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ALLEGATO 04 
 
 

 

CONVENZIONE (ART. 56 DEL D.Lgs.117/2017 C.T.S.) CON ASSOCIAZIONE 

__________________________________________________ PER LA GESTIONE DEL 

PROGETTO DENOMINATO  “ESTATE DORICA 2022”. 

 

 
 
L’anno __________ addì___________ del mese di_______________________________  

In _____________________ presso___________________________________________  

  

Tra 

 
 Il COMUNE DI ANCONA, che in seguito per brevità sarà indicato come “Comune”, con 

sede in Ancona, Piazza XXIV Maggio, 1, Codice Fiscale 00351040423, rappresentato dall’ 

Ing. _____________________________________, nato il ______________ a 

_____________, il quale agisce nel presente atto in qualità di _________, ed in 

rappresentanza dell’ente, 

E 

 
L’Associazione denominata_____________________________________________, che 

in seguito per brevità sarà indicata come “Associazione”, Partita IVA/codice 

fiscale__________________________, con sede legale a ______________________ 

(__) via __________________________ civ.____,  iscritta al RUNTS con il 

n°___________ o nel Registro regionale del volontariato di Protezione Civile VOLOWEB 

con il n°_______________ in data __________________ rappresentata dal 

Sig.________________________________________nato a________________________ 

il__________ il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse 

dell’Associazione stessa; 
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Premesso 

- Che il Comune di Ancona, al fine di aumentare il livello di sicurezza della cittadinanza 
in alcune zone del proprio territorio, difficilmente raggiungibili con mezzi in possesso 
alla stessa Amministrazione, a causa dell’orografia della costa, intende dare continuità 
al Progetto Estate Dorica avviato dall'anno 2003 e quindi all'affidamento del servizio di 
Protezione Civile del tratto di costa Passetto - Mezzavalle –Portonovo di Ancona; 
 

- Che con avviso n. ___________ del___________ pubblicato sul sito istituzionale nella 
sezione amministrazione trasparente è stata indetta apposita procedura per consentire 
a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla 
collaborazione con l’ente;  
 

- Che con atto n°_________________ del_____________ il responsabile dell’U.O. 
scrivente ha selezionato l’Associazione non lucrativa, 
denominata_________________________________, iscritta al N.______________ 
del Registro della Regione Marche (Voloweb)/del RUNTS per lo svolgimento del 
servizio ;  

 
Si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 01 
(Premesse) 

 
Le suesposte premesse vengono, dalle Parti, confermate e dichiarate parte 

integrante e contestuale del presente atto. 
 

ART.02 
(Oggetto della convenzione)  

 
In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, secondo l’articolo 56 del Codice 

del Terzo settore, previa procedura selettiva, il Comune si avvale dell’attività 
dell’Associazione, iscritta nell’apposito registro e, quindi, affida alla stessa la gestione, in 
favore di terzi, dell’attività che si possono riassumere in: 

1. Disponibilità per trasporto di personale e/o materiale comunale o autorizzato dalla 
Direzione Manutenzioni del Comune di Ancona, con preavviso di due ore nel 
contesto di operazioni di pianificazione di sicurezza; 

2. Attività operativa e di prevenzione di Protezione Civile per:  
- Assistenza e soccorso alle persone nella località Passetto, Mezzavalle e 

Portonovo mediante l’utilizzo di mezzi nautici ed operatori abilitati per 
l’assistenza sanitaria, su attivazione da parte della Sala Operativa Guardia 
Costiera (1530); 

- Attività di prevenzione di Protezione Civile per l’avvistamento ed allertamento 
nel contesto del rischio antincendio boschivo; 

- Attività di prevenzione di Protezione Civile per l’avvistamento ed allertamento 
nel contesto del rischio idrogeologico-franoso; 

 
ART.03 

(Responsabili del Progetto) 
 

I responsabili della gestione del progetto, nominati rispettivamente dal Comune e 
dall’Associazione sono il Sig. ….......................................e il Sig.………................................  
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I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, 
avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli 
utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità 
tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.  

I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri 
periodici con gli uffici competenti. 

 
ART.04 

(Obblighi dell’Associazione) 
 

L’Associazione si impegna a svolgere nei tempi previsti ovvero dal giorno 01/07/2022 
al giorno 30/09/2022, dalle ore 09:00 alle ore 19:00 presidio di assistenza nautica, nei 
modi e come previsto dal bando di partecipazione, parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

L’Associazione si impegna ad assicurare i volontari impegnati nel progetto contro gli 
infortuni e le malattie connesse allo svolgimento del progetto stesso nonché per la 
responsabilità civile verso i terzi. 

L’Associazione si impegna a fornire, anche in forma di autocertificazione ai sensi del 
DPR 445/2000, almeno con cadenza mensile,  rendiconto delle attività prestate e 
rendiconto delle spese sostenute oggetto di rimborso come da successivo Art. 07 
attraverso l’invio di una email all’indirizzo info@comune.ancona.it allegando il documento 
di identità del firmatario. 

La non ottemperanza al precedente comma comporterà l’impossibilità, da parte 
del Comune, di rimborso di qualsiasi somma sostenuta. 

 
ART.05 

(Obblighi del Comune) 
 

Il Comune si impegna a comunicare immediatamente al Responsabile della 
Associazione ogni evento che possa incidere sull’attuazione del Progetto “Estate Dorica 
2022” nonché a comunicare tempestivamente alla Associazione ogni variazione o evento 
che possa incidere sulla validità della presente convenzione. 

Il Comune si impegna a liquidare le somme previste dal successivo Art. 07 a fronte 
della rendicontazione delle spese sostenute nei limiti previsti dallo stesso. 

  
ART.06 

(Durata e tempistica) 
 

La presente convenzione decorre dal 01/07/2022 fino al giorno 30/09/2022. 
 

ART.07 
(Determinazione dell’importo) 

 
L’importo massimo rimborsabile  è pari a € …..….,00 al netto del ribasso previsto in 

fase di gara selettiva ed esente IVA come previsto da Legge 215 del 17/12/2021 
conversione del D.L. 146/2021. 

Ai sensi degli artt. 17 e 56 del D.Lgs. 117/2017, sono spese rimborsabili e quindi da 
inserire nel rendiconto mensile di cui all’art. 04: 
- La copertura assicurativa dei volontari prevista dall’art. 04 in ottemperanza all’art 18 

del D.Lgs. 117/2017; 
- Le spese di vitto, nella misura massima di € 10,00/giorno a volontario, con soglia 

massima mensile di € 150,00; 
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- Le spese per carburante e manutenzione alla imbarcazione necessari allo 
svolgimento del progetto stesso; 

- Materiale dpi e sanitario utilizzato per lo svolgimento degli interventi a sostituzione o 
reintegro dotazione necessaria. 

 
ART.08 

(Modalità di erogazione del corrispettivo) 
 

La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, entro 60 (sessanta) giorni, in unica 
soluzione, mediante atto amministrativo, dietro presentazione del terzo e ultimo rendiconto 
come previsto dall’Art.04 e con le medesime modalità. 

L’importo sarà versato, tramite bonifico bancario, sul conto corrente dedicato alla 
presente convenzione, già comunicato dall’Associazione ai sensi dell’art.3, comma 7, 
Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
ART.09 

(Controlli) 
 

 Il Comune, per mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o 
con altre idonee modalità, verifica periodicamente la quantità e la qualità dei servizi resi 
dall’Associazione. 

ART.10 
(Responsabilità) 

 
L’Associazione è l’unica e sola responsabile, nei rapporti con gli utenti e con i terzi in 

genere, per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio in attuazione al progetto. 
A tale scopo, a norma dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017, è stipulata la polizza 

assicurativa prevista dall’art. 4 della presente convenzione con la compagnia 
________________________________ Agenzia di ___________________________ 
numero polizza________________________ scad. ______________________________ 
il cui onere è oggetto di rimborso da parte del Comune come indicato all’Art. 07. 

 
 ART.11 

(Risoluzione) 
 
 Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente 

per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall’Associazione. 
Inoltre, il Comune può risolvere la presente: 

 
- qualora l’Associazione vìoli 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. 
 

ART.12 
(Controversie) 
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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 dovesse insorgere una controversia tra le parti sarà competente il Foro di 
Ancona. 

 
ART.13 
(Rinvio) 

 
Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune e Associazione rinviano al 

Codice Civile ed alle normative vigenti. 
 

ART.14 
(Spese contrattuali) 

 
Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico 

dell’Associazione.  
Il Comune e l’Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso 

d’uso (art. 6 del DPR 131/1986).  
Il Comune e l’Associazione hanno letto la presente e l’hanno ritenuta conforme alle 

loro volontà. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono. 
 

ART.14 
(Privacy) 

 
Il trattamento dei dati dell’Associazione forniti ai fini del presente contratto, saranno 

finalizzati all’esecuzione del contratto medesimo.  
Il responsabile del trattamento dei dati, per la fase dell’esecuzione del contratto, è il 

Comune di Ancona.  
Il trattamento potrà avvenire con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi 

e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, anche in caso di eventuale 
comunicazione a terzi e di collaborazione esterna da parte i responsabili o incaricati del 
trattamento. 

All’Associazione è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in 
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Le richieste dovranno essere rivolte al responsabile del trattamento dei dati personali.  
L’Associazione è responsabile del trattamento dei dati. 
L’Associazione, in quanto esterna al soggetto pubblico, è vincolato ad utilizzare i dati 

per le sole finalità perseguite dall’Amministrazione in base al particolare regime previsto 
per quest’ultima. 

Tratta i dati personali anche al di fuori della struttura pubblica, ma nell’ambito di una 
attività che ricade nella sfera di titolarità dell’amministrazione stessa. 

L’Associazione dichiara di aver ricevuto l' informativa di cui all’art.13 e dell'art.14 del 
Reg. EU n. 679/2016.  

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Per il Comune 
_______________________ 

 Per l’Associazione 
______________________ 

 


