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COMUNE DI PORTOGRUARO 

Rep. n.___________ 

 

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL’ATTIVITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO E DI 

TRASPORTO DI MINORI DISABILI PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE LA 

NOSTRA FAMIGLIA DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO – PERIODO 28.08.2022– 31.07.2024.   

 

 

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 ………………….., con sede in 

……………………., C.F. dell’APS/ODV n. ………………………………………… 

 

 

Premesso che: 

 

- l'art. 118 della Costituzione prevede che l’ente locale favorisca l'autonoma iniziativa dei cittadini 

singoli o associati per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di 

sussidiarietà; 

- il TUEL, D. Lgs 267/2000 art. 3, comma 5, prevede che i Comuni possono svolgere le loro 

funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma 

iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali tra cui, con pieno diritto, si annoverano le 

associazioni di volontariato e di promozione sociale; 

- il Comune di Portogruaro, nel rispetto di quanto fissato dall’art. 4, comma 5, dello Statuto 

Comunale, promuove forme di collaborazione e cooperazione con i soggetti sociali e con il 

volontariato, per la gestione in forma associata o convenzionata di servizi finalizzati a garantire la 

solidarietà sociale e il processo di ulteriore sviluppo della comunità locale; 

- l’art. 17 del Codice del Terzo Settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge 

attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le 

proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie 

della sua azione”; 

- l’art. 17, comma 3, del medesimo Codice prevede che l’attività di volontariato non può essere 

retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'organizzazione di appartenenza può 

rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività 

prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione, e che la qualità di 

volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, 

nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte; 

- sono previste forme di rimborso per i propri volontari soltanto per le spese effettivamente 

sostenute e documentate anche ricorrendo, nei limiti di cui al comma 4, art. 17 del Codice, 

mediante la presentazione di una autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445/2000; 
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- l’articolo 1 e articolo 5 della legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione 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. 56 del d. Lgs. N. 117 del 3/772017 “Codice del Terzo Settore”, che prevede la possibilità per 

gli enti locali di stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato o associazioni di 

promozione sociale finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività di servizi sociali di 

interesse generale se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato; 

- il Decreto del MLPS n. 72/2021 ha approvato le “Linee guida sul rapporto tra pubbliche 

amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55-57 del Decreto legislativo n. 117 del 

2017”. 

 

Considerato che: 

 

- l’Amministrazione Comunale, in considerazione del ruolo di comune capofila, 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 gestione 

dell’attività di trasporto ed accompagnamento dei minori disabili al Centro di riabilitazione “La Nostra 

famiglia” di San Vito al Tagliamento, perseguendo i seguenti obiettivi: 

- promuovere e sostenere l’autonomia dei minori disabili e delle famiglie del territorio offrendo un 

servizio di trasporto e di accompagnamento verso un servizio riabilitativo e di cura in età 

evolutiva; 

- sostenere le famiglie nel perseguire gli obiettivi del progetto individualizzato del figlio; 

- favorire la collaborazione tra amministrazioni comunali per lo svolgimento del servizio oggetto 

del presente appalto con la logica di accorpamenti dei servizi ottimizzando l’impiego delle risorse 

e tendendo ad una maggiore efficienza; 

- 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. 

 

 

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 manifestazione 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/registro Regionale   
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per lo svolgimento della seguente attività:  

……..………………………………………………………………...………………………………

…..; 

 

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

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 - Oggetto e finalità 

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 accompagnamento e trasporto di minori con disabilità presso 

il Centro di riabilitazione “La Nostra famiglia” di San vito al Tagliamento, prevista dall’avviso pubblico 

approvato con determinazione dirigenziale  n. …………………………….… del 

…...................................................... 

Il servizio viene assicurato con accompagnamento dall’abitazione di residenza, a favore di un massimo di 

14 minori disabili, dal lunedì al venerdì sia nel viaggio di andata (indicativamente dalle ore 7.15 alle ore 

9.00) che di ritorno (indicativamente dalle ore 15.10 alle ore 16.30);  

Gli interventi di cui sopra verranno realizzati a favore dei minori con disabilità residenti nei Comuni di 

Portogruaro, Concordia Sagittaria e Pramaggiore. In considerazione della disponibilità dei posti nei mezzi 

di trasporto e della fattibilità del percorso stradale, su richiesta del comune di Portogruaro, ed in accordo 

con l’APS/ODV, potranno fruire del servizio anche minori disabili residenti in altri Comuni. 

L’individuazione dei destinatari spetta al Servizio Sociale di residenza dei minori disabili ovvero al 

Comune di Portogruaro, di Concordia Sagittaria e di Pramaggiore ognuno per i propri residenti. 

Inoltre, durante le percorrenze di cui sopra verso il Centro di riabilitazione, su valutazione dei Servizi 

Sociali e compatibilmente con la disponibilità di posto nel mezzo, potranno essere contemplati trasporti 

anche di persone che non fruiscono regolarmente del servizio ma che necessitano di trattamenti 

riabilitativi estemporanei nel medesimo centro riabilitativo, per specifiche giornate e/o orari.    

 

Per lo svolgimento delle suddette attività l’APS/ODV si impegna a: 

- 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 capofila, un programma di idonea 

formazione ed aggiornamento dei volontari e/o del personale impiegato nell’espletamento delle 

attività di cui al presente avviso, affinché acquisiscano le cognizioni tecniche e pratiche necessarie 

alla realizzazione delle attività; 

- fornire ai volontari quanto necessario per il corretto svolgimento del servizio a norma di legge; 

oltre a ciò i volontari e l’eventuale personale impiegato dovranno possedere un cellulare, per 

garantire la reperibilità durante il servizio alle famiglie dei minori disabili da accompagnare. 

Dovranno, inoltre, essere dotati di tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le 

generalità e l’indicazione dell’APS/ODV. 

- assicurare, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, il personale dipendente o 

incaricato e i volontari (ex art. 18 del D.lgs. 117/2017) contro infortuni e le malattie connessi allo 

svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, esonerando il 

Comune di Portogruaro da ogni responsabilità correlata alle medesime; 

- garantire il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro secondo quanto previsto dal D. 

Lgs. 81/08, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da Covid 19; 
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- 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. 

 

Art. 2 – Mezzi impiegati 

L’espletamento dell’attività dovrà avvenire con un numero adeguato di mezzi in relazione alle richieste di 

trasporto, attrezzati per il trasporto di disabili in carrozzina, sostenendo tutte le spese necessarie di 

percorrenza e funzionamento. 

Gli automezzi, i cui dati identificativi dovranno essere comunicati al Comune di Portogruaro prima 

dell’inizio del servizio e ad ogni eventuale sostituzione, dovranno essere omologati per il trasporto di 

persone disabili e per l’alloggiamento delle carrozzine. Gli automezzi dovranno essere dotati di pedana 

per il carico delle carrozzine, di gradino a scomparsa per facilitare la salita e la discesa degli utenti, di 

cinture di sicurezza, di impianto di condizionamento d’aria, di catene e pneumatici da neve  e di ogni altro 

dispositivo necessario per rendere sicuro e confortevole l’esperienza agli utenti. 

Gli automezzi dovranno essere quotidianamente puliti ed igienicamente idonei. 

Gli automezzi che dovessero rendersi inefficienti dovranno essere sostituiti tempestivamente con mezzi 

aventi analoghe caratteristiche, in stato di perfetta efficienza ed in modo da non interrompere il servizio. 

La sostituzione e/o revisione è a carico dell’APS/ODV selezionato.  

Gli automezzi dovranno essere in regola con tutte le disposizioni previste dalla vigente normativa in 

ordine alla circolazione e dovranno risultare coperti singolarmente da polizza assicurativa RC. 

 

Art. 3 – Durata 

La convenzione avrà durata dal 28.08.2022 al 31.07.2024 e potrà essere prorogata per un ulteriore anno 

previo accordo tra le parti e con formale approvazione degli Organi competenti. Indicativamente il servizio 

dovrà essere garantito annualmente da fine agosto fino a fine luglio dell’anno successivo, con una pausa di 

circa 3-4 settimane. Il calendario di apertura del Centro di Riabilitazione verrà comunicato annualmente 

dallo stesso, con chiusura in occasione delle varie festività.  

 

Art. 4 – Impegni delle parti 

Con riferimento alla progettazione, gestione e realizzazione degli interventi le parti danno atto che al 

Comune di Portogruaro, compete: 

• il controllo e la vigilanza del servizio gestito dall’APS/ODV e sulla rendicontazione periodica dei 

servizi effettuati; 

• la convocazione di periodici incontri di verifica (uno a metà anno ed uno alla conclusione del 

servizio, per ogni anno di attività); 

• l’individuazione, a proprie spese, di un operatore socio-sanitario con funzioni di accompagnatore 

a bordo di uno dei mezzi di trasporto, in considerazione delle caratteristiche e dei bisogni 

assistenziali di alcuni ragazzi disabili e della gravità degli stessi. L’operatore socio-sanitario sarà 

presente sia per il tragitto di andata che per il tragitto di ritorno. Sul secondo automezzo sarà, 

quindi, presente un solo accompagnatore individuato dall’Associazione, come sotto riportato; 

• la possibilità di chiedere all’APS/ODV la sostituzione dei volontari/operatori ritenuti non idonei o 

inadatti, anche sotto l’aspetto di un corretto rapporto con gli utenti; 

• Il rimborso all’associazione delle spese sostenute 

 

I Servizi Sociali dei singoli comuni di residenza dei minori, provvederanno a:  

• raccogliere e valutare la domanda sociale da parte della famiglia del minore disabile; 
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• comunicare il nominativo ed i riferimenti necessari per l’espletamento del servizio di 

accompagnamento e trasporto a cura dell’APS/ODV; 

• segnalare, in accordo con il centro di riabilitazione de “La Nostra Famiglia” di San Vito al 

Tagliamento, eventuali particolari necessità dei minori durante il trasporto; 

• incassare dalle famiglie che fruiscono del servizio le eventuali quote di compartecipazione alla 

spesa di trasporto 

 

L’ODV/APS si impegna a: 

• a curare la completa gestione degli aspetti organizzativi ed amministrativi del progetto e degli 

interventi proposti con efficienza, documentando l’attività svolta con invio e messa a disposizione 

della documentazione necessaria ai fini della rendicontazione; 

• mettere a disposizione i mezzi necessari ed adeguati al trasporto dei beneficiari finali, 

attrezzati per il trasporto di minori in carrozzina;  

• fornire la documentazione attestante la messa in regola degli automezzi con tutte le 

disposizioni previste dalla vigente normativa in ordine alla circolazione e le relative 

coperture assicurative; 

• ad impiegare nella realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione i propri 

volontari, inseriti in apposito elenco, con indicazione delle attività e mansioni da svolgere; 

l’elenco dovrà essere trasmesso al Comune di Portogruaro; 

• a fornire ai volontari quanto necessario per il corretto svolgimento del servizio a norma di legge e 

di idonea strumentazione per garantire la reperibilità durante il servizio alle famiglie dei minori 

disabili da accompagnare. I volontari dovranno essere dotati di tessera di riconoscimento, 

corredata di fotografia, contenente le generalità e l’indicazione dell’APS/ODV; 

• avviare gli interventi nelle date e con le modalità concordate con il Servizio Sociale 

comunale, secondo il programma e l’articolazione oraria prevista;  

• garantire la continuità educativo - assistenziale mediante l’impiego, secondo le reali 

possibilità organizzative, dei medesimi volontari, per tutta la durata della convenzione, 

nonché per sue eventuali proroghe; 

• comunicare mensilmente il calendario delle presenze di ciascun minore fruitore del 

servizio; 

• ad assicurare, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, il personale dipendente o 

incaricato, i volontari (ex art. 18 del D.lgs. 117/2017) contro infortuni e le malattie connessi allo 

svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, esonerando il 

Comune di Portogruaro da ogni responsabilità correlata alle medesime; 

• a garantire il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro secondo quanto previsto dal D. 

Lgs. 81/08, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da Covid 19; 

• garantire la riservatezza delle informazioni relative agli utenti che fruiscono delle 

prestazioni oggetto del presente avviso; 

• a 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; 

• a garantire efficienza, puntualità e massimo impegno da parte dei volontari, che dovranno avere un 

comportamento adeguato in ogni circostanza nella quale sono chiamati ad operare e ad 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. 

• a predisporre, secondo contenuti condivisi con il Comune capofila, un programma di idonea 

formazione ed aggiornamento dei volontari e/o del personale impiegato nell’espletamento delle 

attività di cui al presente avviso, affinché acquisiscano le cognizioni tecniche e pratiche necessarie 

alla realizzazione delle attività; 
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Inoltre l’ODV/APS dovrà: 

- su ciascun automezzo utilizzato per l’espletamento del servizio  mettere a disposizione un 

autista fornito di idonea patente di guida e di eventuale certificato di abilitazione 

professionale previsto dal vigente Codice della Strada in relazione al mezzo impiegato; 

- Su uno degli automezzi mettere a disposizione un accompagnatore per vigilare sulla 

sicurezza e l’incolumità degli utenti trasportati, per assistere e sostenere gli stessi nel salire 

e scendere dagli automezzi, per relazionarsi con gli stessi al fine di garantire il necessario 

confort durante la permanenza sull’automezzo.  

- nell’accompagnare gli utenti trasportati,  assicurarsi che gli stessi vengano affidati ad un 

familiare di riferimento. 

- Rispettare tutte le condizioni e gli impegni previsti nell’avviso di manifestazione di 

interesse e nel progetto presentato al Comune di Portogruaro. 

 

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 della Stazione appaltante e di indennizzo da parte del 

medesimo. 

 

 

Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle 

attività. 

 

 

 

Art. 5 - Responsabile dell’attività per l’APS/ODV 

Il responsabile della gestione del progetto per l’APS/ODV è il sig. ………………………..… nominato 

da.......................................  

Il responsabile della gestione del progetto, insieme agli uffici comunali competenti, vigila sullo 

svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che vengano rispettati i diritti e la dignità degli utenti 

e delle loro famiglie. 

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. 

 

Art. 6 - Verifiche del Comune 

Il Comune di Portogruaro si riserva la facoltà di eseguire tutti i controlli e le verifiche opportune in ordine 

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. 
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Art. 7 - Rimborso delle spese 

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione il Comune di Portogruaro provvede 

al rimborso delle spese sostenute dall’APS/ODV ai sensi dell’art. 56, comma 2, del D.lgs. 117/2017, fino 

ad un massimo di € 28.500,00 (iva compresa). 

Ai sensi dell’art. 56 c. 2 del Codice del Terzo settore, la convenzione prevede esclusivamente il rimborso 

delle spese effettivamente sostenute e documentate. 

Ai sensi dell’art. 56 comma 4 del codice del terzo settore è ammesso anche 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”. 

Si riporta di seguito un elenco indicativo e non esaustivo dei costi che possono essere rimborsati: 

- il carburante e l’ordinaria manutenzione degli automezzi impiegati, compresa la pulizia interna ed 

esterna degli automezzi;  

- assicurazioni e bolli degli automezzi utilizzati per il sevizio 

- gli oneri relativi all’eventuale personale dipendente impiegato per la realizzazione delle attività; 

-  le assicurazioni dei volontari coinvolti previste dall’art 18 del D.lgs. 117/2017; 

-  il costo dei dispositivi di sicurezza dei volontari e di sanificazione degli automezzi connessi al 

rischio sanitario da Covid -19; 

- il rimborso delle spese vive sostenute dai volontari nell’espletamento delle attività; 

-  le spese per attività di formazione dei volontari. 

- Altre spese inerenti il trasporto e gli automezzi, purché inequivocabilmente riconducibili allo 

stesso 

- Costi indiretti, limitatamente alla quota parte imputabile direttamente all’attività, quali spese 

generali (utenze, internet, tasse, spese di cancelleria, spese amministrative, contabili, ecc.)  

 

Il rimborso delle spese sostenute avverrà previa presentazione da parte dell’ODV/APS di un rendiconto  

corredato da apposita dichiarazione dell’APS/ODV attestante che le predette somme non sono state 

rendicontate all’interno di altri finanziamenti regionali, nazionali, europei, di altri comuni, enti pubblici e 

soggetti privati. 

L'erogazione del rimborso avverrà come segue: 

-  € 8.550,00 quale 1° acconto, entro 30 gg. dalla stipula della convenzione; 

- € 8.550,00 quale 2a trance, entro 30 gg dal ricevimento della rendicontazione, corredata dalle 

relative pezze giustificative, relativa al periodo agosto 2022 - gennaio 2023 per il primo anno, e 

agosto 2023-gennaio 2024 per il secondo anno; 

- € 11.400,00 corrispondenti al saldo del 40%, entro 30 gg dal ricevimento della rendicontazione 

relativa al periodo febbraio – luglio di ogni anno, previa richiesta corredata di dettagliato 

rendiconto delle spese e della documentazione probatoria delle spese sostenute. 

 

La rendicontazione dovrà contenere l’elenco dettagliato delle spese sostenute con la relativa 

documentazione probatoria (ricevute, fatture, ecc.) ed una relazione con indicazione delle modalità con cui 

l’attività è stata svolta. 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. 

In particolare la relazione finale sullo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività, a firma del legale 

rappresentante, dovrà descriverne i tempi e la durata effettiva, il raggiungimento degli obiettivi, e 

quant’altro utile per la valutazione degli esiti accompagnata da copia della documentazione probatoria 

della sua realizzazione. 
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La liquidazione avverrà con le seguenti modalità: accredito 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. 

 

Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi 

alle attività devono essere registrati su apposito conto corrente dedicato e debbono essere effettuati 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo dei suddetti 

strumenti di pagamento costituisce causa di risoluzione della convenzione. 

L’ APS/ODV, con la sottoscrizione della convenzione, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari come disciplinati dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. 

 

Art. 9 – 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. 

 

Art. 10 - Registrazione della convenzione 

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso. 

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.  

 

Art. 11 -  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. 

 

Art. 12 – Foro competente 

Il Foro di Pordenone è competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in 

dipendenza della presente convenzione. 

 

Art. 13 – 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 
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PER IL COMUNE DI PORTOGRUARO – IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

________________________________ 

 

 

PER L'APS/ODV – IL PRESIDENTE 

 

_______________________________ 


