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COMUNE DI BUDOIA 

 

Rep n.  

 

CONVENZIONE TRA COMUNE DI BUDOIA E ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE DI 

VOLONTARIATO DI CUI AL D.LGS. N. 117/2017 PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL 

CAG – CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 E 

2020/2021  

 

L'anno 2019, il giorno _______ del mese di ottobre presso il Municipio di Budoia – Piazza Umberto 

I, n.12 con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, in attuazione alla 

determinazione n. _____ del __.__.______ del Responsabile dell’Area Affari Generali e Servizi alla 

Persona 

tra 

- L’Amministrazione Comunale di BUDOIA, con sede in BUDOIA, Piazza Umberto n.  12, C.F.  

00159030931 in seguito indicata “Comune”, rappresentata da_____________________in 

qualità di Responsabile dell’Area Affari Generali e Servizi alla Persona giusto Decreto 

Sindacale n.  del __________________;  

e 

- l’organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale 

_______________________ avente sede a ______________________ , via 

___________________ n. _______ – C.F. e P.I. ______________________, iscritta nel 

Registro Regionale al n. ___________, di seguito denominata “associazione” rappresentata  

da ____________________ nato/a a __________ il _____________, cod. fisc. 

___________________, in qualità di legale rappresentate dell’associazione stessa,   

 

PREMESSO: 

- che il Comune di BUDOIA, a seguito della Deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 

07.08.2019, per gli Anni Scolastici 2019/2020 e 2020/2021 la gestione del CAG – Centro di 

Aggregazione Giovanile rivolta ai minori di età 11/18 anni;  

- che è intento dell’Amministrazione comunale valorizzare il ruolo dell’associazionismo, quale 

espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il perseguimento di finalità di utilità 

sociale a favore dei minori; 

- che l’art. 56 del D. Lgs. n. 117/2017 dispone che gli enti locali e gli altri enti pubblici 

possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione 

sociale, iscritte da almeno sei mesi nei rispettivi registri, che dimostrino attitudine e capacità 

operativa adeguate ai servizi richiesti; 

- che con Determinazione n. 579 del 08.08.2019 del Responsabile dell’Area Affari Generali e 

Servizi alla Persona è stata indetta procedura comparativa rivolta alle associazioni di volontariato e 

di promozione sociale, per l’affidamento della gestione del CAG – Centro di Aggregazione 

Giovanile di S. Lucia di Budoia; 

- che con Determinazione n. _____ del ___________ l’incarico per la gestione in argomento 

è stato affidato all’associazione _____________________________________________;  

 

si conviene e si stipula quanto segue: 
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ART. 1- Oggetto della convenzione 

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra l’Amministrazione Comunale e 

l’associazione ___________________ per la gestione del CAG – Centro di Aggregazione 

Giovanile per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.  

Il servizio si svolgerà durante tutto l’anno scolastico dal 01.10.2019 al 15.06.2021 presso la sede 

del CAG Centro di Aggregazione Giovanile di S. Lucia di Budoia. 

A tale scopo, il Comune sostiene l’associazione e collabora con essa per una migliore riuscita dei 

seguenti servizi:  

1.1 Centro di aggregazione giovanile 

Il centro di aggregazione consiste nell’accoglimento, animazione a gestione di ragazzi della fascia 

di età dagli 11 ai 18 anni, come precisato al successivo punto 2.1. 

1.2 Sostegno scolastico 

Il sostegno scolastico consiste nella costruzione di percorsi educativi rivolti ai ragazzi che 

necessitano di supporto didattico ed educativo nello svolgimento dei compiti. 

1.3 Attività di rete e formazione 

Le attività dovranno essere concepite ed organizzare secondo l’ottica del lavoro di rete, come 

precisato al successivo punto 2.3. 
 

L’associazione si impegna a svolgere tali attività con le modalità indicate nel Progetto che si 

intende allegato alla presente convenzione, ancorchè non materialmente e fisicamente unito alla 

medesima, ma depositato agli atti del Comune. 

 

ART. 2 - Attività 

L’associazione si impegna ad organizzare le seguenti attività: 

2.1 Attività di aggregazione 
Il centro di aggregazione consiste nell’accoglimento, animazione a gestione di ragazzi della fascia 
di età dagli 11 ai 18 anni nella giornata del sabato pomeriggio in orario 15.30/18.30. 
Le attività proposte potranno essere laboratori (laboratori culturali, musicali e teatrali ecc.) ed altre 
iniziative e dovranno mirare anche al coinvolgimento e supporto delle famiglie dei ragazzi coinvolti. 
Le attività verranno svolte nei locali del CAG – Centro di Aggregazione Giovanile di via Comin 1 a 
Santa Lucia di Budoia. 
2.2 Sostegno scolastico 
I ragazzi che fanno richiesta del sostegno scolastico pomeridiano potranno essere ospitati allo 
scopo presso il CAG – Centro di Aggregazione Giovanile di Santa Lucia di Budoia, e per lo 
svolgimento delle lezioni dovranno essere organizzati in gruppi tenendo conto delle materie 
trattate, delle scuole frequentate e dell’età degli stessi. 
Va effettuato un coordinamento con i docenti delle scuole per concordare eventuali obiettivi 
comuni rispetto allo svolgimento dei compiti. 
Il sostegno scolastico si svolgerà nei tre pomeriggi a settimana del lunedì, mercoledì e venerdì in 
orario 15.00/18.00. Il servizio sarà garantito solo con una presenza media di almeno 10 minori.  
2.3 Attività di rete e formazione 
Sia il centro di aggregazione che il sostegno scolastico dovranno essere organizzati secondo 
l’ottica del lavoro di rete, prevedendo un coinvolgimento della comunità locale e degli attori 
territoriali significativi - il servizio sociale, la scuola, la parrocchia, le associazioni, gruppi informali 
presenti sul territorio.  
2.4 Aspetti organizzativi 

Sia il centro di aggregazione sia il sostegno scolastico dovranno prevedere la presenza di 

personale educativo dedicato. Per il centro di aggregazione dove essere assegnato un minimo di 

un operatore ogni 10 ragazzi. Di regola, salvo il turn-over fisiologico, gli operatori dovranno 

rimanere gli stessi durante tutta la durata dello svolgimento del servizio. 

2.5 Avvio del servizio  
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Il servizio dovrà essere avviato entro 5 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, in ogni caso 

a partire dal 1 ottobre 2019. 

 

2.6 Referente 

All’inizio dell’attività l’associazione individua un responsabile del progetto con funzione di 

coordinatore, di comprovata esperienza educativa, con un minimo di 4 anni continuativi di lavoro 

educativo (attività professionale) con la fascia di età 11/18 anni, di cui allega curriculum. Il 

referente è tenuto ad operare in collaborazione con i referenti degli uffici comunali, a vigilare sullo 

svolgimento delle attività e a verificare che le stesse siano svolte con modalità tecnicamente 

corrette e nel rispetto della normativa di settore. 

Il responsabile verifica i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici, visite sul 

posto e colloqui con i fruitori (minori e loro famiglie), effettuati anche disgiuntamente. 

 

ART. 3 - Personale 

Per lo svolgimento delle attività sopra indicate l’associazione garantisce la disponibilità di un 

numero di volontari aderenti ed eventualmente dipendenti assicurando la loro specifica esperienza 

e preparazione per gli interventi cui sono destinati nel rispetto dei parametri e della professionalità 

previste dalla normativa vigente. I volontari sono prevalenti per numero e prestazioni rispetto al 

personale dipendente. 

Il personale dell’associazione operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione 

nei confronti del committente e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile 

dell’associazione designato. 

L’associazione, compatibilmente con le disponibilità fornite dai propri operatori, dovrà assolvere ai 

seguenti obblighi:  

- dotare gli operatori impiegati di un segno visibile di riconoscimento con le generalità personali 

e il nome dell’associazione, anche quando la presenza dei medesimi è sporadica o saltuaria; 

- comunicare all’Amministrazione Comunale prima dell’inizio del servizio i seguenti dati: elenchi 

nominativi degli educatori/operatori/ volontari impiegati; 

- assicurare la continuità del servizio, provvedendo, in caso di assenze del singolo operatore, 

anche temporanee o di breve durata, alla sua immediata sostituzione con personale idoneo; 

- qualora, a seguito di sostituzioni vi siano lvariazioni/implementazioni negli elenchi dei 

nominativi forniti prima dell'inizio del servizio, l’associazione è tenuta a comunicare 

tempestivamente al competente ufficio comunale l’aggiornamento di detti elenchi sia in caso di 

sostituzioni definitive che provvisorie. Vista la delicatezza del servizio l’associazione dovrà 

provvedere alla sostituzione di quegli operatori che l’Amministrazione Comunale a suo 

insindacabile giudizio ritenesse non di suo gradimento, con riferimento in particolare al rapporto 

con l’utenza. 

 

ART. 4 - Obblighi dell’associazione  

L’associazione si impegna a: 

a. garantire l’adempimento di tutte le clausole riportate nella presente convenzione e nel progetto 

presentato; 

b. rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei 

luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato; 

c. attuare nel corso del progetto un monitoraggio e una verifica periodica dell’efficacia degli 

interventi, anche con il coinvolgimento degli attori territoriali significativi; inoltre inviando una 

relazione trimestralmente sull’attività svolta e sui risultati raggiunti;   

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

D.Lgs.81/2008 anche coordinandosi con il Comune; 
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d. utilizzare i locali messi a disposizione con ogni cura, provvedendo alla loro sistemazione e 

pulizia al termine dell’attività e ripristinandoli per consentire eventuali altre attività didattiche ivi 

ospitate. 

 

ART. 5 – Norme di comportamento 

L’associazione svolge l'attività convenzionata con piena autonomia organizzativa e gestionale e si 

impegna a conformare la propria attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per 

il settore. 

Nello svolgimento dell’attività, gli operatori si atterranno alle indicazioni contenute nel progetto 

presentato all’atto della richiesta, con modalità organizzative definite in piena autonomia 

dall’associazione medesima.  

Gli operatori volontari sono tenuti, nell’ambito del servizio disciplinato dalla presente convenzione a 

comportamenti conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché consoni al 

comune senso della civica educazione; devono pertanto sempre risultare decorosi 

nell’abbigliamento e nell’immagine della propria persona. 

L’associazione è tenuta a garantire l’idoneità al servizio degli operatori prescelti e la correttezza dei 

rispettivi comportamenti nei confronti dei diritti dell’utenza, sulla base delle indicazioni contenute 

nella presente convenzione e di eventuali direttive specifiche fornite in proposito.  

In particolare, va segnalata tempestivamente qualsiasi situazione di emergenza, così come gli 

inconvenienti riscontrati nel servizio al rispettivo responsabile. 

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

delle attività previste. 

 

ART. 6 – Obblighi assicurativi 

L’affidatario garantisce che gli operatori/volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione 

contro gli infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità 

civile verso terzi e verso gli utenti del servizio secondo quanto stabilito dall’art. 18 del D.Lgs. n. 

117/2017. 

Si chiede di attivare, prima dell’inizio del servizio, una polizza assicurativa Infortuni con massimale 

pari almeno a € 100.000,00 per morte e almeno € 150.000,00 per invalidità permanente, e una 

polizza RCT con un massimale compreso tra € 500.000,00 e 1.000.000,00. 

Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017 gli oneri relativi a tali coperture assicurative sono a 

carico del Comune, che provvederà al relativo rimborso. 

L’associazione sarà comunque responsabile della sicurezza e dell’incolumità del proprio 

personale nonché dei danni procurati a persone o a cose in dipendenza del servizio prestato, 

esonerando l’Amministrazione appaltante da ogni responsabilità conseguente e restando pertanto 

ad esclusivo carico dello stesso aggiudicatario qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa e/o 

compensi da parte dell’Amministrazione.  

 

ART. 7 - Risorse assegnate al servizio 

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

rimborso delle spese sostenute dall’associazione fino a complessivi euro 26.000,00 (di cui € 

13.000,00 per anno scolastico e ogni onere incluso) di cui euro 4.500,00 a valere sul bilancio 2019, 

ed euro 13.000,00 a valere sul bilancio 2020 ed euro 8.500,00 sul bilancio 2021. Tale importo è 

stato considerato onnicomprensivo su una previsione dei costi necessari alla realizzazione delle 

azioni previste, tra le quali si elencano a scopo meramente esemplificativo: personale (n. 

operatori/settimana), assicurazione, spese amministrative, acquisto materiali, spese generali. 

Entro tali limiti, il Comune si impegna a rimborsare ogni onere e spesa sostenuta per la 

prestazione delle attività contemplate nella presente convenzione e nel progetto, purchè 
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regolarmente documentate e comprovate, nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 117/2017 e 

s.m.i.. 

Le spese verranno rimborsate nel rispetto del principio dell’effettività delle stesse, con l’esclusione 

di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili e con la 

limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente dall’attività 

oggetto della convenzione. 

Eventuali spese oggettivamente non documentabili saranno rimborsate su presentazione di 

apposita dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell’associazione; l’importo di dette spese 

dovrà comunque essere marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata. 

Al fine del rimborso, l’associazione presenterà trimestralmente una relazione sull’attività svolta con 

l’elenco delle spese sostenute e la documentazione comprovante le stesse, e il Comune 

provvederà alla contestuale liquidazione.  

 

ART. 8 – Durata 

La presente convenzione ha validità dal 1 ottobre 2019 al 15 giugno 2021, e comunque con 

decorrenza dalla data di avvio dei servizi oggetto della presente convenzione. 

La data esatta di avvio del servizio verrà comunicata dall’ente con preavviso di 5 giorni. Alla 

scadenza del contratto il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta. 

Nelle more della sottoscrizione della presente convenzione, l’esecuzione dello stesso può essere 

anticipata.  

Qualora una delle parti intenda recedere dalla presente prima della scadenza naturale, dovrà 

darne preavviso con lettera raccomandata a/r o via P.E.C. almeno sei mesi prima del recesso 

medesimo. 

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

inadempienza da parte dell’aggiudicatario degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri 

a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall’aggiudicatario 

fino al ricevimento della diffida. 

 

ART. 9 - Locali e attrezzature 

Il Comune garantisce all’associazione l’uso dei locali sede del CAG – Centro di Aggregazione di S. 

Lucia di Budoia per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.  

I locali del CAG messi a disposizione sono dotati di mobili e attrezzature.  

L’associazione si impegna a conservare e custodire gli spazi concessi con diligenza ed è 

responsabile del danno cagionato dall’uso di quanto ha in custodia.  

 

ART. 10 – Controlli sul servizio 

È facoltà dell’Amministrazione Comunale effettuare controlli a campione in qualsiasi momento, 

senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, per verificare la rispondenza del servizio 

offerto alle prescrizioni della presente convenzione. 

 

ART.  11 - Competenze 

Il Foro di Pordenone è il solo competente per giudicare le controversie derivanti dal presente atto 

che possono sorgere tra le parti.  

 

ART.  12 – Privacy 

In ottemperanza alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali l’Associazione indica il 

Responsabile del trattamento dei dati, fermo restando che saranno comunque sempre ad uso 

interno e finalizzati alla realizzazione del progetto. 
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ART.  13 – Disposizioni finali 

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 

e s.m.i. e soggetta a registrazione in caso d’uso a norma dell’art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 

131. 

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge 

in materia, alle consuetudini locali e agli accordi che, nello spirito di reciproca collaborazione, 

potranno essere raggiunti di volta in volta dalle parti.  

 

 

 

Per l’Associazione  
Legale rappresentante 
 

Per Comune di Budoia 
Responsabile Area Affari Generali e Servizi alla Persona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


