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COMUNE DI PORTOGRUARO 

Rep. n.___________ 

 
CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI SITI IN VIA VERG 4 PER 

L’ATTIVITA’ DI CENTRO RICREATIVO SOCIALE PER ANZIANI A PORTOGRUARO - 

PERIODO ………………………….   

 
 
L’anno ………… il giorno ………………….… del mese di 
…………………….………………………….,  

 

TRA 

 
il Comune di Portogruaro, con sede in ……………… – C.F. ………………………… - P.IVA 
…………………….., rappresentato ai fini della presente da ………………………………., 
………………………………………………………………, la quale interviene nel presente atto 
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Portogruaro; 
 

E 

 
il sig. ……………………. nato a……………………… e residente a ……………………, in qualità di 
Presidente pro-tempore de…………………….. , (eventualmente) giusta procura generale/speciale n° 
……. ….del …… autorizzato  ……………………….. iscritta al Registro Unico Nazionale Terzo 
Settore/registro regionale del volontariato  al n. ……… del ………………….., (overo che ha presentato 
domanda di iscrizione al RUNTS IN DATA………………)con sede in ……………………., C.F. 
dell’APS/ODV n. ………………………………………… 

 

Premesso che il Comune di Portogruaro, nell’intento di valorizzare il ruolo del Terzo Settore e le 
molteplici espressioni del volontariato riconosciuto come risorsa per la collettività, in applicazione del 
principio di sussidiarietà orizzontale (art. 1, c. 4, Legge 328/2000) ed avuto riguardo ai contenuti del 
nuovo Codice del Terzo settore approvato con D.Lgs 117/2017, ha avviato una procedura per individuare 
un soggetto (ODV/APS) con il quale sottoscrivere una convenzione per la concessione dei locali siti in 
Via Verga 4 finalizzata alla realizzazione  un Centro Ricreativo sociale per anziani, da improntare 
secondo criteri d’imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento; 

 

Richiamato il Decreto del MLPS n. 72/2021 “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed 
enti del Terzo settore negli articoli 55-57 del Decreto legislativo n. 117 del 2017”; 

 

Richiamata la normativa nazionale e regionale, nonché gli atti deliberativi, ed in particolare: 

–  l'articolo 118 della Costituzione, che prevede che “Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e 
Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di 
interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà", 

–  l’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

–  l’articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”, nel quale si specifica che “I Comuni … possono stipulare contratti di 

sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti 

a fornire consulenze o servizi aggiuntivi”; 

–  l’art. 6 della L. 328/2000 che ribadisce la finalità di mettere l’anziano nella condizione di poter 
scegliere ciò che meglio si addice ai bisogni che via via si manifestano; 

–  l’articolo 1 e articolo 5 della legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione 
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del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, prevedono che gli enti locali favoriscano lo sviluppo 
di un sistema integrato di interventi e servizi sociali in collaborazione con organismi non lucrativi di 
utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di 
promozione sociale, fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati. 

–   l’art. 10 dello Statuto Comunale che prevede espressamente che il Comune possa mettere a 
disposizione delle Associazioni “strutture, beni e servizi in modo gratuito”; 

 

Rilevato che la soluzione di concedere in comodato gratuito l’immobile risponde ai criteri di politica 
sociale delineati nel Regolamento Regionale n. 8/84 “Determinazione degli standards relativi ai servizi 
sociali”; 

 

Richiamata la deliberazione n. 716/2012/PAR della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per 
il Veneto, che ritiene che, pur a fronte del principio di valorizzazione economica delle dotazioni 
immobiliari dei vari enti territoriali, “…la redditività del bene può essere mitigata o esclusa ove venga 
perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore a quello che viene perseguito 
mediante lo sfruttamento economico dei beni”. 

 

Ricordato che a questo riguardo la Corte dei Conti richiama le disposizioni di cui all’art. 32 della L. 
7.12.2000 n. 383, che consente agli enti locali di concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro 
proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale ed alle 
organizzazioni di volontariato per lo svolgimento delle loro attività istituzionali, senza finalità di lucro e 
nel pieno rispetto della libertà e dignità dei loro associati; 

 

Richiamato l'art 71 del D. Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo settore” che prevede che “Lo Stato, le 
Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di 
loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese 
sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali” 

 

Considerato che l’Amministrazione Comunale, nell’intento di valorizzare il ruolo del Terzo Settore e le 
molteplici espressioni del volontariato riconosciuto come risorsa per la collettività, in applicazione del 
principio di sussidiarietà orizzontale (art. 1, c. 4, Legge 328/2000) ed avuto riguardo ai contenuti del 
nuovo Codice del Terzo settore approvato con D. Lgs 117/2017, intende dare seguito, sulla base di una 
progettualità condivisa, ad una convenzione per la concessione dei locali siti in via verga 4 per l’attività di 
centro ricreativo sociale per anziani a Portogruaro, perseguendo i seguenti obiettivi: 

- valorizzare l’apporto del volontariato per lo svolgimento di compiti e funzioni sociali di interesse 
generale, valorizzando le risorse comunitarie e contribuendo allo sviluppo di una rete di 
solidarietà e di supporto alle persone più fragili; 

- riconoscere il valore e la funzione sociale dell'attività di volontariato e promuovere la cultura e 
pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, salvaguardandone la 
spontaneità ed autonomia; 

- promuovere e favorire attività di solidarietà umana e forme di volontariato fra anziani; 

- favorire lo sviluppo culturale e la vita associativa degli anziani valorizzando e utilizzando 
l'esperienza e la cultura degli stessi; 

- concorrere a prevenire ed eliminare le cause di emarginazione superando le condizioni di 
isolamento e di disagio psicologico e sociale; 

- favorire all’interno del Centro lo scambio intergenerazionale e la valorizzazione delle esperienze 
di vita; 

- favorire la creatività e l’operosità tra le persone che frequentano il centro, nonché il mantenimento 
di un ruolo attivo e di utilità sociale per l’intera collettività 

- stimolare e favorire il coinvolgimento dei soci ed in particolare delle persone anziane nella 
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gestione dei servizi che le riguardano; 

- stimolare e favorire lo sviluppo di nuove attività, il coinvolgimento di associazioni, enti e 
organismi che operano sul territorio con particolare riguardo a favore della popolazione anziana 

 

Dato atto che: 

- l’art. 56 del D. Lgs. 117/2017 prevede, al comma 1, la possibilità da parte degli enti pubblici di 
stipulare convenzioni 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;  

- al comma 2 prevede che le convenzioni sopra richiamate possano prevedere esclusivamente il 
rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese 
effettivamente sostenute e documentate; 

- con specifico avviso pubblico, approvato con determina dirigenziale n.  …….. del….. è stata 
richiesta ai suddetti organismi la disponibilità a manifestare il proprio interesse a svolgere le 
attività summenzionate, nello specifico per una delle tipologie oggetto dell’avviso pubblico;  

- con successiva determina n. ………. del ……... è stata selezionata l’APS/ODV non lucrativa, 
denominata…………………………..… iscritta al N. ……..… del RUNTS, ovvero considerati gli 
attuali tempi di iscrizione al Registro, e valutata la necessità di dare avvio alle attività del Centro 
Anziani, l’associazione ha presentato formale richiesta di iscrizione al RUNTS in data 
………………… o risulta iscritta al corrispondente Registro Regionale al nr………………….. 
per le seguenti attività……………..; 

 

tutto ciò premesso, a far parte integrante e sostanziale della presente convenzione, fra le parti 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

1 – OGGETTO E FINALITA’ 

Il Comune di Portogruaro, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 117/2017 e ss.mm. e ii., e 
l’APS/ODV ………………………………………….……………… , firmataria,  convengono di attivare 
una collaborazione per garantire l’attività di centro ricreativo sociale per anziani a Portogruaro, come 
previsto dall’avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale  n. 
…………………………….… del …...................................................... 

Il Centro, per l'Amministrazione comunale, vuole essere luogo di incontro e di iniziative di carattere 
sociale, culturale, ricreativo e solidale, per l’intera popolazione insediata nel territorio comunale, ove 
possa promuoversi lo scambio inter-generazionale anziani/giovani e lo scambio culturale 

Pertanto il soggetto si impegna a realizzare nel Centro attività volte a: 

 promuovere e favorire attività di solidarietà umana e forme di volontariato fra anziani; 

 favorire lo sviluppo culturale e la vita associativa degli anziani valorizzando e utilizzando 
l'esperienza e la cultura degli stessi; 

 concorrere a prevenire ed eliminare le cause di emarginazione superando le condizioni di 
isolamento e di disagio psicologico e sociale; 

 favorire tutti gli interventi di supporto e di aiuto alle persone anziane e a rischio di emarginazione 
sociale; 

 favorire la permanenza delle persone anziane nel proprio luogo di origine o di residenza abituale; 

 stimolare e favorire la conservazione da parte degli anziani della piena indipendenza; 

 favorire all’interno del Centro lo scambio intergenerazionale e la valorizzazione delle esperienze 
di vita; 
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 favorire la creatività e l’operosità tra le persone che frequentano il centro, nonché il mantenimento 
di un ruolo attivo e di utilità sociale per l’intera collettività 

 stimolare e favorire il coinvolgimento dei soci ed in particolare delle persone anziane nella 
gestione dei servizi che le riguardano; 

 stimolare e favorire lo sviluppo di nuove attività, il coinvolgimento di associazioni, enti e 
organismi che operano sul territorio con particolare riguardo a favore della popolazione anziana 

Le attività del centro anziani: 

a) sono incentrate in generale all’aggregazione e alla propulsione della vita sociale, culturale e 
ricreativa delle persone anziane, in una prospettiva di invecchiamento attivo, di piena inclusione 
della persona nel proprio contesto relazionale, e di prevenzione della non autosufficienza; 

b) si ispirano ai principi della partecipazione, dell’indipendenza, della autorealizzazione e della tutela 
della dignità degli anziani, 

c) promuovono la presenza attiva della persona anziana nel territorio, la valorizzazione delle sue 
capacità, il mantenimento delle funzioni motorie, cognitive e creative e lo scambio 
intergenerazionale, aiutando l’anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari 
promossi dal sistema integrato 

Gli obiettivi e le finalità sopra citati dovranno essere perseguiti offrendo proposte e attività arricchite e 
differenziate a seconda delle esigenze e degli interessi dei partecipanti, per dare ad ogni anziano la 
possibilità di trovare un proprio spazio e una propria dimensione nell’ambito di questo importante 
servizio. 

Principi fondamentali per la gestione 

Il Centro ricreativo sociale per anziani impronta la propria attività alla massima apertura e collaborazione 
con le comunità di riferimento. Assumono particolare rilievo ed importanza, in questo senso: 

 Il rapporto con il volontariato attivo: il Centro valorizza la straordinaria risorsa del volontariato 
presente sul territorio, attraverso la promozione di iniziative comuni e il reciproco sostegno ed 
incoraggiamento; 

 Il Centro è aconfessionale e apolitico. Può promuovere attività coerenti con la sensibilità religiosa 
dei soci, così come eventi o iniziative di approfondimento sociale e politico, ma nel rigoroso 
rispetto della libertà di culto, di pensiero e di espressione di tutti gli utenti. 

 

La consegna dell’immobile nonché lo stato di conservazione sono dettagliatamente descritti nel verbale di 
consegna agli atti dell’ufficio. La planimetria, identificativa degli spazi concessi in uso, è allegata quale 
parte integrante della presente convenzione. 

 
2 - DESTINATARI DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO 

I destinatari delle attività del Centro Ricreativo Sociale per anziani sono prevalentemente le persone 
anziane residenti a Portogruaro. Tuttavia alcune attività possono essere rivolte anche a persone anziane 
residenti anche in altri Comuni, o a persone di diversa fascia di età in base alle finalità ed esigenze 
dell'attività stessa. 
 Gli utenti anziani sono fruitori del servizio e soci a tutti gli effetti, responsabili e parti attive nella 
programmazione delle attività e nella scelta degli interventi. 

 
3 - DURATA 

La convenzione relativa alla concessione dei locali e alla gestione del Centro di cui all’oggetto, stipulata 
tra l’Amministrazione Comunale di Portogruaro ed il soggetto individuato, avrà una durata di 3 anni a 
decorrere dal………………….., con possibilità di proroga per un ulteriore anno previo accordo tra le 
parti e con formale approvazione degli Organi competenti. 

Alla scadenza convenuta il rapporto concessorio cessa di diritto, senza obbligo di disdetta o di 
comunicazione alcuna e senza possibilità di proroghe tacite. 
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Al termine della concessione, sia in caso di scadenza naturale che di recesso o revoca, la concessionaria è 
tenuta a restituire i locali con le eventuali migliorie apportate tenuto comunque conto del normale grado 
di usura determinato dal loro utilizzo. 

 

4 - USO DEL BENE E COMPITI DELL'ODV/APS 

L'ODV/APS è tenuta ad utilizzare e far utilizzare i beni in argomento esclusivamente per svolgere le 
attività di volontariato, sociali, culturali e ricreative sopra richiamate e con obbligo di adibire l’immobile 
a sede per la gestione di un centro culturale sociale e ricreativo per anziani, per il perseguimento degli 
obiettivi e delle finalità di promozione di attività socio culturali, ricreative e di solidarietà definite all'art. 
1, nel rispetto dei fini pubblici dell’Amministrazione Comunale previsti dalle leggi e dallo Statuto 
Comunale. 

L'ODV/APS dovrà attenersi al rispetto di tale conforme uso secondo la diligenza del buon padre di 
famiglia, dovrà osservare i regolamenti comunali e le disposizioni di legge, applicabili alla natura del 
bene concesso ed all’esercizio delle attività svolte nel medesimo. 

Data la natura dei locali e gli obiettivi del servizio, il Comune potrà richiedere, con preavviso di almeno 
10 giorni e per un massimo di giorni 20 all’anno, la messa a disposizione dei locali del Centro Culturale 
Sociale e Ricreativo in parola per l’organizzazione e la realizzazione di specifici eventi, manifestazioni 
particolari, incontri che hanno attinenza con la terza età o per altre esigenze istituzionali (es. utilizzo a 
seggio elettorale). In tal caso il Comune provvederà al rimborso delle spese vive (gas, illuminazione, 
pulizie, ecc.). 

Con accordi separati tra le parti potranno trovare ospitalità nei locali oggetto della presente convenzione, 
previa intesa o su indicazione del Concessionario, anche progetti o associazioni di utilità sociale. 

L'ODV/APS si impegna a presentare al Comune di norma all'inizio dell'anno il programma di massima in 
merito alle attività da svolgere all’interno del Centro e alle modalità di gestione delle stesse. Alla fine di 
ogni anno trasmetterà inoltre una relazione sull'attività svolta, i progetti per il futuro e il bilancio annuale 
dell'ODV/APS, redatto ai sensi dell’articolo 13 del Codice del terzo settore (D.Lgs 117/2017), unitamente 
alla relazione accompagnatoria. 

L’ODV/APS inoltre collabora con le istituzioni presenti sul territorio e con altre associazioni di 
volontariato, culturali, sportive e di promozione sociale al fine di sviluppare l’offerta di attività agli 
anziani che frequentano il Centro o per l’organizzazione congiunta di iniziative. 

Per la gestione del Centro l'ODV/APS utilizza prevalentemente soci volontari per le attività svolte 
dall’Associazione o, qualora necessario, prestatori d’opera aventi diritto a regolare contratto con l’APS, 
senza alcun onere aggiuntivo per l’amministrazione. L'ODV/APS opera attraverso i propri associati, che 
sono gli utenti stessi del Centro, e che ne assicurano il funzionamento. 

Le parti stabiliscono di comune accordo che L'ODV/APS, a sua cura e spese e previa comunicazione 
scritta al Comune eseguirà nei locali concessi, fatti salvi il rispetto delle previsioni di legge e della 
normativa vigente in materia di sicurezza e le prescritte preventive autorizzazioni, tutte le migliorie, le 
addizioni e gli interventi manutentivi atti a mantenere la piena efficienza dei locali, degli impianti, degli 
infissi ed a rendere la struttura più funzionale. 

Tutti gli interventi dovranno essere realizzati in conformità alle disposizioni di legge vigenti. 

Resta altresì espressamente concordato fra le parti che tutti i miglioramenti, riparazioni, addizioni, 
allacciamenti sull’immobile e quant’altro effettuato dall'ODV/APS, alla scadenza della  convenzione, 
resteranno acquisiti all’immobile concesso a beneficio del Comune, senza che la L'ODV/APS possa 
pretendere per essi indennità, compensi, rimborso o risarcimenti anche parziali, né in ogni caso il valore 
di detti miglioramenti o addizioni potrà compensare gli eventuali deterioramenti del bene locato. 

Ogni aggiunta che non possa essere rimossa in qualunque momento senza danneggiare i locali ed ogni 
altra innovazione sia conservativa, che migliorativa, non potrà essere fatta dalla ODV/APS, senza 
preventiva comunicazione scritta al Concedente. 



 6

 

5 – ONERI A CARICO DELLA CONCESSIONARIA 

Sono a carico della Concessionaria i seguenti principali oneri: 

a. le spese per i consumi di energia elettrica, riscaldamento, acqua, materiale vario e quant’altro 
necessiti alla normale attività dei locali, la conduzione, gestione e regolare funzionamento degli 
impianti, nonché il pagamento di tutte le tasse comunali, tributi e imposte.  

b. le manutenzioni ordinarie dei locali e degli spazi oggetto della presente convenzione; tali 
manutenzioni dovranno essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti e di quelle prevenzione 
incendi e comunque secondo quanto previsto dalla vigente normativa. La manutenzione del 
sistema di rilevazione e allarme incendi verrà assicurata dal Comune di Portogruaro. È a carico 
dell'ODV/APS la manutenzione dello scoperto indicato nella planimetria allegata;  

c. la nomina di un referente dell’ODV/APS che dovrà assicurare il buon mantenimento delle 
condizioni e della gestione dei locali e degli impianti e che, salvo deleghe specifiche, viene 
individuato nella figura del Presidente; 

d. la custodia e la sorveglianza degli spazi e dei beni assegnati ed eventuali spese di raccolta e 
conferimento dei rifiuti solido urbani; 

e. le spese per il personale eventualmente addetto alla custodia, pulizia e funzionamento del bene, 
sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra l'ODV/APS medesima ed i 
propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall’art. 1676 del Codice Civile; 

f. la presentazione al Comune di Portogruaro, entro il primo quadrimestre dell’anno, del proprio 
bilancio consuntivo riferito all’anno precedente, approvato dall’Assemblea dei soci e corredato da 
una relazione sull’attività svolta; 

g. la presentazione entro il mese di febbraio di ogni anno di un programma di attività per la 
corrispondente annualità e copia del Bilancio preventivo riferito all’anno in corso;  

h. l'ODV/APS è tenuta inoltre a trasmettere annualmente all’Ufficio Tecnico del Comune copia del 
libretto di centrale riportante gli interventi di manutenzione annuali o biennali effettuati da ditta 
specializzata nel settore ed abilitata ai sensi di legge; 

i. attenersi al rispetto delle normative in materia di impianti, gestione delle emergenze e antincendio; 

j. acquisire preventivamente le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in relazione alle 
diverse attività promosse. 

È fatto divieto alla Concessionaria di: 

a) superare la capienza massima consentita dai locali asegnati; 

b) di installare nei locali e negli spazi assegnati, compresi quelli aperti, proprie attrezzature ed arredi 
che comportino opere edili ed impiantistiche, senza previa autorizzazione rilasciata dagli uffici 
tecnici del comune; 

c) di ingombrare i passaggi e le vie di fuga con materiali; 

d) di usare o manomettere gli arredi fissi e le attrezzature, impianti ed apparecchi in generale, anche 
se installati successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione, di proprietà 
dell’Amministrazione comunale, anche se funzionali all’attività del Centro anziani senza 
preventivo assenso del Comune;   

e) di svolgere attività rumorose che disturbino altri utenti o cittadini residenti nelle immediate 
vicinanze, o di praticare giochi vietati dalla legge; 

 

Per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 7 l’APS/ODV si impegna a: 
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- curare la completa gestione degli aspetti organizzativi ed amministrativi del progetto e degli 
interventi proposti, documentando l’attività svolta con invio e messa a disposizione della 
documentazione necessaria ai fini della rendicontazione; 

- impiegare nella realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione proprio personale 
volontario inserito in apposito elenco, con indicazione delle attività e mansioni da svolgere. 

- predisporre, secondo contenuti condivisi con il Comune, un programma di idonea formazione ed 
aggiornamento dei volontari e/o del personale impiegato nell’espletamento delle attività 
programmate, affinché acquisiscano le cognizioni tecniche e pratiche necessarie; 

- garantire il rispetto delle misure di sicurezza all’interno del Centro secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid 19; 

- segnalare all’Ente ogni problema sorto nell’espletamento dell’attività che sia di ostacolo al 
conseguimento degli obiettivi e collaborare alla rapida soluzione dei problemi segnalati; 

- assumersi la responsabilità nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi 
eventualmente derivanti dallo svolgimento delle attività, sollevando espressamente 
l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l’attività oggetto 
della presente convenzione. 

Qualora l’ODV/APS, nell’espletamento dell’attività, dovesse impiegare anche personale dipendente, 
assicurerà la piena applicazione delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di 
prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché delle assicurazioni sociali. Tutti gli obblighi e gli oneri 
assicurativi, infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico della ditta aggiudicataria, la quale ne 
è la sola responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione 
comunale e di indennizzo da parte del medesimo.  

 

6 - ORARI E CALENDARIO DI APERTURA DEL CENTRO 

La definizione degli orari e dei periodi di apertura e chiusura del centro anziani è comunicata 
all’Amministrazione comunale e resa pubblica sui siti istituzionali. L'Associazione con al quale verrà 
sottoscritta la convenzione dovrà garantire l'apertura del Centro per almeno …………,giorni alla 
settimana, per almeno …………….. ore al giorno, in attuazione del progetto presentato 
dall’Associazione. 

L’ODV/APS garantisce la fruizione del centro agli associati nei periodi dell’anno più soggetti a criticità 
sociale (es. durante il periodo estivo durante l'emergenza caldo). 

 

7- ATTIVITA’ MINIME GARANTITE  

La Concessionaria dovrà garantire per tutto il periodo di validità della convenzione attività a favore della 
popolazione anziana realizzando una serie di offerte aggregative, culturali e per il tempo libero a favore 
dei propri soci, in particolare dovrà svolgere attività nei seguenti ambiti: 

- ricreativo/culturale; 

- promozione del volontariato; 

- ludico motorie; 

- prevenzione e promozione della salute; 

- di scambio culturale ed intergenerazionale; 

- formative ed informative; 

- di rilevanza sociale; 

Per la realizzazione delle attività sopra elencate l’Associazione si impegna a coinvolgere altri soggetti / 
associazioni / gruppi del territorio del Comune di Portogruaro in un’ottica di collaborazione a rete.  
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8 – RESPONSABILITA’ DELL’ATTIVITA’ PER L’APS/ODV 

Il responsabile della gestione del progetto per l’APS/ODV è il sig. ………………………..… nominato 
da........................................ Il concessionario si impegna a comunicare formalmente all’Amministrazione 
Comunale ogni variazione relativa al nominativo del suddetto responsabile.  

Il progetto dovrà essere realizzato con apporto prevalente e determinante dei volontari. É fatto divieto di 
retribuire i volontari, se non a titolo di mero rimborso per le spese sostenute e documentate. Sono in ogni 
caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.  

L’ODV/APS si impegna ove necessario ad assumere lavoratori dipendenti o ad avvalersi di prestazioni di 
lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti di quanto previsto agli artt. 33 e 36 del D. 
Lgs. 117/2017. 

L’APS/ODV è tenuta all’osservanza e all’applicazione delle norme contrattuali, regolamentali, 
previdenziali, assicurative e di sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il 
periodo contrattuale. 

 

9 – IMPEGNI DEL COMUNE 

L’amministrazione Comunale per la funzionalità del Centro anziani provvede: 

a) alla manutenzione straordinaria dei locali; 

b) alla manutenzione del sistema di rilevazione e allarme incendi del Centro. 

c) all'erogazione di un contributo, a titolo di rimborso parziale, pari al 30%, e comunque fino alla 
cifra massima di € 5.000,00, delle spese di funzionamento sostenute dal Concessionario, 
relativamente alle utenze di luce, acqua, gas, smaltimento rifiuti, previa presentazione delle 
relative pezze giustificative; 

Il contributo di cui al comma 1, lettera c) è finalizzato a sostenere le attività di interesse generale del 
centro anziani. Tale contributo, quale rimborso spese, non rientra tra le attività commerciali e/o 
prestazioni di servizi di cui agli articoli n. 3 e n. 4 del DPR 633/1972. 

Sono a carico del Comune le spese per la manutenzione straordinaria, a meno che queste non siano 
conseguenza di danni provocati dagli utenti dei locali e/o da cattivo uso, incuria o trascuratezza nella 
manutenzione ordinaria, nel qual caso saranno a carico dell'ODV/APS. Il Comune si riserva il diritto di 
eseguire manutenzioni o adeguamenti tecnologici o restauri senza corrispondere alcun compenso 
all'ODV/APS, anche se ciò dovesse procurare disagi per oltre 20 giorni. 

Per interventi urgenti di manutenzione straordinaria il Concessionario potrà intervenire direttamente, 
previa autorizzazione scritta del Concedente, il quale provvederà a rimborsare le spese sostenute. 

 

10- RAPPOTI FINANZIARI PER L’UTILIZZO DELL’IMMOBILE 

In considerazione delle finalità sociali e socio-sanitarie dell'ODV/APS, considerato che lo stesso svolge 
attività di servizio alla collettività in generale e di sostegno a persone che versano in condizioni sociali e 
sanitarie disagiate, con un’importante ricaduta positiva sul benessere della collettività, le parti 
convengono che i locali vengono concessi in comodato gratuito.   

 

11 – RIMBORSO DELLE SPESE 

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione il Comune di Portogruaro provvede 
al rimborso parziale delle spese sostenute dall’APS/ODV ai sensi dell’art. 56, comma 2, del D.lgs. 
117/2017, fino ad un massimo del valore del 30% delle spese di funzionamento sostenute dal 
Concessionario, relativamente alle utenze di luce, acqua, gas, smaltimento rifiuti, previa presentazione 
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delle relative pezze giustificative; Il suddetto 30% verrà riconosciuto fino ad un massimo di € 5.000,00 
annui (eventuale iva compresa), e risulta eventualmente rivedibile a partire dal secondo anno di attività, 
previo accordo tra le parti. 

 

L'erogazione del rimborso avverrà annualmente come segue: 

-  in una unica soluzione, entro 30 gg dal ricevimento della rendicontazione, corredata dalle relative 
pezze giustificative dei costi sostenuti e della relazione dettagliata delle attività svolte. 

 

La rendicontazione dovrà contenere l’elenco dettagliato delle spese sostenute con la relativa 
documentazione probatoria (ricevute, fatture, ecc.) ed una relazione con indicazione delle attività svolte e 
dei risultati raggiunti. L’ODV/APS dovrà inoltre dichiarare che le predette somme non sono state 
rendicontate all’interno di altri finanziamenti regionali, nazionali, europei, di altri comuni, enti pubblici e 
soggetti privati. 

La liquidazione avverrà secondo i termini di legge, tramite versamento sul C/C ……. intestato a 
…………. presso Banca……. Codice Iban: ……. , successivamente alla verifica di tutti gli adempimenti 
di legge previsti. 

L’intera documentazione contabile inerente le attività svolte in convenzione, comprensiva dei documenti 
amministrativi originali, dovrà essere conservata dall’APS/ODV e messa a disposizione del Comune di 
Portogruaro per eventuali ulteriori verifiche. 
 

12 - ASSICURAZIONI 

L'APS/ODV con la presa in possesso dei locali si obbligherà a tenere indenne il Comune da ogni e 
qualsiasi responsabilità verso terzi, soci, collaboratori o dipendenti, insorgente in relazione all’uso del 
bene concesso, con l’obbligo per la stessa di stipulare una polizza assicurativa contro i rischi da 
responsabilità civile nei confronti di terzi, soci, collaboratori o dipendenti per tutta la durata della 
concessione. 

L'APS/ODV è tenuta altresì a stipulare, a propria cura e spese, una polizza incendio per le 
apparecchiature e gli arredi di sua proprietà a copertura dell’intero periodo di vigenza della Convenzione. 

Il Comune garantisce l’assicurazione del bene oggetto della concessione per il rischio “incendio ed eventi 
catastrofali, nonché atti vandalici”. 

 

13 - VINCOLI SULL’UTILIZZO DEGLI IMMOBILI 

L'edificio e l'area di pertinenza come evidenziati nella planimetria allegata saranno assegnati in uso per le 
finalità di cui al presente avviso, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della 
sottoscrizione della convenzione. 

Eventuali utilizzi diversi da quanto espressamente previsto dal presente avviso e dallo schema di 
convenzione allegato, devono essere preventivamente autorizzati dall’Amministrazione Comunale. 

 

14 - PUNTO RISTORO 

È consentita, all’interno del centro anziani, l’apertura di un punto ristoro riservato ai soci nel rispetto della 
normativa vigente. 

Eventuali spese connesse con l’apertura del punto di ristoro e tutte le responsabilità derivanti dalla 
gestione dello stesso sono a carico dell'APS/ODV. 

 
15 – VERIFICHE DEL COMUNE 

Il Comune di Portogruaro si riserva la facoltà di eseguire tutti i controlli e le verifiche opportune in ordine 
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alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2020, allo svolgimento delle attività e 
dell'effettivo e corretto utilizzo dei contributi concessi. A tal fine si ribadisce la necessità di conservare la 
documentazione giustificativa di spesa. 

L’Amministrazione Comunale verifica i risultati dell’attività e l’eventuale rilevazione di criticità e/o 
miglioramenti da proporre. 

 
16 – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO 

Ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, in caso di mancato adempimento degli obblighi, previsti a 
carico del soggetto selezionato, l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di recedere dalla 
convenzione nei termini previsti dalle leggi vigenti in materia, senza alcun onere a carico dell’Ente stesso. 

Il Comune di Portogruaro può inoltre risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, 
per provata inadempienza da parte dell’APS/ODV degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza 
oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'organizzazione 
stessa fino al ricevimento della diffida. 

Costituisce ulteriormente elemento di risoluzione del presente rapporto convenzionale la mancata 
formalizzazione dell’iscrizione al RUNTS entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, 
salvo dimostrati impedimenti non imputabili al Concessionario. 

Qualora si verifichi lo scioglimento del Concessionario la presente convenzione si risolve di diritto. 

 
17 – REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE 

Il presente atto risulta esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 co 3 del D.Lgs 117/2017 ed 
esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 83 co 5 dall'imposta di bollo del medesimo decreto.  

Nel caso in cui l’iter di iscrizione al RUNTS non sia ancora concluso la presente convenzione è oggetto di 
registrazione ai sensi dell’art. 5, co 4 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, a tassazione fissa 
essendo previsto solo un rimborso spese e della relativa imposta di bollo. 

Le parti concordano che l’assolvimento delle spese di cui al precedente punto saranno sostenute nella 
misura del 50% tra le medesime. 

 

18 - GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, si informa 
che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura. 
Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli 
uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente dell’Amministrazione comunale coinvolto nel 
procedimento e ai soggetti partecipanti alla manifestazione di interesse che hanno diritto di post 
informazione. Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.  

Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura è il Comune 
di Portogruaro 

Qualora nell’esercizio delle attività, l’APS/ODV dovesse provvedere al trattamento di dati personali, la 
stessa si dovrà attenere alle disposizioni previste dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione 
dei dati personali. In tal caso il responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente 
dell’APS/ODV. 

 

19 – FORO COMPETENTE 

Il Foro di Pordenone è competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in 
dipendenza della presente convenzione. 
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20 – RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice 
Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l’attività di volontariato e degli 
Organismi del Terzo settore. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 
 
PER IL COMUNE DI PORTOGRUARO – IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
________________________________ 
 
 
PER L'APS/ODV – IL PRESIDENTE 
 
_______________________________ 


