COPIA
DELIBERAZIONE N. 38
del 15/04/2016

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
VIGARANO MAINARDA E L'ASSOCIAZIONE DENOMINATA A.S.D. VIGARANO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PER ATTIVITÀ NELL'AMBITO DELLE
POLITICHE GIOVANILI SUL TERRITORIO.

L'anno duemilasedici, addì quindici del mese di Aprile alle ore 12:00 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
GIORGI ANDREA
MASSARI GIULIA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Approvazione della Convenzione tra l'Amministrazione Comunale di Vigarano
Mainarda e l'Associazione denominata

A.S.D.

VIGARANO associazione sportiva

dilettantistica per attività nell'ambito delle politiche giovanili sul territorio.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

- che l'Ente locale sostiene le organizzazioni di volontariato e l'associazionismo del territorio
operanti a favore della comunità locale in quanto la finalità dell'attività delle stesse è di operare
nell'interesse della collettività e così facendo di erogare servizi alla comunità, partecipando con la
loro azione agli scopi e alle finalità stesse dell'ente pubblico, in via mediata;

- che l'art. 118 della Costituzione che pone tra i compiti dell'ente pubblico il supporto dell'attività
istituzionale delle associazioni, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale, là dove operino
nell'interesse della collettività;

- che la Legge n.266/91 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia
e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e
culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;

- che la Regione Emilia Romagna con n.12/2005, egualmente riconosce il ruolo del volontariato
come strumento di solidarietà sociale;

- che la Legge n.266/91 e la Legge Regionale Emilia Romagna n.12/2005, prevedono la
possibilità, per le Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali del volontariato, di
stipulare convenzioni con gli enti pubblici nei limiti e in osservanza delle condizioni previste negli
articoli citati;

- che l'Organizzazione di volontariato denominata A.S.D VIGARANO associazione sportiva

dilettantistica è iscritta nel Registro Provinciale dell'Associazionismo di Ferrara e Registro
Regionale per il tramite dell'organismo di coordinamento a cui aderiscono, C.S.I Centro Sportivo
Italiano, Comitato Provinciale di Ferrara (data iscrizione 25.02.1998, n. 1256);

- che il Comune intende avvalersi della collaborazione dell'Associazione

A.S.D VIGARANO

nell'attività dei progetti qui delineati in allegato, realizzati nell'ambito del proprio territorio di

competenza, al fine di sostenere e valorizzare il contributo del volontariato in progetti che
conseguono finalità di carattere culturale, sociale, aggregativo, civile;

Premesso altresì che:

L'Associazione A.S.D VIGARANO nell'anno 2011 si è aggiudicata un Bando indirizzato al
volontariato giovanile che aveva come obiettivo la promozione del protagonismo dei giovani e
l'espressione della creatività giovanile con la creazione di un evento organizzato da giovani e per i
giovani, che costituisse un'occasione d'incontro e arricchisse l'estate nel nostro territorio;

Atteso che l'evento che è stato proposto dall'A.S.D

VIGARANO,

ideato e realizzato

dall'associazione e che si è aggiudicato il favore della Commissione giudicatrice era il progetto dal
titolo La Rondona dipinta di musica, evento che ha avuto grande successo di pubblico e che, per
queste motivazioni, è stato riproposto ogni anno dalla medesima associazione;

Atteso altresì che l'Associazione A.S.D VIGARANO dall'anno 2012 organizza, sempre
nell'ambito della propria attività di sostegno e promozione del protagonismo giovanile, l'iniziativa
denominata Zero / Primo Maggio, iniziativa culturale e di impegno civico, ideata in occasione della
solennità nazionale della Festa dei Lavoratori ed in considerazione del periodo di congiuntura
economica e delle criticità in cui versa il mercato del lavoro, con particolare riguardo alla
disoccupazione giovanile, al fine di promuovere e di valorizzare l'associazionismo locale con eventi
che vertono su tematiche del lavoro e della tutela dei diritti e con l'esibizione di un nutrito numero
di gruppi musicali e di manifestazioni sportive;

Posto che il Comune ha sempre sostenuto e contribuito alle manifestazioni di cui sopra, in quanto
significativamente contribuiscono agli obiettivi di politiche giovanili propri dell'Amministrazione
Comunale e quindi con finalità rese in conformità ai fini istituzionali, integrative e non surrogatorie
del lavoro di propria competenza, al fine di perseguire i seguenti obiettivi di utilità sociale:

Promuovere il protagonismo giovanile attraverso la possibilità di esprimere le proprie
potenzialità, la propria creatività e le proprie esigenze;
Favorire condizioni sociali e culturali, nonché situazioni di incontro, che riducano la possibilità
di intraprendere percorsi di dipendenza e devianza e processi di emarginazione ed isolamento,
Promuovere situazioni di benessere della persona e sviluppo armonico dell'identità personale e
sociale;

Favorire la partecipazione dei giovani come promotori di progetti e come gestori e principali
interpreti nella programmazione di iniziative pensate e realizzate per loro;
Creare situazioni di incontro con finalità culturali, artistiche, di impegno civile per tutta la
cittadinanza, di qualsiasi età;

Premesso altresì che questa Amministrazione Comunale, si prefigge altresì un obiettivo di
carattere generale, trasversale, rivolto a tutta la cittadinanza, di tutte le età, che sottende più
programmaticamente tutti gli obiettivi affidati al Settore Cultura, Politiche Giovanili, Sport, Attività
Produttive, Ambiente ossia creare situazioni di incontro e di convivialità con finalità culturali,
artistiche, di impegno civile, di promozione del territorio e delle sue eccellenze culturali,
architettoniche, ambientali, produttive, eno-gastronomiche;

Atteso che l'Amministrazione Comunale ha pertanto interesse affinchè il progetto Zero / Primo

Maggio sia portato avanti in collaborazione tra l'Amministrazione Comunale e l'Associazione A.S.D
VIGARANO che I' ha proposto ed ha dimostrato di avere i requisiti per poterli realizzare, sia in
termini di numero di volontari che in termini di attitudine e capacità operative-gestionali;

Ritenuto che un sostegno economico di € 5.000,00 sia congruo in relazione all'entità dell'iniziativa
e ritenuto pertanto di autorizzare il Capo Settore Politiche Giovanili alla spesa derivante dalla
presente convenzione che trova copertura negli stanziamenti dei capitoli del bilancio del corrente
esercizio;

Visto l'art. 7 della L. 266/1991 che prevede la convenzione tra ente locale ed associazione, quale
strumento idoneo a garantire con continuità attività che sono nell'interesse dell'ente locale, con
obbligazioni delle parti e verifica e controllo della qualità delle attività stesse;

Visto l'art. 3 della L. 266/1991 che stabilisce che l'organizzazione di volontariato deve avvalersi
prevalentemente di prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;

Visto l'art. 14 della L.R. 12/20015;

Visto lo Statuto dell'
dell'associazione;

A.S.D VIGARANO associazione sportiva dilettantistica e le finalità

Visto lo schema previsionale dell' A.S.D VIGARANO con gli importi preventivati per il progetto di
cui sopra;

Tutto quanto premesso;
DELIBERA

1. Di approvare la Convenzione tra l'Amministrazione Comunale e l'Associazione

A.S.D

VIGARANO, parte integrante e sostanziale del presente atto e di approvare altresì il progetto in
allegato alla presente convenzione;
2. Di dare mandato al Capo Settore Cultura, Politiche Giovanili, Istruzione, Sport, Dott.ssa Silvia
Mastrangelo, di sottoscrivere la convenzione;
3. Di autorizzare il Capo Settore Cultura, Politiche Giovanili, Istruzione, Sport, Dott.ssa Silvia
Mastrangelo alla spesa derivante la presente convenzione che trova copertura negli stanziamenti
previsti nei capitoli di spesa sull'esercizio finanziario 2016, per Euro 4.300,00 al CAP. 1435/17
Missione 12, Programma 05, Macroaggregato 104 Iniziative a favore della gioventù e per Euro
700,00 al CAP. 1270/20, Missione 06, Programma 01, Macroaggregato 104 Iniziative per la
promozione dello sport;

4. Di dare atto che ogni adempimento conseguente la presente adozione della convenzione sarà in
capo al Capo Settore;
5. Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'ad. 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e
sostanziale.
6. Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs.vo n. 267/2000, stante
l'urgenza di provvedere.

Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to FERRANTE MARCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Addì
Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRANTE MARCO
Il Capo Settore Segreteria

Copia conforme all'originale

MARCO FERRANTE

Addì

ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:
contestualmente
del
è stata comunicata con elenco n.
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

COPIA
DELIBERAZIONE N. 39

del 15/04/2016

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI PALESTRE COMUNALI AD A.S.D. GINNASTICA
RITMICA VIGARANO.

L'anno duemilasedici, addì quindici del mese di Aprile alle ore 12:00 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
GIORGI ANDREA
MASSARI GIULIA
TAGLIAN I FLAVIO
SCIANNACA MARIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI PALESTRE COMUNALI AD A.S.D.
GINNASTICA RITMICA VIGARANO.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 115 del 25/11/2015, esecutiva ai sensi di legge, con cui è
stato concesso l'utilizzo gratuito del PalaVigarano all'A.S.D. GINNASTICA RITMICA VIGARANO,
con sede a Vigarano Pieve, come da loro richiesta scritta nei giorni 23 aprile (fascia pomeridiana)
e 24 aprile prossimi (intera giornata) per lo svolgimento del Campionato Regionale di Ginnastica
Ritmica del CSI;
Visto che ora l'Associazione suddetta, a seguito delle numerose iscrizioni di società sportive per
partecipare all'evento, modifica la propria richiesta chiedendo di poter utilizzare l'impianto sportivo
per le intere giornate del 23 e 24 aprile 2016 a partire dalle ore 7.00 oltre a richiedere l'uso sia del
PalaVigarano dalle ore 16.00 di venerdì 22 aprile per l'allestire la struttura sia degli spogliatoi della
palestra comunale di Via Pasolini per entrambe le giornate del 23 e 24 aprile a seguito dell'elevato
numero dei partecipanti;
Visto che, ai sensi dell'art. 9, comma 3°, del vigente Regolamento comunale per la gestione delle
palestre comunali, sono stati richiesti in merito i pareri consultivi dei Capigruppo Consiliari, i quali si
sono espressi in modo favorevole alla concessione gratuita dell'impianto sportivo;
Vista la deliberazione del C. C. n. 88 del 28/11/1990 (CO.RE.CO . prot. n. 34138 del 19/12/1990),
integrata con delibere di C. C. n. 30 del 31/03/1992 e n. 59 dell'01/07/1992, entrambe esecutive ai
sensi di legge, regolamentanti l'erogazione di contributi e sovvenzioni ai sensi dell'art. 12 della
Legge n. 241/1990;
Ritenuto che l'integrazione della richiesta presentata possa rientrare nella specifica di cui all'art. 2,
lett. c) ed i), del suddetto regolamento e che, pertanto, possa essere accolta vista la finalità
dell'iniziativa;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA
1)-Di concedere, per i motivi in premessa esposti, l'utilizzo gratuito dei seguenti impianti sportivi!
all'A.S.D. GINNASTICA RITMICA VIGARANO, con sede a Vigarano Pieve in Via Mantova n.
175/b, per lo svolgimento del Campionato Regionale di Ginnastica Ritmica del CSI:
PALAVIGARANO — venerdì 22 aprile a partire dalle ore 16.00 per allestimento;
intere giornate del 23 e 24 aprile a partire dalle ore 7.00;
PALESTRA VIA PASOLINI — soltanto uso degli spogliatoi nelle intere giornate del 23 e 24 aprile a
partire dalle ore 7.00.
2)-Di dare atto che tale Associazione dovrà provvedere all'apertura e chiusura di entrambi gli
impianti sportivi, alla loro pulizia e ripristino dei locali utilizzati per renderli nuovamente disponibili
dalla mattina del 25 aprile 2016.

3)-Di dare atto, altresì, che il Legale Rappresentante dell'Associazione deve inoltre assumersi ogni
responsabilità inerente gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 81 del
09/04/2008, esonerando in tal modo l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito.
3)-Di dare atto che per tale concessione sono stati considerati e rispettati i criteri previsti dall'art. 2,
lett. c) ed i), del regolamento per l'erogazione di contributi e sovvenzioni, di cui in premessa.
4)-Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri dí cui
all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e
sostanziale.
5)-Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000, stante
l'urgenza di provvedere.

Convenzione tra l'Amministrazione Comunale di Vigarano Mainarda e l'Associazione
denominata A.S.D. VIGARANO associazione sportiva dilettantistica per attività nell'ambito
delle politiche giovanili sul territorio.

L'anno 2016, il giorno ..., del mese di Aprile con sede in Vigaarno Mainarda, via Municipio, 1, cap
44049;
FRA
- l'Amministrazione Comunale di Vigarano Mainarda, che in seguito sarà denominata Comune,
P.I./C.F. 00289820383, rappresentato dalla dott.ssa Silvia Mastrangelo, nata a Ferrara il
16.05.1964, residente a Ferrara C.F. MSTSLV64E56D548Y, demendata dalla Giunta Comunale
alla sottoscrizione della presente Convenzione, come da Deliberazione n. .del
E
- l'Associazione denominata A.S.D. VIGARANO, che in seguito sarà chiamata Associazione, C.F.
93013040386, con sede legale in Vigarano Mainarda, via Mantova n. 98, iscritta nel Registro
Provinciale dell'Associazionismo di Ferrara e Registro Regionale per il tramite dell'organismo di
coordinamento a cui aderiscono, C.S.I Centro Sportivo Italiano, Comitato Provinciale di Ferrara
(data iscrizione 25.02.1998, n. 1256), rappresentata dal Signor Fabio Bruschi, nato a il, residente a
Vigarano Pieve in Via , C.F. in qualità di legale rappresentante dell'Associazione stessa;

Premesso

- che l'Ente locale sostiene le organizzazioni di volontariato e l'associazionismo del territorio
operanti a favore della comunità locale in quanto la finalità dell'attività delle stesse è di operare
nell'interesse della collettività e così facendo di erogare servizi alla comunità, partecipando con la
loro azione agli scopi e alle finalità stesse dell'ente pubblico, in via mediata;

- che l'art. 118 della Costituzione che pone tra i compiti dell'ente pubblico il supporto dell'attività
istituzionale delle associazioni, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale, là dove operino
nell'interesse della collettività;

- che la Legge n.266/91 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia
e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e
culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;

- che la Regione Emilia Romagna con n.12/2005, egualmente riconosce il ruolo del volontariato
come strumento di solidarietà sociale;

- che la Legge n.266/91 e la Legge Regionale Emilia Romagna n.12/2005, prevedono la
possibilità, per le Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali del volontariato, di
stipulare convenzioni con gli enti pubblici nei limiti e in osservanza delle condizioni previste negli
articoli citati;

- che l'Organizzazione di volontariato denominata A.S.D VIGARANO associazione sportiva

dilettantistica è iscritta nel Registro Provinciale dell'Associazionismo di Ferrara e Registro
Regionale per il tramite dell'organismo di coordinamento a cui aderiscono, C.S.I Centro Sportivo
Italiano, Comitato Provinciale di Ferrara (data iscrizione 25.02.1998, n. 1256);

- che il Comune intende avvalersi della collaborazione dell'Associazione A.S.D VIGARANO
nell'attività dei progetti qui delineati in allegato, realizzati nell'ambito del proprio territorio di
competenza, al fine di sostenere e valorizzare il contributo del volontariato in progetti che
conseguono finalità di carattere culturale, sociale, aggregativo, civile;

Premesso altresì che:

L'Associazione A.S.D VIGARANO nell'anno 2011 si è aggiudicata un Bando indirizzato al
volontariato giovanile che aveva come obiettivo la promozione del protagonismo dei giovani e
l'espressione della creatività giovanile con la creazione di un evento organizzato da giovani e per i
giovani, che costituisse un'occasione d'incontro e arricchisse l'estate nel nostro territorio;

Atteso che l'evento che è stato proposto dall'A.S.D

VIGARANO,

ideato e realizzato

dall'associazione e che si è aggiudicato il favore della Commissione giudicatrice era il progetto dal
titolo La Rondona dipinta di musica, evento che ha avuto grande successo di pubblico e che, per
queste motivazioni, è stato riproposto ogni anno dalla medesima associazione;

Atteso altresì che l'Associazione A.S.D VIGARANO dall'anno 2012 organizza, sempre
nell'ambito della propria attività di sostegno e promozione del protagonismo giovanile, l'iniziativa
denominata Zero Primo Maggio, iniziativa culturale e di impegno civico, ideata in occasione della
solennità nazionale della Festa dei Lavoratori ed in considerazione del periodo di congiuntura
economica e delle criticità in cui versa il mercato del lavoro, con particolare riguardo alla
disoccupazione giovanile, al fine di promuovere e di valorizzare l'associazionismo locale con eventi
che vertono su tematiche del lavoro e della tutela dei diritti e con l'esibizione di un nutrito numero
di gruppi musicali e di manifestazioni sportive;

Posto che il Comune ha sempre sostenuto e contribuito alle manifestazioni di cui sopra, in quanto
significativamente contribuiscono agli obiettivi di politiche giovanili propri dell'Amministrazione
Comunale e quindi con finalità rese in conformità ai fini istituzionali, integrative e non surrogatorie
del lavoro di propria competenza, al fine di perseguire i seguenti obiettivi di utilità sociale:

Promuovere il protagonismo giovanile attraverso la possibilità di esprimere le proprie
potenzialità, la propria creatività e le proprie esigenze;
Favorire condizioni sociali e culturali, nonché situazioni di incontro, che riducano la possibilità
di intraprendere percorsi di dipendenza e devianza e processi di emarginazione ed isolamento,
-

Promuovere situazioni di benessere della persona e sviluppo armonico dell'identità personale e
sociale;

-

Favorire la partecipazione dei giovani come promotori di progetti e come gestori e principali
interpreti nella programmazione di iniziative pensate e realizzate per loro;
Creare situazioni di incontro con finalità culturali, artistiche, di impegno civile per tutta la
cittadinanza, di qualsiasi età;

Premesso altresì che questa Amministrazione Comunale, si prefigge altresì un obiettivo di
carattere generale, trasversale, rivolto a tutta la cittadinanza, di tutte le età, che sottende più
programmaticamente tutti gli obiettivi affidati al Settore Cultura, Politiche Giovanili, Sport, Attività
Produttive, Ambiente ossia creare situazioni di incontro e di convivialità con finalità culturali,
artistiche, di impegno civile, di promozione del territorio e delle sue eccellenze culturali e sportive;

Atteso che l'Amministrazione Comunale ha pertanto interesse affinché il progetto Zero Primo

Maggio, che copre da un punto di vista organizzativo un impegno di alcuni mesi nella prima parte
dell'anno, sia portato avanti in collaborazione tra l'Amministrazione Comunale e l'Associazione

A.S.D VIGARANO che lo ha proposto ed ha dimostrato di avere i requisiti per poterlo realizzare,
sia in termini di numero di volontari che in termini di attitudine e capacità operative-gestionali;

Visto l'art. 7 della L. 266/1991 che prevede la convenzione tra ente locale ed associazione, quale
strumento idoneo a garantire con continuità attività che sono nell'interesse dell'ente locale, con
obbligazioni delle parti e verifica e controllo della qualità delle attività stesse;

Visto l'art. 3 della L. 266/1991 che stabilisce che l'organizzazione di volontariato deve avvalersi
prevalentemente di prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;

Visto l'art. 14 della L.R. 12/20015;

Visto lo Statuto dell'

A.S.D VIGARANO associazione sportiva dilettantistica

e le finalità

dell'associazione;

si conviene quanto segue:

Articolo 1
Il Comune, volendo assicurare nella propria area territoriale la seguente attività

Zero Primo
Maggio, sostiene e contribuisce alla manifestazione, in quanto significativamente contribuisce agli
obiettivi di politiche giovanili propri dell'Amministrazione Comunale e quindi con finalità rese in
conformità ai fini istituzionali, integrative e non surrogatorie del lavoro di propria competenza, al
fine di perseguire i seguenti obiettivi di utilità sociale:

Promuovere il protagonismo giovanile attraverso la possibilità di esprimere le proprie
potenzialità, la propria creatività e le proprie esigenze;
Favorire condizioni sociali e culturali, nonché situazioni di incontro, che riducano la possibilità
di intraprendere percorsi di dipendenza e devianza e processi di emarginazione ed isolamento,
Promuovere situazioni di benessere della persona e sviluppo armonico dell'identità personale e
sociale;
Favorire la partecipazione dei giovani come promotori di progetti e come gestori e principali
interpreti nella programmazione di iniziative pensate e realizzate per loro;
Creare situazioni di incontro con finalità culturali, artistiche, di impegno civile per tutta la
cittadinanza, di qualsiasi età;

Premesso altresì che questa Amministrazione Comunale, si prefigge altresì un obiettivo di
carattere generale, trasversale, rivolto a tutta la cittadinanza, di tutte le età, che sottende più
programmaticamente tutti gli obiettivi affidati al Settore Cultura, Politiche Giovanili, Sport, Attività
Produttive, Ambiente ossia creare situazioni di incontro e di convivialità con finalità culturali,
artistiche, di impegno civile, di promozione del territorio e delle sue eccellenze culturali e sportive;

L'Amministrazione Comunale avvia con l'Associazione A.S.D. VIGARANO
testo riportato in allegato, facente parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2

il progetto di cui al

Nello sviluppo delle attività nel territorio comunale l'Associazione si impegna a ricorrere
prevalentemente ai propri volontari e, primariamente, a quelli residenti nell'ambito territoriale
interessato dagli interventi.
Per il servizio delle attività stabilite l'Associazione mette a disposizione n. 40 volontari circa, i quali
offrono la loro prestazione personale e spontanea in forma gratuita, accettando lo statuto e le
modalità operative dell'associazione.
Il volontario presta la sua opera gratuitamente, senza compenso monetario o in natura per l'attività
prestata, senza fini di lucro anche indiretto.
Al volontario possono essere evetualmente rimborsate le spese effettivamente sostenute per
l'attività prestata e documentate.

Articolo 3
L'Associazione assicura quanto segue:
- che le attività programmate siano rese per il periodo concordemente stabilito;
- di comunicare immediatamente al responsabile nominato dal Comune delle eventuali sospensioni
che, per giustificato motivo, dovessero sopraggiungere nel corso delle attività, nonché a informare
delle eventuali sostituzioni degli operatori.
Il Comune è tenuto a informare celermente il responsabile nominato dall'Associazione di ogni
evento che possa gravare sulla concretizzazione dei progetti, nonché a comunicare
immediatamente all'Associazione ogni evento che possa influire sulla validità della presente
convenzione.
Nell'avvio delle attività i responsabili della gestione del progetto, nominati rispettivamente dal
Comune, nella persona della dott.ssa Silvia Mastrangelo, e dell'Associazione A.S.D. VIGARANO ,
nella persona del Sig. Fabio Bruschi, redigono gli schemi operativi per l'attuazione del progetto di
cui all'art. 1.
I responsabili della gestione dei progetti controllano l'esatto sviluppo delle attività, verificando che
gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e
che queste ultime vengano effettuate con delle modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle
disposizioni normative specifiche di settore.
I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso:
- incontri periodici;
- visite sul posto;
- colloqui con i fruitori effettuate anche disgiuntamente.

Articolo 4

L'Associazione assicura che gli operatori inseriti nelle funzioni oggetto della presente convenzione
hanno la padronanza delle essenziali conoscenze tecniche e pratiche necessarie per svolgere le
attività di servizio o di prestazioni specifiche, in termini di attitudine e capacità operative-gestionali.
L'Associazione si occupa interamente dell'organizzazione delle iniziative inserite nei progetti e in
particolare:
organizzazione artistica (ricerca — selezione gruppi musicali) degli spettacoli;
organizzazione strutturale (montaggio palco) e tecnica (impianto audio-luci);
richiesta di permessi alle autorità locali e permessi connessi al diritto d'autore (SIAE);
eventuali allacciamenti straordinari per l'energia elettrica;
organizzazione sportiva (impostazione dei tornei, calendario degli incontri, regolamento, premi,
etc..);
gestione logistica di impianti (il campo sportivo comunale) e squadre;
servizi di ristorazione (punto-bar e punti ristoro);
-

noleggio di strutture gonfiabili per bambini;
animazione per bambini;
servizi di segreteria;

-

altri servizi.

Articolo 5
L'Associazione assicura che i volontari svolgenti le attività di cui alla presente convenzione sono
coperti da assicurazione contro infortuni connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la
responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991,
n. 266.
Come da polizza assicurativa n. <...> stipulata in data <...> dalla compagnia di assicurazioni.

Articolo 6
Le strutture, attrezzature e mezzi impiegati nello svolgimento delle attività sono le seguenti:
< >; <...>; < >

Articolo 7
Le spese generali di funzionamento dell'Associazione che vengono imputate alla convenzione
sono le seguenti:
oneri organizzativi, compensi — rimborsi spese agli artisti per spettacoli e altri oneri derivanti
dall'effettuazione di spettacoli; promozione e pubblicità; spese per i tornei e per l'ospitalità delle
squadre; rimborso spese arbitri; spese per mezzi di servizio; servizi di segreteria; altri servizi. Tra
gli oneri e spese ammessi a rimborso vi sono le coperture assicurative.

Il Comune assicura di rimborsare all'Associazione ogni spesa inserita nell'elenco del comma
precedente e più dettagliatamente in allegato, nei limiti qui indicato:
il rimborso spese sarà effettuato fino al concorso massimo di € 5.000,00 per il progetto Zero Primo

Maggio.
L'Associazione A.S.D. VIGARANO riceverà un anticipo del 50% sul progetto al momento in cui
sarà siglata la convenzione, al fine di coprire i costi da sostenere che l'associazione deve
anticipare; il restante 50% di € 2.500,00 sarà liquidato a fronte della rendicontazione del progetto.
Le spese qui delineate verranno rimborsate su presentazione di apposita documentazione
giustificativa.
Le eventuali spese non documentabili saranno rimborsate solo su apposita presentazione di
dichiarazione sottoscritta dal Presidente dell'Associazione che ne attesta l'uscita.
L'importo di dette spese dovrà comunque essere marginale rispetto alla spesa globalmente
rimborsata.
Eventuali rimborsi spese ai volontari o eventuale mero rimborso spese agli artisti devono essere
accompagnati da una dichiarazione del Presidente dell'Associazione.
La documentazione giustificativa delle spese sarà presentata dall'Associazione al Comune entro
tre mesi dal termine dell' iniziativa. La rendicontazione finanziaria deve essere resa in maniera

precisa ed analitica rispetto all' attività da svolgere e alle voci da rimborsare.
L'Ente pubblico coprirà i costi effettivamente sostenuti.
L'Ente pubblico rimborserà le spese entro trenta giorni dalla presentazione delle relative note, e
comunque non oltre sessanta giorni dalla presentazione delle stesse.
Qualora l'Associazione presenti una nota delle spese sostenute di importo inferiore al rimborso
spese qui convenuto, questo verrà decurtato dell'importo non rendicontato.
Ai sensi dell'art. 8 della L. 266/91 il rimborso spese è fuori campo impositivo IVA.

Articolo 8
Le prestazioni e le agevolazioni che l'Ente pubblico intende garantire all'Associazione in quanto
convenzionata, ma che non costituiscono un corrispettivo a fronte delle prestazioni fornite
dall'Associazione stessa in attuazione della convenzione sono le seguenti:
- promozione e pubblicizzazione delle iniziative dei progetti, attraverso proprio personale che si
occupa della distribuzione.
- attivazione di iniziative e canali propri per pubblicizzare presso i media le iniziative.
- esonero dalle spese di affissione.
- messa a disposizione di propri materiali e strumentazioni, propri mezzi di trasporto e proprio
personale della squadra esterna nelle fasi di allestimento e disallestimento delle manifestazioni dei
progetti.

Articolo 9
Il Comune esercita la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e durante le manifestazioni, fermo
restando che ogni eventuale responsabilità, derivante dall'esercizio della gestione, resta a carico
dell'organizzazione.
Il Comune collabora nelle forme di promozione e pubblicizzazione delle iniziative dei progetti,
attraverso proprio personale che si occupa della distribuzione.
Il Comune attuerà proprie iniziative e canali propri per pubblicizzare presso i media le iniziative.
L'Associazione è esonerata dalle spese di affissione.
Il Comune collabora mettendo a disposizione propri materiali, propri mezzi di trasporto e proprio
personale della squadra esterna nelle fasi di allestimento e disallestimento delle manifestazioni dei
progetti.

Articolo 10
I responsabili della gestione del progetto espongono al termine della validità della convenzione,
una relazione congiunta sull'attività oggetto della presente convenzione agli enti di riferimento.

Articolo 11
La presente convenzione ha validità dalla data della sottoscrizione fino alla liquidazione della
somma convenuta a titolo di rimborso delle spese.
In caso di rinnovo è necessario stipulare una nuova convenzione. L'Ente pubblico può rescindere
la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata
inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri
a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione
stessa fino al ricevimento della diffida.
L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno
quindici giorni, per provata inadempienza da parte dell'Ente pubblico di impegni previsti nei
precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.
In caso di controversia, le parti, potranno affidare la decisione inerente le presunte inadempienze
delle parti, ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante delle due.

Articolo 12
La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta
di registro ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 266/91.

ALLEGATO 1

Zero e Primo Maggio 2016. Programma della manifestazione.
L'associazione A.S.D Vigarano organizza, nei giorni 28-29-30 Aprile e I Maggio, l'evento culturale
"Zero e Primo Maggio", nato allo scopo di celebrare il giorno dei lavoratori entro uno spirito di festa,
condivisione, e partecipazione rispetto al valore del lavoro.
-

Giovedì 28 Aprile, alle ore 18.00, presso il campo sportivo comunale di Vigarano Mainarda,

avrà luogo una partita di calcio giovanile fra le squadre S.P.A.L 2013 e Vigaranese X, Martiri in
memoria di Simona Grimaldi. Al termine dell'incontro i famigliari di Simona premieranno i giocatori
partecipanti.
-

Venerdì 29 Aprile, alle ore 17.30 e sempre presso il campo sportivo, ospiteremo un torneo

triangolare fra i bambini (i nostri Piccoli Amici, 7-8 anni) della scuola calcio A.S.D Vigarano e quelli
delle società Acli S.Luca ed Accademia Spal. Questo secondo appuntamento sportivo sarà sempre
dedicato alla memoria di Simona, al termine i famigliari consegneranno una medaglia ricordo a tutti i
bambini.
Venerdi 29 Aprile, a partire dalle ore 20.00 presso il parco comunale "GRodari" avranno inizio gli
spettacoli musicali con l'esibizione dei gruppi "Belle & the beasts" e "Noi invece Namless".
-

Sabato 30 Aprile, dalle ore 20.00 è prevista un'altra serata in musica con la partecipazione dei

gruppi musicale "Chitarre in scatola" e "Cultura minimal", fino alle ore 24.00.
—

Domenica 30 Aprile gli spettacoli avranno inizio alle ore 12.00. Sul palco si alterneranno i

gruppi "Duck Juice", "I Ciclopi", "La ginco band", "The crab", "La Feo's Band", "The scramblers", "Le
alinere".
Infine, presso in campetto di pallacanestro del parco "G Rodari" si svolgerà il tradizionale torneo di
basket 3vs3.
Nelle serate di Venerdì 29 e Sabato 30 Aprile e per tutta la giornata di Domenica 1 Maggio saranno in
funzione:
-

un punto ristoro dove verranno serviti cibi e bevande (panini, hamburgers, piadine, bibite, birra);

-

una zona predisposta per il divertimento dei più piccoli con giochi gonfiabili.
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