvederà ai rimborsi delle spese sostenute dall'Associazione dietro presentazione di 
idonee richieste, nei limiti della somma massima messa a disposizione (€ 6.000,00). 
 
L'Amministrazione anticiperà una somma pari ad € 5.000,00 utile per l'avvio delle attività. 
 
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. 
 
Eventuali sospensioni delle attività dovute ad emergenze epidemiologiche in corso od ad altri eventi 
imprevedibili danno diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate anche in mancanza della 
realizzazione dell’evento (es.: spese comunque già sostenute per l’organizzazione dell’evento quali diritti 
SIAE ecc ). 
 
 
 

Articolo 8 – 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 9 – 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 10 – 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 11 – 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 12 – 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 13 – 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 14 – 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 15 – 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 16 - Spese contrattuali 

 
Tutte le spese, i diritti, le imposte inerenti e conseguenti alla presente sono a carico  dell’Associazione, 
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._____/____  


