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OGGETTO:  Convenzione  tra  il  Comune  di  Carpi  e  l’Associazione  Servizi  per  il 
Volontariato di Modena (ASVM) finalizzato alla gestione dei volontari della Festa del 
Racconto 2018. Impegno di spesa € 1.700,00.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7
RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA

ARCH. DIEGO TARTARI

Condivisa  l'importanza di  promuovere  e  sostenere  la  cultura  in  ogni  sua forma e,  in 
particolare,  di  mantenere  e  rafforzare  gli  eventi  culturali  consolidati  negli  anni  che 
qualificano l’Ente e l’immagine della città, come la Festa del racconto, giunta quest’anno 
alla tredicesima edizione, che si svolgerà dal 23 al 27 maggio;

Premesso: 
-  che la festa del Racconto si  caratterizza come un evento in forte crescita,  sia come 
diffusione  nei  comuni  delle  Terre  d’Argine  che  come  successo  di  pubblico,  che  si  è 
ampliato sia in termini di età che di gusti culturali;

-  che  uno degli  aspetti  fondamentali  per la realizzazione della Festa è sicuramente da 
individuarsi nella partecipazione attiva dei volontari, che lavorano a stretto contatto con lo 
staff organizzativo e ciò fa sì che possano condividere un progetto multiforme e denso di  
contenuti culturali, sociali e formativi;

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  31  del  13/2/2018  con  la  quale  è  stata 
approvata, sulle basi delle motivazioni contenute nella relazione illustrativa della dott.ssa 
Emilia Ficarelli,  responsabile della biblioteca multimediale A.Loria, la Convenzione tra il  
comune  di  Carpi  e  l’Associazione  Servizi  per  il  Volontariato  di  Modena  (ASVM) 
relativamente  al  reclutamento  e  formazione  dei  volontari  che  saranno  impiegati 
nell’organizzazione della festa del racconto 2018;

Valutato che l’ ASVM, profondamente  radicata sul  territorio,  risulta  iscritta  nel  registro 
unico nazionale del Terzo settore da oltre sei mesi, e rappresenta più di 230 organizzazioni  
di  volontariato a livello locale,  si  dimostra pienamente in grado di svolgere le mansioni 
assegnate,  anche  per  la  presenza  presso  la  Casa  del  volontariato  di  Carpi  che  si  
caratterizza come punto di riferimento per tutti i volontari che saranno impegnati nei giorni  
della festa del racconto; 

Esaminata la bozza della convenzione, allegata al presente atto, in cui, fino al 15 giugno 
2018,  l’ASVM,  in  collaborazione  con  il  personale  del  comune  di  Carpi  coinvolto 
nell’organizzazione dell’evento, si impegnerà a reclutare e formare i volontari che saranno 
impiegati  nell’organizzazione della festa del  racconto 2018, e a garantirne la copertura 



assicurativa fino a un massimo di 120 volontari;

Considerato che all’art. 6 della convenzione in oggetto il Comune di Carpi si impegna a 
farsi carico delle spese assicurative e per attività formative e progettuali svolte dall’ASVM; 
fino ad un importo massimo di € 1.700,00; 

Visto il  preventivo  dell’Associazione  ASVM,  agli  atti  del  prot.com.le  n.  12170  del 
28/2/2018, con il quale vengono quantificati con precisione i costi per l’assicurazione dei 
volontari per un importo di € 1.700,00;

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:

-la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 1/02/2018 ad oggetto “Approvazione della nota 
di aggiornamento al documento unico di programmazione 2018”;

-la delibera del  Consiglio comunale n.  12 del  1/02/2018 ad oggetto  “Approvazione del  
bilancio di previsione 2018/2020 e del piano poliennale degli investimenti”;

-la delibera di Giunta comunale n. 26 del 6/02/2018 “Approvazione del Piano esecutivo di  
gestione anni 2018-2020”;

Visti:

 il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, ”Codice del Terzo settore”;

 il  Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di  armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

 il  Regolamento  dei  contratti  del  comune  approvato  con  delibera  di  Consiglio 
comunale n. 148 del 22-12-2015 con particolare riferimento all’art. 75;

 il  regolamento  comunale  di  contabilità  approvato  con  delibera  di  Consiglio 
comunale. n. 165/2017;

 il D.lgs. n. 267/2000, “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” e 
successive modifiche e integrazioni;

 il  D.Lgs. del 14/3/2013 n. 33 ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli  
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle 
Pubbliche Amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;

tutto ciò premesso



DETERMINA

di approvare la Convenzione con l’Associazione Servizi per il volontariato di Modena per 
la  gestione  dei  volontari  della  festa  del  racconto  2018,  sulle  base  delle  indicazioni 
contenute nella deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 13/2/2018 citata in premessa; 

di impegnare la spesa di € 1.700,00 prevista  per le spese assicurative e formative dei 
volontari alla voce n. 1780.00.03  del bilancio di previsione 2018/2020 (annualità 2018) 
“TRASFERIMENTI Contributi diversi Istituzioni Sociali Private ATTIVITA’ CULTURALI” del 
c.d.c. attività culturali e promozionali;

di dare atto che:

- l’esecuzione dei servizi è prevista nell'anno 2018 e pertanto l’esigibilità della spesa, in  
base a quanto disposto dall’art. 183 Tuel, è nell’anno 2018;

- il contratto/convenzione verrà formalizzato mediante scrittura privata semplice;

-  che  si  assolve  agli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dal  D.Lgs.  33/13,  così  come 
modificato dal D.Lgs. 97/2016, e dalle linee guida di  ANAC, pubblicate con delibera n. 
1310  del  28/12/2016,  mediante  la  pubblicazione  sul  sito  internet  dell’Ente,  sezione 
“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 26 e 27 dei dati in formato tabellare nella 
sottosezione  “Sovvenzioni,  contributi  ,  sussidi  e  vantaggi  economici”,  dell'  atto  di 
concessione e dei dati richiesti in formato tabellare aperto; 

- responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Emilia Ficarelli, dipendente del comune 
di Carpi e responsabile della biblioteca multimediale Loria.



SETTORE: SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO  E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA -  
BIBLIOTECA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Convenzione tra il Comune di Carpi e lAssociazione Servizi per il Volontariato di Modena (ASVM) finalizzato 
alla gestione dei volontari della Festa del Racconto 2018. Impegno di spesa ¬ 1.700,00.

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2018 1700 01780.00.03

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2018 U 543

Descrizione Convenzione con l'Associazione Servizi per il Volontariato di 
Modena (ASVM) per la gestione dei Volontari della Festa del 

Racconto 2018

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Attività culturali e promozionali Natura di spesa

Note

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  92  DEL 03/03/2018 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 03/03/2018

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  DIEGO TARTARI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Convenzione tra il Comune 
di Carpi e lAssociazione Servizi per il Volontariato di Modena (ASVM) finalizzato alla gestione dei 
volontari della Festa del Racconto 2018. Impegno di spesa ¬ 1.700,00. ”,  n° 27 del registro di Settore 
in data  28/02/2018

DIEGO TARTARI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno  al giorno .



 

 

Convenzione 

L' Associazione Servizi per il Volontariato di Modena (ASVM) con sede in Modena in viale Cittadella 30, c. f 

94063990363 in persona del legale rappresentante, Paolo Zarzana, nato a Palermo il 14/02/1972 C.F. 

ZRZPLA72B14G273G 

e 

Comune di Carpi, che in seguito sarà chiamato/a Ente pubblico, p.iva/C.F 00184280360, con sede legale in 

Corso Alberto Pio, 91 – Carpi (Mo) rappresentato dal  Dirigente Settore Cultura Arch. Diego Tartari nato a 

Ostiglia il 09/10/1973, C.F. TRTDGI73R09G186T 

Premesso che 

• il Dlgs 117 del 3 luglio 2017” Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera 

b),della legge 6 giugno 2016, n. 106”  incoraggia la promozione della cultura del volontariato presso 

le nuove generazioni da parte delle amministrazioni pubbliche e promuove il coinvolgimento del 

terzo settore nella progettazione e realizzazione di interventi pubblici nei settori di attività 

d’interesse generale; 

• la Legge Regionale del 21 Febbraio 2005, n. 12 “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di 

volontariato” individua nel nuovo sistema integrato dei servizi il ruolo del volontariato come  

espressione della capacità di auto organizzazione della società civile e afferma un modo nuovo di 

intendere il rapporto tra istituzione pubblica e volontariato, improntato alla piena applicazione del 

principio di sussidiarietà;  

• l’Associazione Servizi per il Volontariato Modena, associazione di volontariato iscritta al registro 

regionale opera con lo scopo di promuovere lo sviluppo e la diffusione della cultura della gratuità e 

della solidarietà e dal 1997 è l’ente gestore del Centro di servizio per il Volontariato della provincia 

di Modena 

• l’Associazione Servizi per il Volontariato di Modena (ASVM) come ente Gestore del Centro di Servizi 

di Modena, svolge servizi di promozione del Volontariato e ha tra i suoi fini istituzionali  

o fornire consulenze, assistenza qualificata e strumenti per la progettazione e realizzazione di 

attività nel campo della solidarietà; 

o stimolare le relazioni e la collaborazione tra il volontariato e le istituzioni pubbliche e private, al 

fine di una valutazione comune delle priorità sociali , per progettare e  attuare gli interventi più 

opportuni; 

o offrire consulenza assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l’avvio e la 

realizzazione di specifiche attività; 

o contribuire all’attuazione di progetti promossi dalle organizzazioni di volontariato fornendo alle 

stesse, prestazioni o servizi previste dagli stessi progetti. 

Considerato che  



 

• L’Associazione Servizi per il Volontariato di Modena dispone della necessaria esperienza e 

competenza per l’accompagnamento di progetti promossi dagli enti pubblici in collaborazione 

con altri soggetti sia profit che non profit; 

• Il Comune di Carpi promuove dal 2006  la Festa del Racconto, iniziativa culturale che si propone 

di avvicinare il grande pubblico alla cultura valorizzando le potenzialità di aggregazione degli 

spazi nel centro storico e connotando gli eventi con caratteri di "Festa" in cui l'elemento 

spettacolare si coniuga con quello conviviale e di incontro tra le persone; 

• L’ente pubblico intende promuovere e valorizzare la partecipazione e il coinvolgimento di 

volontari nelle fasi di progettazione e realizzazione dell’evento; 

• L’Associazione Servizi volontariato ha requisiti di esperienza e radicamento territoriale per 

supportare il Comune di Carpi nelle attività di promozione del volontariato e formazione dei 

volontari coinvolti nell’evento. 

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI COME SOPRA DESCRITTE 

convengono quanto segue: 

Art. 1 Oggetto della Convenzione  

L’ente pubblico e l’associazione si impegnano a collaborare nell’attività di promozione del volontariato 

nell’ambito della Festa del racconto al fine di qualificarne il progetto e agevolare la partecipazione della 

società civile alla programmazione culturale dell’ente pubblico. 

La collaborazione verrà attuata attraverso il reclutamento dei volontari, la formazione congiunta e 

l’organizzazione di appositi momenti di verifica a fine percorso. 

I volontari saranno coinvolti nelle seguenti attività: 

• Attività di comunicazione prima e durante la Festa del racconto 

• Gestione dei punti informativi durante la Festa del racconto 

• Assistenza agli eventi durante la Festa del racconto 

• Segreteria e accoglienza ospiti. 

Art. 2 Impegni dell’Associazione servizi per il volontariato Modena 

 L’Associazione si impegna a: 

• collaborare nella promozione della partecipazione di volontari alla Festa del Racconto 

• collaborare nella formazione dei volontari attraverso uno specifico incontro al fine di approfondire 

il tema della motivazione  

• garantire la copertura assicurativa dei singoli volontari coinvolti prima e dopo l’evento 

• partecipare alla verifica finale con i volontari per valutare la riuscita dell’evento e raccogliere 

sollecitazioni per il futuro. 

 

Art. 3 Modalità operative  

L'Organizzazione si impegna affinché le attività siano rese con continuità per il periodo preventivamente 

concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dall'Ente 



 

pubblico delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle 

attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori. 

L'Ente pubblico è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'Organizzazione ogni 

evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente 

all'Organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione. 

I responsabili si impegnano a mettere in campo le azioni necessarie per il coordinamento dei volontari con 

gli operatori dell’ente coinvolti nella realizzazione dell’evento in un’ottica di complementarietà delle attività 

e   verificano i risultati del programma operativo attraverso un incontro di verifica finale. 

I responsabili sono individuati nelle persone di Emilia Ficarelli per l’ente pubblico e di Valeria Lodi per 

l’Associazione Servizi volontariato Modena. 

Art. 4 Preparazione e assicurazione 

L'Organizzazione, in collaborazione con L’Ente Pubblico, garantisce che gli operatori inseriti nelle attività 

oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche 

necessarie allo svolgimento delle attività servizio o delle prestazioni specifiche e che i volontari inseriti nelle 

attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività 

stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente  come da 

polizza stipulata con la Compagnia di assicurazione Cattolica Agenzia di Parma Polizza numero____. 

L'Ente pubblico si impegna a fornire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai volontari 

impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo modalità da 

concordare con l'Organizzazione contraente. 

Art. 5 Durata e risoluzione  

Il presente accordo ha validità dalla stipula della Convenzione sino al completamento delle attività previste 

per la realizzazione della Festa del Racconto 2018 e in particolare fino al 15 giugno 2018. 

L'Ente pubblico può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata 

inadempienza da parte dell'Organizzazione 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. 

L'Organizzazione 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. 

Art. 6 Rimborso spese 

Sono oggetto di rimborso nell’ambito della presente convenzione le spese assicurative, le spese per attività 

formative e progettuali svolte da propri operatori, che saranno documentati attraverso un’apposita nota 

alla fine della realizzazione delle attività. 

L'Ente pubblico si impegna a rimborsare all'Organizzazione ogni spesa rientrante nell'elencazione del 

comma precedente, nei limiti indicati e su presentazione di apposita documentazione giustificativa fino ad 

un massimo di €. 1.700,00 per un numero massimo di 120 volontari. 



 

Il suddetto rimborso, in conformità a quanto previsto dall’art. 56 del Codice del Terzo Settore non prevede 

alcun ricarico o maggiorazione sui costi direttamente sostenuti dall’associazione in relazione alle attività 

oggetto delle convenzione stessa. 

L'Ente pubblico provvederà a rimborsare le spese entro trenta giorni dalla presentazione delle relative note, 

e comunque non oltre novanta giorni dalla presentazione delle stesse. 

Art. 7 Sicurezza 

L’Associazione che svolge le attività oggetto della presente convenzione è tenuto al rispetto delle 

disposizioni ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro contenute nel D.lgs n 81 del 2008 in relazione 

ai propri dipendenti e collaboratori coinvolti nell’attività. 

Art. 8 Controversie   

In caso di controversie in merito all’applicazione della presente convenzione, sarà competente a giudicare il 

Foro di Modena.  

ART. 11 Registrazione della Convenzione 

La presente convenzione, redatta in duplice copia originale, è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai 

sensi dell’art.5, comma 2 del D.P.R. 26.04.1986 n.131 e successive modificazioni ed è esente da bollo ai 

sensi dell’art. 82 comma 5 del codice del terzo settore (dlgs 116/17). 

 

Carpi, lì ___________________________________ 

 

Per il Comune /Unione  

Il Dirigente del Settore Cultura  

Arch. Diego Tartari 

 

Per Associazione servizi Volontariato Modena  

Il presidente 

Paolo Zarzana  

 

 


