ALLEGATO B
CONVENZIONE EX ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (D.LGS. 117/2017) TRA IL
COMUNE DI LUCCA E L'ASSOCIAZIONE DENOMINATA _______________________ PER
L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO “VOLONTARIATO A SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI
PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO COMUNALE”
L'anno ____________________ il mese________________, il giorno ___________ con la presente scrittura
privata, l’ente Comune di Lucca, con sede in _____ , codice fiscale e partita IVA _____________________,
qui rappresentato dal _________________________________, __________________________ nato a
___________________ il _____________, domiciliato ai fini della presente presso la sede comunale, il
quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’ente e l’Associazione senza scopo di
lucro denominata _____________________________________ (di seguito solo Associazione) con sede in
Via/Piazza ______________________________, codice fiscale _____________________________, nella
persona
del
legale
rappresentate
Signor
________________________________________________________________________,
nato
a
___________________________________________________
il
___________________,
CF
_____________________________, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’esclusivo interesse
dell’Associazione;
Richiamati:
- il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile”;
- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il “Codice del Terzo settore”;
- il Codice civile; - gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.;
- il Regolamento Comunale di Protezione Civile (D. Comm. n.33 del 6/3/07 e D.C.C. n. 69 del 30/10/2012);
- il Piano Comunale di Protezione Civile (D.C.C. n.67 del 27/5/08 e aggiornato D.G.C. n. 81 del
05/04/2016).
Premesso che:
- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell’operato dei
cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell’articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a)
dell’articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell’articolo 3 del TUEL;
- quest’ultima norma dispone che “i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le
attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro
formazioni sociali”;
il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile”:
- all'art. 12 “Funzioni dei Comuni” al comma 2 punto h) indica che i Comuni provvedono, con continuità
all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla
base degli indirizzi nazionali e regionali;
- all'art. 4 comma 1 individua i Comuni come componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- all'art.4 comma 2 attribuisce la possibilità alle componenti del servizio nazionale di protezione civile;
quindi anche ai comuni, di “stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti o con
altri soggetti pubblici”;
- all'art. 13 comma 1 individua come strutture operative al punto e) il volontariato organizzato di protezione
civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, l'Associazione ella Croce Rossa
Italiana e il Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico;
- all'art. 33 e 34 definisce le peculiarità delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile come quelle
iscritte nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile (elenco centrale e elenchi regionali);
il Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017, il “Codice del Terzo settore”:
- all'art.2 riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo,
dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce
“l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante

forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”;
- all'art. 5, comma 1 lett. Y) colloca, tra le attività proprie degli Enti del Terzo settore quelle relative alla
protezione civile";
- all'art. 56 definisce i principi e le modalità di sottoscrizione delle convenzioni tra organizzazioni di
volontariato ed enti pubblici finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di
interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione,
sono:
a. l’iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dall'operatività di tale
registro; durante il periodo transitorio vige l’articolo 101 comma 3 del D. Lgs. 117/2017);
b. l'iscrizione all'elenco regionale del Volontariato di Protezione Civile Decreto n.2127 del 20-05-2008
D.P.G.R. 7/R/2006. Approvazione dell'elenco regionale del volontariato di Protezione Civile;
c. il possesso di requisiti di moralità professionale;
d. il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività
concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla
capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di
convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e
aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del D. Lgs. 117/2017);
dato atto che:
- in seguito alla Determina Dirigenziale nr. 1605 del 24/09/2018 è stato pubblicato, sul sito istituzionale, in
“Amministrazione trasparente”, un “Avviso pubblico”, per l'attività di co-progettazione, in ambito di
Protezione Civile, tra le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio e il Comune di Lucca;
- l'Associazione sopra citata ha presentato regolare domanda per manifestazione di interesse alla
partecipazione al percorso di co-progettazione per il supporto alle attività di protezione civile in ambito
comunale con prot. n. ______ del _____________
- l’Associazione è in possesso dei requisiti richiesti nel bando di manifestazione di interesse;
- l'istruttoria della istanza ha dato esito positivo alla partecipazione alla fase di coprogettazione;
- l'attività di progettazione è stata portata avanti dal gruppo di associazioni selezionate e il risultato è
contenuto in Allegato 1 della Determina Dirigenziale nr. ___ del _____________, con la quale si approva
anche lo schema della presente convenzione;
tutto quanto richiamato e premesso
Comune ed Associazione convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1 – Richiami e premesse
Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della
presente.
Articolo 2 – Oggetto
In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l’articolo 56 del Codice del Terzo settore,
previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell’attività dell’Associazione e, quindi, affida alla stessa
la gestione, in favore di terzi, dell’attività dettagliatamente descritta al successivo art. 4.
Articolo 3 – Finalità
Le finalità del progetto sono:
1) il monitoraggio del territorio comunale sia in occasione dei periodi di allerta dichiarati dal Centro
Funzionale della Regione Toscana che in concomitanza ad eventi emergenziali non prevedibili o ad
emergenze in atto per avere un quadro della situazione aggiornato in tempo reale consentendo una risposta
migliore da parte del Centro Operativo Comunale nelle attività di prevenzione;
2) il presidio delle aree di attesa della popolazione definite nel Piano comunale di Protezione Civile;
3) il supporto per l'attività di Informazione e assistenza alla popolazione;
4) il supporto al Comune per tutti gli eventi programmati, che hanno un evidente impatto significativo sulla
normale attività del territorio da cui la necessità di una organizzazione straordinaria del sistema comunale di
protezione civile finalizzato alla informazione e assistenza alla popolazione;
5) la partecipazione ad iniziative formative, informative ed esercitative.

Articolo 4 – Attività svolte dall'Associazione
L'Associazione affidataria si occuperà della seguenti attività frutto dell'attività di co-progettazione :
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Articolo 5 – Durata
Il Comune si avvale dell’Associazione per lo svolgimento delle attività descritte al precedente art. 4, con
durata triennale fino al 31-12-2020.
Articolo 6 – Rimborsi spese
1) Per le attività svolte dall'Associazione vengono presentati all'Amministrazione rendiconti annuali
comprensivi di:
1. spese vive sostenute dall'Associazione per le attività in oggetto;
2. spese di assicurazione per infortuni e malattie dei volontari che fanno parte dell'Associazione;
3. spese per l'acquisto/noleggio di tutti i beni e/o servizi aggiuntivi richiesti dall'Amministrazione per la
buona riuscita delle attività.
Articolo 7 – Verifiche e miglioramenti
Il progetto sarà seguito e coordinato dall’Ufficio Servizio Protezione Civile del Comune di Lucca.
Il Progetto verrà verificato periodicamente in collaborazione tra le parti ed in base agli esiti, potranno essere
apportate le modifiche ritenute necessari per la miglior realizzazione del progetto.
Articolo 8 – Responsabilità
L'Associazione dichiara che è in regola con le disposizioni relative alle coperture assicurative a norma
dell’articolo 18 del Codice del Terzo settore, per i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo
svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
L’Associazione è l’unica e sola responsabile nei rapporti con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo
svolgimento del servizio.
Articolo 9 – Risoluzione
Ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente convenzione per
ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall’Associazione.
Inoltre, il Comune può risolvere la convenzione nei seguenti ulteriori casi:
- qualora l’Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità
competenti;
- qualora l’Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica
nell’assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.
La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.
Articolo 10 – Controversie
I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione,
correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). In caso di
controversia tra le parti circa l’applicazione della presente convenzione viene innanzitutto esperito tra le
stesse un tentativo di amichevole conciliazione.
Articolo 11 – Rinvio dinamico
Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla
normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione
automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.
Articolo 12 - Spese contrattuali
Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente convenzione, sono a carico
dell’Associazione. Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d’uso
(art. 6 del DPR 131/1986). Comune ed Associazione, nelle persone dei loro referenti, hanno letto la presente
e l’hanno ritenuta conforme alle loro volontà. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la

sottoscrivono.

Per il Comune di Lucca

Per l'Associazione

________________________

________________________

