
 1 

CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 56, COMMI 1 E 4, DEL D. LGS. 117/2017 

PER L’ATTIVAZIONE E GESTIONE DI UN PERCORSO DI CO-

PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA 

RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO 

EX-MACELLO. 
 

         
L'anno duemilaventuno del mese di Novembre 

 

tra 

 

Il Comune di Vignola con sede legale in Vignola, Via Bellucci n. 1 codice fiscale 

00179790365 - rappresentato da D.ssa Maria Cristina Serafini in qualità di Responsabile 

del Servizio Cultura, Biblioteca, Democrazia e Partecipazione, 

 

e 
 

CSV TERRE ESTENSI ODV  con sede legale in Modena, Viale della Cittadella 30, 

codice fiscale 94063990363 - rappresentata da Alberto Caldana, in qualità di legale 

rappresentante dell’Associazione CSV Terre Estensi Odv 
 

Premesso 

 

- che l’Amministrazione Comunale nei propri obiettivi programmatici intende 

recuperare e valorizzare l’area fluviale che si estende nei pressi del fiume Panaro, 

tra cui la zona di Via Zenzano e degli immobili ivi compresi, l’ex-macello e l’ex-

lavatoio comunale; 

- che, per raggiungere tale scopo, l’Amministrazione Comunale intende partecipare 

al Bando di Rigenerazione Urbana 2021, approvato con Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 1220 del 26.07.2021, con la proposta di riqualificazione e di 

rifunzionalizzazione mediante interventi di restauro e risanamento conservativo 

dell’immobile comunale denominato ex-macello, includendo nella co-progettazione 

anche le aree limitrofe e l’edificio denominato ex-lavatoio; 

- che, per quanto previsto dall’art. 4 del suddetto Bando Regionale, per realizzare il 

progetto sopra citato, si prevede di attivare un percorso di co-progettazione ai sensi 

dell’art. 55 del D. Lgs. 117/2017, rivolto ad Enti del Terzo Settore, che saranno 

individuati attraverso apposito avviso pubblico, indicante i requisiti di 

partecipazione; 

 

 

Visto il Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore” 

 

Dato atto 
- che il comma 1 dell’art. 56 del Dlgs. N, 117 del 3 luglio 2017 prevede che “le 

Amministrazioni Pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di 

volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno 6 mesi nel 

registro unico nazionale del terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento 
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in favore di terzi di attività con servizi sociali di interesse generale, se più 

favorevoli rispetto al ricorso del mercato”; 

- il comma 2 del medesimo articolo prevede che “le convenzioni di cui sopra 

possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e 

alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e 

documentate”; 

- il comma 3 del medesimo articolo prevede che “l’individuazione delle 

organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui 

stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, 

trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative 

riservate alle medesime”; 

 

Preso atto 

- che il Comune di Vignola, con Determinazione n. 576 dell’08.11.2021, ha indetto 

una procedura comparativa ai sensi dell’art. 56, comma 3 del d. Lgs. 117/2017; 

- che CSV TERRE ESTENSI ha presentato domanda di partecipazione alla suddetta 

procedura comparativa ed è stata ritenuta idonea allo svolgimento dell’attività 

richiesta, così come da verbale della commissione interna prot. int. n. 4497 del 

18.11.2021; 

- che CSV TERRE ESTENSI ODV risulta iscritta al Registro del Volontariato della 

Regione Emilia-Romagna n. 746 – Atto di iscrizione regionale n. 6472 del 

23.07.1997; 

 

Tutto ciò premesso 
 

si conviene e stipula quanto segue 

 

Art. 1 
(Oggetto) 

 

La presente Convenzione ha per oggetto il rapporto di collaborazione tra CSV Terre 

Estensi e Comune di Vignola al fine di avviare e gestire un percorso di co-progettazione 

insieme agli Enti del Terzo Settore che hanno manifestato il loro interesse attraverso 

apposito avviso pubblico, per identificare attività e progetti che coniughino le dimensioni 

della sostenibilità ambientale, dell’inclusione sociale e della valorizzazione del patrimonio 

culturale, agroalimentare e paesaggistico negli spazi oggetto di rigenerazione urbana 

dell’ex-macello, ex-lavatoio ed aree limitrofe. 

 

Art. 2 

(Finalità e obiettivi) 
Per conseguire l’obiettivo della definizione di un progetto di gestione condivisa degli spazi 

dell’ex-macello, dell’ex-lavatoio e delle aree limitrofe, CSV Terre Estensi odv, nei limiti di 

spesa previsti dalla presente convenzione, si impegna ad eseguire le seguenti attività: 

1. Progettazione del percorso di co-progettazione insieme al Comune di Vignola 

- supporto alla progettazione dell’avviso pubblico di co-progettazione; 

- ricognizione territoriale dei portatori di interesse e delle esperienze/progetti funzionali al 

percorso partecipativo; 

- progettazione di dettaglio del percorso (tempistiche, ruoli, formatori, strumenti). 
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2. Implementazione percorso: formazione 

- incontri formativi aperti alla partecipazione di politici e tecnici del Comune di Vignola e 

ai soggetti della rete accreditati dall’Avviso; 

- incontri in modalità online e/o in presenza, dipendentemente dalla situazione pandemica; 

- approfondimento degli elementi di co-programmazione e co-progettazione, ai sensi degli 

art. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore; 

- analisi propedeutica e congiunta dei bisogni e delle linee di intervento su cui progettare. 

 

3. Implementazione percorso: co-progettazione interventi 

- organizzazione di 3-4 gruppi di lavoro tematici con la rete dei soggetti accreditati (es: 

sostenibilità ambientale, giovani e cittadinanza attiva, inclusione sociale e lavorativa, 

contrasto alle nuove povertà, ..); 

- attivazione gruppi di co-progettazione (dipendentemente dalle adesioni all’Avviso 

Pubblico): 3-4 gruppi composti da max 15 persone, per max 3-4 incontri per ogni gruppo; 

- definizione linee di indirizzo degli interventi/progetti emersi dal percorso (report); 

- accordo con la rete dei soggetti accreditati a chiusura del percorso di co-progettazione 

(es: convenzione, protocollo di intesa, ..). 

 

4. Coordinamento, monitoraggio e valutazione (trasversale) 

- costituzione di un tavolo tecnico di gestione del percorso tra CSV e Comune di Vignola; 

- supervisione e monitoraggio del percorso; 

- valutazione in itinere e finale: report intermedio, questionari ai partecipanti, report finale. 

 

5. Promozione e comunicazione (finale) 

- per la ricerca e la sensibilizzazione dei portatori di interesse del territorio; 

per la visibilità e disseminazione dell’esperienza a livello locale, regionale e nazionale (es: 

canali web e social, media e pubblicazioni di settore, rete nazionale CSVnet) 

 

 

Art. 3 
(Durata) 

La presente convenzione ha validità dal 29 novembre 2021 fino al 29 ottobre 2022 e non 

potrà essere rinnovata tacitamente. 

Potrà cessare prima di detto termine soltanto per uno dei seguenti motivi: 

a) esaurimento del fine per il quale è stata istituita; 

b) disposizioni di legge; 

c) volontà dei convenzionati; 

d) mancata attuazione degli obiettivi stabiliti. 

 

 

Art. 4 

(Impegni a carico di CSV Terre Estensi) 
 

CSV Terre Estensi odv si occupa della gestione delle attività di co-progettazione e 

provvede all’attuazione delle fasi di cui all’art. 2 della presente convenzione avvalendosi 

prioritariamente dei volontari singoli ed organizzati in forma associativa residenti 

nell’ambito territoriale interessato dall’intervento.  
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L’ODV garantisce che i propri volontari/operatori inseriti nel progetto oggetto della 

presente convenzione sono in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo 

svolgimento delle attività previste nel progetto.   

L’ODV si impegna a fornire il necessario supporto tecnico e consulenziale ai referenti del 

Comune di Vignola e ai volontari singoli e associati impegnati nello svolgimento del 

percorso di co-progettazione. 

 L’ODV garantisce altresì che i volontari sono coperti da assicurazione contro gli infortuni 

derivanti dall’espletamento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi a 

norma dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017.  

 

Art. 5 

(Impegni a carico del Comune di Vignola) 
Il Comune di Vignola si impegna a svolgere attività di coordinamento per la realizzazione 

del percorso di co-progettazione e ad individuare un referente tecnico, l’Istruttore Direttivo 

del Servizio Democrazia e Partecipazione, che si relazioni con CSV Terre Estensi per tutti 

gli aspetti connessi all’espletamento degli atti, allo svolgimento degli incontri di 

formazione e di co-progettazione, alla supervisione e al monitoraggio del percorso e ai 

rapporti con la parte politica e associativa coinvolta nel progetto. 

Il Comune di Vignola istituisce inoltre un tavolo di lavoro composto da referenti del 

Comune stesso e dell’organizzazione di volontariato con il compito di coordinare la 

pianificazione e la realizzazione delle attività sopra individuate e curare il percorso di co-

progettazione con gli Enti del Terzo Settore che hanno risposto al relativo Avviso Pubblico. 

 

Art. 6 

(Comunicazioni periodiche) 
Con cadenza semestrale il referente di CSV Terre Estensi Odv si impegna a trasmettere al 

Responsabile del procedimento un sintetico documento di programma di interventi e azioni 

da promuovere, nonché il riepilogo delle attività svolte e del personale coinvolto inerente 

le attività oggetto di convenzione. 

 

 

Art. 7 
(Responsabili) 

Per l’articolazione e lo sviluppo dell’attività in convenzione si individuano i responsabili 

della gestione nominati rispettivamente nella persona di: 

Elisa Quartieri – Istruttore Direttivo Servizio Democrazia e Partecipazione; 

Silvia Prampolini – Referente sede territoriale di Vignola CSV Terre Estensi 

Il coordinamento dell’attività di cui all’art. 2 compete all’Istruttore Direttivo del Servizio 

Democrazia e Partecipazione. Gli operatori dell’ODV fanno riferimento gerarchico al 

Responsabile di Macro-Area Progettazione e Animazione e alla Direzione. 
 .  
 

Art. 8 
(Contributo economico) 

 

Il Comune di Vignola, per i servizi resi e per garantire l’esistenza delle condizioni 

necessarie a svolgere con continuità le attività previste dalla presente convenzione, dato 

atto che l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal 
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beneficiario (art. 17, comma 3 del codice), si impegna a versare a CSV Terre Estensi, a 

titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (ai sensi del comma 2 

dell’art. 56 del D.Lgs. 117/2017) un importo massimo di 10.000 €, suddivisi in € 4.000 sul 

Bilancio 2021 e € 6.000 sul bilancio 2022 dell’Ente. L’importo annuale stanziato a bilancio 

deve sempre essere inteso come importo massimo rimborsabile. 

 

 

Art. 9 
(Rendicontazione delle spese) 

In base all’art. 56, comma 4 del D. Lgs. 117/2017 deve osservarsi il principio 

dell’effettività delle spese, 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 all’attività oggetto della 

convenzione. L’importo, così come definito nell’art. 8 della presente convenzione, sarà 

liquidato dietro presentazione di note di addebito riepilogative di rendicontazione delle 

attività realizzate e dei costi sostenuti rimborsabili, in due tranche, firmate dal Presidente di 

CSV Terre estensi odv e corredate da idonea documentazione di spesa ai sensi dell’art. 56 

del Dlgs. 117/2017. 

L’intera documentazione contabile inerente le attività svolte in convenzione, comprensiva 

dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dall’ODV e messa a 

disposizione del Comune di Vignola per eventuali ulteriori verifiche. 

Il Comune di Vignola provvederà a liquidare il suddetto rimborso, entro 30 giorni dalla 

presentazione del rendiconto delle spese sostenute. 

La liquidazione delle spese è altresì subordinata al rilascio da parte del Presidente di CSV 

Terre Estensi di una dichiarazione, sottoscritta ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

con la quale si attesta che: 

- per le spese rendicontate ai fini del contributo oggetto di liquidazione l’ODV non 

ha percepito rimborsi per le medesime da altri Enti o Istituzioni pubbliche; 

- che l’ODV è tuttora iscritta nel Registro del Volontariato della Regione Emilia 

Romagna n.746, atto di iscrizione n. 6472 del 23.07.1997; 

- che le spese di cui si chiede il rimborso sono riferite esclusivamente ad attività 

riconducibili al Comune di Vignola. 

 

 

 

Art. 10 
(Applicazioni ritenute ed oneri di legge) 

 

L’ODV dichiara che le predette erogazioni non sono soggette all’applicazione della 

ritenuta del 4% di cui all’art. 28 comma 2 del DPR 600/73, in quanto trattasi di somme 

corrisposte per attività di volontariato a soggetto che non svolge neanche occasionalmente, 

attività commerciale. 

Le somme corrisposte all’ODV non sono soggette ad IVA ai sensi dell’Art. 79 comma 2 

del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii 
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Art. 11 
(Imposte e tasse) 

 

La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro ai sensi 

dell’art. 82 del D. Lgs. 117/2017. 

 

 

Art. 12 
(Controversie – foro competente) 

Per ogni controversia che potesse insorgere tra il Comune di Vignola e CSV Terre Estensi è 

competente il Foro di Modena. 

 

 

Art. 13 
(Trattamento e tutela dei dati personali) 

Nel rispetto del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, CSV 

Terre Estensi odv si assume l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui 

venga in possesso o conoscenza e di non divulgarne in alcun modo e forma e di non farne 

oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 

all’esecuzione della presente convenzione. 

Il trattamento e la tutela dei dati personali verranno effettuati come da informativa allegata 

(Allegato 1), da considerarsi parte integrante della presente convenzione. 

 

 

Art. 14 
(Norma finale di rinvio) 

Per quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, si intendono richiamate 

le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in quanto applicabili e 

compatibili con la stessa natura dell’atto. 

 

 

 

   Per il Comune di Vignola                                           Per CSV Terre Estensi              

  

 F.to Dott.ssa Maria Cristina Serafini                                 Alberto Caldana 
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