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 COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 

(Provincia di Modena) 

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAVIGNANO SUL 

PANARO E L’AUSER VOLONTARIATO DI MODENA PER 

L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI DI UTILITA’ 

SOCIALE. 

L’anno 2020, addì  24 (VENTIQUATTRO) del mese di GENNAIO nel 

Comune di Savignano sul Panaro presso la Residenza Comunale, 

fra 

il Comune di Savignano sul Panaro, che in seguito sarà chiamato Ente 

pubblico, partita I.V.A. e C.F. 00242970366 rappresentato dal Responsabile 

dell’Area Affari Generali-Servizi al Cittadino, Dott.ssa Elisabetta Manzini nata 

a Vignola (MO) il 13/10/1968, il quale, non in proprio ma nell’esclusivo 

interesse del Comune che legalmente rappresenta  

e 

L'Organizzazione di Volontariato AUSER di Modena (C.F. 94022480365),     

con sede legale in Modena, Viale Ciro Menotti n. 131,  iscritta al Registro 

Provinciale del Volontariato con atto del Presidente della Giunta Regionale 

Emilia-Romagna, n. 432 del 06/04/1993 e conseguente attribuzione di 

personalità giuridica, rappresentata dal Sig. Michele Andreana, nato a Ascoli 

Satriano (FG) il 05/04/1952, in qualità di Presidente pro-tempore 

dell'associazione stessa; 

PREMESSO 

- che la legge 7/12/2000, n. 383 riconosce il valore sociale 

dell’associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività e ne 
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promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali e favorisce 

l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, 

civile e culturale individuate dallo Stato e dagli enti pubblici; 

-  che la legge regionale Emilia-Romagna 21 febbraio 2005 n. 12 “Norme per 

la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 

2 settembre 1996, n. 37” disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e di 

volontariato, indicando i contenuti delle convenzioni per la gestione di attività 

di interesse pubblico; 

- che Il Dlgs 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo settore” al suo art. 56 

comma 3 dispone ““..l’individuazione delle organizzazioni di volontariato e 

delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare convenzioni è fatta 

nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione 

e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle 

medesime…..”; 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 02/12/2020 si 

disponeva l’affidamento dei servizi di utilità sociale per il periodo 2020-2022 

mediante una procedura ad evidenza pubblica come previsto dalla nuova 

normativa inerente il Terzo Settore; 

- che con determinazione a firma del Responsabile dell’Area Affari Generali 

Reg. Gen. N. 321 del 04/12/2019 si approvava l’avviso di manifestazione di 

interesse da parte di organizzazioni di volontariato, finalizzata alla stipula di 

una convenzione con il comune di Savignano per l’effettuazione di alcuni 

servizi di utilità sociale il periodo 2020-2022;  

- che è stato pubblicato in data 11/12/2019 un avviso pubblico di 

manifestazione di interesse da parte di organizzazioni di volontariato, 
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finalizzata alla stipula di una convenzione con il comune di Savignano per 

l’effettuazione di alcuni servizi di utilità sociale per  il periodo 2020-2022; 

- che entro la data del 20/12/2019 alle ore 12:30 è pervenuta n. 1 

manifestazione di interesse presentata da AUSER Volontariato di Modena, 

assunta al prot. dell’Ente al n. 14299 del 19/12/2019; 

- che con determina del Responsabile dell’Area Affari Generali n. 3 del 

15/01/2020 si provvedeva ad affidare i servizi in parola alla suddetta 

Organizzazione di Volontariato. 

Tutto ciò premesso, le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto 

segue: 

Articolo 1 

L’Ente pubblico, volendo garantire attività in favore della popolazione 

anziana, attiva in collaborazione con AUSER Volontariato di Modena il 

progetto che la medesima associazione ha presentato in sede di 

manifestazione di interesse depositato agli atti di ufficio. 

Articolo 2 

L'Organizzazione di Volontariato, nella persona del legale rappresentante, 

secondo le finalità e lo spirito del proprio statuto, è impegnata a realizzare un 

programma di interventi rivolto alla tutela del benessere psico-fisico degli 

anziani, nell'ottica di favorirne e mantenerne l’integrazione nel proprio 

contesto sociale. 

Le attività svolte per conto del Comune riguardano interventi inerenti il 

trasporto anziani e persone in stato di bisogno, il presidio nei pressi delle 

scuole di Savignano a sostegno dell'attività svolta dalla Polizia Locale ed 

altre attività socialmente utili nel territorio comunale. 
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Articolo 3 

L’Organizzazione di Volontariato è impegnata, nello svolgimento delle attività 

nel territorio comunale ad utilizzare i propri soci volontari, e prioritariamente 

quelli residenti nel Comune stesso, favorendone l’inserimento nel tessuto 

sociale.  

Le prestazioni dei soci volontari sono complementari alle normali attività delle 

istituzioni o dei servizi gestiti dall’Amministrazione Comunale e dall’Unione 

Terre di Castelli. 

All’inizio delle attività i responsabili della gestione del progetto, nominati 

rispettivamente nella persona del responsabile dell'Area Servizi Generali e 

Servizi al Cittadino dell’Ente pubblico e dell’Organizzazione di Volontariato 

nella persona del Sig. Michele Andreana, predispongono il programma 

annuale operativo per la realizzazione dei progetti di cui agli art. 1 e  2. 

L’Organizzazione di Volontariato mette a disposizione propri volontari con 

adeguata formazione specifica per le attività sopra indicate. 

Articolo 4 

L’Organizzazione di Volontariato è impegnata affinché le attività 

programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente 

concordato e si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione al 

responsabile nominato del Comune delle interruzioni che, per giustificato 

motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a 

comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.  

Il Comune è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile nominato 

dall’organizzazione ogni evento che possa incidere sull’attuazione del 

progetto, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa 
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incidere sulla validità della presente convenzione. 

I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle 

attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità 

e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime 

siano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle 

normative specifiche di settore. 

I responsabili verificano i risultati del programma operativo con incontri 

periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori. 

L’Organizzazione di Volontariato è tenuta inoltre ad osservare l’obbligo della 

riservatezza delle informazioni di cui eventualmente venisse a conoscenza, 

nel rispetto del disposto del DPR 679/2016 a tutela della privacy dei cittadini.  

Il Comune designa L’Organizzazione di Volontariato responsabile del 

trattamento dei dati personali, anche sensibili, di cui la prima è titolare, ai soli 

fini dell’adempimento della presente convenzione. 

L’Organizzazione di Volontariato  si impegna pertanto al trattamento dei dati 

di cui il Comune è titolare nell’osservanza delle norme vigenti in materia di 

trattamento dei dati personali. Il Comune, comunque, garantisce che i dati 

personali oggetto del trattamento di cui è titolare sono trattati lecitamente e 

sono raccolti nell’osservanza delle norme di cui al DPR.679/2016. 

Articolo 5 

L’Organizzazione di Volontariato  garantisce che gli operatori inseriti nelle 

attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle 

necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle 

attività o delle prestazioni specifiche e provvederà a dotare i volontari di 

dispositivi di protezione individuale e formare gli stessi sul loro utilizzo. 
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Il Comune s'impegna a promuovere la necessaria collaborazione in materia 

di sicurezza. 

Articolo 6 

L’Organizzazione di Volontariato garantisce che i volontari inseriti nelle 

attività sono coperti da assicurazione polizza n. 1936/77/37859500 contro 

infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e polizza n. 

1939/65/37859499 per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto 

stabilito dall’art. 4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266. Tale copertura 

assicurativa verrà rimborsata all’Organizzazione di Volontariato nei termini 

previsti dalla medesima normativa. 

Articolo 7 

L’Organizzazione di Volontariato  esercita l'attività mediante la prestazione 

gratuita dei soci volontari. Relativamente alle attività inerenti il trasporto 

anziani e persone in stato di bisogno, il Comune mette a disposizione 

dell’Organizzazione di Volontariato mezzi e materiali. Per le attività legate al 

presidio davanti alle scuole del territorio e per le altre attività socialmente 

utili, questo ente partecipa con un rimborso delle spese effettivamente 

sostenute e documentate che non potrà essere superiore ad €. 3.500 per 

ogni anno.  

L’organizzazione annualmente predispone una relazione illustrativa delle 

attività complessivamente attuate in collaborazione con il Comune. 

Il rimborso spese verrà erogato in un’unica soluzione entro il 31 gennaio 

dell’anno successivo, a presentazione di una relazione sugli interventi 

effettuati e dei giustificativi di spesa – fatture e/o scontrini comprovanti spese 

sostenute inerenti le attività svolte. 
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Articolo 8 

Per lo svolgimento delle attività e la realizzazione dei singoli progetti 

l’Organizzazione di Volontariato potrà utilizzare strutture ed attrezzature di 

proprietà del Comune. I volontari dell’Organizzazione di Volontariato che 

utilizzeranno gli automezzi comunali dovranno essere preventivamente 

autorizzati per iscritto dal Responsabile del Servizio competente.  

Articolo 9 

Per rendere effettivo nei confronti dell’organizzazione contraente il diritto alla 

partecipazione riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale alle 

organizzazioni iscritte nel Registro regionale del volontario, l’ente pubblico si 

impegna a consultare periodicamente l’Organizzazione di Volontariato in 

occasione di manifestazioni ad attività che interessano il mondo del 

volontariato. 

Articolo 10 

La presente convenzione ha validità dalla sua sottoscrizione al 31/12/2022. 

L’eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione. 

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa 

diffida, per provata inadempienza da parte dell’Organizzazione di 

Volontariato degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a 

proprio carico. 

L’Organizzazione di Volontariato  può risolvere la presente convenzione in 

ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata 

inadempienza da parte del Comune di impegni previsti nei precedenti articoli 

che riguardino in senso stretto l’attività oggetto della presente convenzione. 
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Articolo 11 

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall’imposta 

di bollo e dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 8, comma 1 della Legge 

266/91. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

p. il Comune  

Dott.ssa Elisabetta Manzini (firmato digitalmente) 

p. L’Organizzazione di Volontariato  

Sig. Michele Andreana (firmato digitalmente) 
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