
 
(Provincia di Ferrara) 

----------------------------------- 
CONVENZIONE  

TRA IL COMUNE DI CENTO E  
A.T. CASUMARESE 

 

n. prot……………. del …………… 

 
Cento, addì_________________________ 
 
Con la presente scrittura privata tra il COMUNE DI CENTO (FE) con sede in 
Cento Via Provenzali N. 15, CF. 81000520387 rappresentato da: 
 
________________________ in qualità di Dirigente Lavori Pubblici ed Assetto 
del territorio, nato/a _______________ il __________________________ il 
quale dichiara di agire in nome e per conto e nell’esclusivo interesse del 
Comune di Cento  
 
il quale dichiara di agire in nome e per conto e nell’esclusivo interesse del 
Comune di Cento in ottemperanza a quanto disposto con 
D.G.___________________del ________________;  

E 

 
L’ASSOCIAZIONE TURISTICA CASUMARESE di Casumaro, con sede a 
Casumaro, P.zza Donatori di Sangue n.1, 44042 CASUMARO (FE) 
______________________7, rappresentata da ______________ in qualità di 
legale rappresentante, nato ________________ il ___________________ e 
residente ________________, Via ______________ – ______________, di 
seguito denominata Associazione; 
 

PREMESSO CHE 
 

• la Norma costituzionale (art. 118, quarto comma) prevede che “Stato, 
Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma 
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di 
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”; 

• il Testo Unico sugli Enti Locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 3, quinto 
comma) prevede che “i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni 
anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate 
dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”; 

• il Consiglio di Stato sottolinea come non vi siano regole pre-confezionate da 
autorità munite di pubblici poteri, nel momento in cui alcuni soggetti, per lo 
più comunitari (famiglie, associazioni, ecc.) agiscono come cittadini 
“attraverso l’assunzione di compiti, la risoluzione di problemi pratici 
compresenti in una collettività, la gestione di attività coerenti allo sviluppo 
della comunità stessa” trattandosi di “manifestazioni originarie e non 
comprimibili di cittadinanza societaria”; 

• il DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, 
a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 
106” dove all’art. 2 riporta “E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli 
enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attivita' di volontariato e 
della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, 
solidarieta' e pluralismo, ne e' promosso lo sviluppo salvaguardandone la 
spontaneita' ed autonomia, e ne e' favorito l'apporto originale per il 
perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, anche 
mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province 
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autonome e gli enti locali.” Norma innovativa atta ad uniformare tale settore 
che dovrà essere integrata con successivi decreti ministeriali e che istituirà 
un registro unico al quale le associazioni dovranno uniformarsi;  

• La Legge Regionale Emilia-Romagna 9 dicembre 2002 n. 34, e ss.mm.ii. in 
particolare l’art. 1 comma 4 , avente ad oggetto “Norme per la valorizzazione 
delle associazioni di promozione sociale”, che detta altresì i principi generali 
che favoriscono i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di 
promozione sociale, nella salvaguardia dell'autonomia delle associazioni 
stesse;  

• La Legge Regionale Emilia-Romagna 30 giugno 2014, n. 8 e ss.mm.ii., 
avente ad oggetto “Legge di semplificazione della disciplina regionale in 
materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio 
civile, istituzione della Giornata della cittadinanza solidale” dove all’art. 4 
prevede che gli obiettivi di cui al comma 3, della stessa, possono essere 
perseguiti anche attraverso la stipula di accordi con i comuni, ovvero con le 
loro unioni, con i soggetti istituzionali, economici e sociali interessati e con il 
coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di 
promozione sociale e degli altri soggetti del Terzo settore; 

• L’art. 6 dello Statuto Comunale fa rientrare fra i compiti istituzionali del 
Comune la promozione e valorizzazione delle libere forme associative senza 
scopo di lucro fornendo, qualora se ne riconosca la necessità, anche un 
supporto logistico ed economico; 

• La legge 135/2001 riconosce il valore della costruzione di Sistemi di Turismo 
Locale che vengono promossi dagli Enti territoriali, dalle comunità locali 
nelle loro diverse espressioni culturali ed associative, attraverso forme di 
concertazione  che contribuiscono a rafforzare lo sviluppo delle risorse 
turistiche del territorio; 

Richiamato il Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato con la legge di 
conversione 7 agosto 2012, n. 135, recante: "Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché 
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore 
bancario."(conosciuto come “Spending Review”) che all’art.4, comma 6, 
prevede: “A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni (…) 
possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a 
convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice 
civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale 
in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli 
articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore 
dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere 
contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse (…omissis …) le 
associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, 
(… omissis …) ”. 
 
Precisato che l’ A.T. Casumarese rientra appunto nella fattispecie delle 
associazioni di promozione sociale; 
 
Tenuto conto che la stessa Associazione si avvale annualmente del Patrocinio 
non oneroso della Regione Emilia Romagna inerente all’utilizzo del Logo RER 
ed inoltre la stessa fa parte del Consorzio Terre e Acqua della Provincia di 
Ferrara e iscritta al Consorzio Sagre e Dintorni MISEN; 
 

TENUTO CONTO CHE 

 
- I Comuni sono i detentori delle deleghe in materia di turismo locale e con il 

supporto delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) intraprendono 
azioni tese a rafforzare le proprie identità; 

- La Regione Emilia Romagna con legge n. 7/98 art. 4 riconosce ai Comuni le 
competenze di valorizzazione dell’economia turistica del proprio territorio, 
attraverso: 

o i servizi turistici di base relativi all’accoglienza, che comprende in 
particolare l’assistenza ai turisti e l’informazione a carattere locale; 
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o l’organizzazione o compartecipazione a manifestazioni di 
intrattenimento o altre iniziative di animazione e promozione turistica 
di interesse locale.  

A tale fine possono avvalersi anche delle APS e di altri organismi sul 
territorio; 

- l’Associazione risulta regolarmente iscritta al Registro Comunale delle 
Associazioni di Promozione Sociale con determinazione n. 447/15, e 
all’Agenzia delle entrate per l’attribuzione del numero di codice fiscale e 
partita iva; 

- tra gli scopi  statutari dell’Associazione figurano (stralcio dello statuto): 

a) la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e 
naturale nonché  delle tradizioni, anche gastronomiche, locali; 
b) la diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, 
della condizione fisica e psichica nonché  delle relazioni sociali; 
c) lo sviluppo del turismo sociale e alla promozione turistica di interesse 
locale; 
 
Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l’Associazione può: 
 
a) organizzare e gestire fiere e sagre locali, manifestazioni sportive, eventi 
culturali e ricreativi; 
b) partecipare ad eventi che si svolgono in altre località, con lo scopo di 
promuovere il territorio di Casumaro;  
c) avanzare e sostenere proposte dirette alla realizzazione di opere ed 
impianti che rivestono interesse turistico, ricreativo, sportivo e culturale e di 
abbellimento del proprio territorio; 
d) fare opera di sensibilizzazione per sviluppare l'ospitalità e il rispetto 
dell'ambiente; 
e) svolgere in maniera ausiliaria e sussidiaria l'attività di vendita e 
intermediazione di pacchetti turistici, come definiti dalla normativa 
provinciale in materia di turismo, previa apposita autorizzazione della 
Provincia.  

 
L’Amministrazione Comunale per la programmazione e organizzazione delle 
iniziative, di cui sopra, a forte impatto partecipativo e locale, si è spesso 
avvalsa della collaborazione dell’Associazione; 

Considerato inoltre che: 

• l’Associazione ha sempre curato l’organizzazione della 
manifestazione fieristica casumarese “Fiera di San Lorenzo” 
importante momento di  valorizzazione commerciale della frazione 
centese, ricco di animazione e iniziative culturali, oltre 
all’organizzazione di tutti gli eventi e manifestazioni a supporto e 
collaterali alla fiera stessa; 

• L’Amministrazione comunale, ai fini della promozione sociale, 
culturale e turistica, individua nella realizzazione di eventi, 
manifestazioni, iniziative culturali momenti importanti di valorizzazione 
del territorio, per i quali la collaborazione progettuale, tecnica ed 
amministrativa della AT Casumarese rappresenta un valore aggiunto 
oltre a significare un ulteriore e importante riconoscimento del ruolo e 
dell’importanza dell’associazionismo e del volontariato nella 
realizzazione degli obiettivi dell’Amministrazione sul versante sociale, 
culturale, e della promozione locale;  

• Il Comune di Cento, conscio del valore e dell'apporto 
dell’Associazione, intende sostenerne le attività e gli obiettivi come da 
proprio Statuto, riconoscendole il compito di organizzare direttamente 
o fare da necessario tramite con le altre realtà associative e non del 
territorio per la realizzazione di eventi, manifestazioni, feste e 
quant'altro si svolga nell'ambito territoriale anche con il patrocinio 
comunale; 

RICHIAMATA 
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La Delibera di Giunta municipale n..…..del ……………..con la quale 
si approva il presente schema di convenzione; 

Quanto sopra premesso, ritenuto parte integrante della presente convenzione, 
con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge si conviene 
quanto segue: 

ART. 1 – Oggetto della convenzione  

 
Il Comune di Cento e l’Associazione Turistica Casumarese si impegnano a 
promuovere nell’ambito del territorio di Casumaro a favore dei propri cittadini 
attività e iniziative tese alla valorizzazione della realtà sociale, culturale e 
folcloristica della comunità locale. A tal fine intendono sottoscrivere il presente 
atto sulla base dei cui contenuti definiti e che si svilupperanno programmi di 
collaborazione. 
 
L’Associazione svolge le proprie attività relative alla realizzazione di 
manifestazioni ed eventi. 
Il Comune di Cento intende inoltre sostenere le iniziative proprie della 
Associazione, previste dallo Statuto 
In linea di massima, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Associazione si 
organizza nel biennio 2018-2019 le seguenti manifestazioni/iniziative tra cui: 
 
a) LA FIERA DI SAN LORENZO ( luglio e agosto  - 10 agosto San Lorenzo); 
b) Eventi e manifestazioni a supporto della FIERA DI SAN LORENZO (mesi di 
luglio e di agosto); 
c) “ Mercatino del Riuso e Fai da te” (ogni prima domenica del mese) 
 

ll Comune di Cento si può avvalere della collaborazione dell’ASSOCIAZIONE 
TURISTICA CASUMARESE per l’esercizio di: 

 

• organizzazione di iniziative utili allo sviluppo della conoscenza delle 
attrattive di Casumaro, anche al di fuori del territorio comunale al fine di 
una migliore gestione dei servizi di interesse turistico; 

• partecipazione al miglioramento della qualità della vita del Comune di 
Cento in particolare della Frazione di Casumaro e sviluppo dell’attività di 
carattere sociale; 

• promozione di manifestazioni culturali, convegni, concerti e lotterie e 
gestione di circoli nell’ambito del Comune di Cento; 

 
L’Associazione inoltre potrà presentare progetti di attività da sottoporre 
all’esame dell’Amministrazione Comunale che potranno prevedere la richiesta 
di eventuali ulteriori contributi. 
 
ART. 1 bis – Mercatino del Riuso e del Fai da Te – disposizioni 
specifiche  

 
TENUTO CONTO delle seguenti fonti normative: 

• la direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, con la 
quale vengono stabilite misure volte a proteggere l’ambiente e la salute 
umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e 
della gestione dei rifiuti; 

• il D.L:208/2008 “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di 
protezione dell'ambiente” come convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 
13, che all’art. 7 sexies disciplina le modalità di valorizzazione a fini 
ecologici dei mercati dell’usato, prevedendo in particolare: “Il Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare conclude con le 
regioni, le province ed i comuni, in sede di Conferenza unificata di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un accordo di 
programma, che può prevedere la partecipazione di associazioni 
particolarmente rappresentative a livello territoriale, al fine di 
regolamentare, a fini ecologici, la rinascita e lo sviluppo, in sede locale, 
dei mercati dell'usato. Sulla base di tale accordo, gli enti locali, a partire 
dal 2009, provvedono all'individuazione di spazi pubblici per lo 
svolgimento periodico dei mercati dell'usato. ….(omissis)” 
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• il D.lgs 205/2010 che, introducendo l’art. 180-bis “Riutilizzo di prodotti e 
preparazione per il riutilizzo dei rifiuti” nel D.lgs 152/2006 “Norme in 
materia ambientale”, ha posto in carico alle pubbliche amministrazioni la 
promozione di apposite iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e 
la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti; 

• DGR Emilia Romagna n. 151 del 10/2/2014; 
 

L’AT Casumarese è soggetto organizzatore, a titolo gratuito, della gestione 
del “Mercatino del Riuso e Fai da te” di Casumaro nel rispetto della normativa 
sopra citata. 
 
a) TIPOLOGIA DEI PARTECIPANTI e LOGISTICA-ORARI - Possono 

partecipare al mercatino solo i soggetti che vendono oggetti propri, 
usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento. 
LOGISTICA - La manifestazione si svolge nelle seguenti vie e piazze: 
Piazza donatori di Sangue e nell’area cortiliva Ex Scuole Elementari 
delimitata da Via Dante, Matteotti e Virgilio a Casumaro- ORARI: 
l’iniziativa seguirà i seguenti orari, dalle ore 6.00 alle ore 20.00;  

 
b) ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO - L’Associazione per ogni 

manifestazione mensile, dovrà produrre alla Polizia Municipale e all’ICA  
tramite FAX/EMAIL, l’elenco mensile dei partecipanti all’iniziativa. 
L’Associazione deve garantire la massima rotazione dei partecipanti al 
fine di evitare lo svolgimento di attività di commercio continuativo e 
stabile relativo a medesimi operatori.  
L’Associazione deve prevedere che, nell’ambito di tale manifestazione, 
sia presente un punto informativo sulla raccolta differenziata dei rifiuti e 
distribuendo materiale come sacchi per organico ecc.; 

 
c) TARIFFE VARIE - L’Associazione, per la gestione di tale iniziativa, è 

soggetta al pagamento della COSAP e relativo eventuale conguaglio del 
Regolamento Comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione 
di spazi ed aree pubbliche, D.C.C. n 43 del 5/5/2008 (art 19 comma 2 – 
tipologia 10); 

 
d)  SANZIONI/PENALITA’ - Nel caso di inottemperanza a quanto indicato 

ai precedenti punti l’Amministrazione comunale può valutare la 
sospensione dell’iniziativa per il mese successivo.  

 
e)  RECESSO DELLA CONVENZIONE LIMITATAMENTE ALL’INIZIATIVA 

- Fermo quanto disposto dall’art. 12 della presente convenzione, il 
Comune di Cento e l’Associazione potranno recedere, in qualsiasi 
momento, per inadempienza agli obblighi previsti nel presente allegato, 
limitatamente alla gestione/organizzazione dell’iniziativa “Mercatino del 
Riuso e Fai da te”; 

 
f) DISPOSIZIONI finali - Qualsiasi disposizione/informativa resa pubblica 

dall’Associazione riguardante le modalità di svolgimento dell’iniziativa 
oggetto della convenzione dovrà essere conforme al contenuto della 
presente. 

 

L’organizzazione del “Mercatino del Riuso e Fai da te” dovrà immediatamente 
attenersi ed uniformarsi a quanto verrà disposto da eventuale nuova 
normativa, pena la sospensione. 

 
ART. 2 – Supporto del Comune di Cento 
Per le iniziative concordate, che dovranno armonizzarsi a quelle di autonoma 
programmazione dell’Ente, il Comune metterà a disposizione, a titolo gratuito 
e compatibilmente con le proprie disponibilità, strutture, attrezzature, mezzi e 
beni immobili di proprietà o, in disponibilità, necessari all’attuazione 
dell’evento.  
A tal fine l’Associazione non potrà usare o concedere in uso le attrezzature o 
gli immobili di proprietà Comunale per scopi diversi da quelli previsti nel 
presente atto. Dovrà quindi utilizzare detti beni usando la diligenza del buon 
padre di famiglia e dovrà osservare tutte le norme di sicurezza e di igiene 
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contenute nei regolamenti Comunali nonché nelle disposizioni di legge in 
materia applicabili e compatibili con la natura dei beni medesimi. 
 
Per organizzare le manifestazioni di cui all’art. 1 il Comune garantirà alcuni 
servizi di supporto alle iniziative nella misura che verrà di volta in volta 
puntualizzata sulla base del programma presentato.  
 
Se questi servizi sono onerosi, l’Associazione dovrà sostenerne i relativi costi. 
 
Definizione dei servizi erogati direttamente dall’Amministrazione 
Comunale, quando e se dovuti: 
 
Lavori Pubblici 

• Servizi straordinari connessi alla viabilità interna ed esterna delle aree 
interessate alle iniziative (Apposizione/rimozione segnali temporanei e 
transenne, movimentazione segnaletica stradale permanente); 

• Servizio di sgombero neve da strade ed aree pubbliche interessate alle 
iniziative, accessorio al servizio previsto in convenzione; 

• Attivazione del servizio di pulizia straordinaria e raccolta rifiuti; 

• Potature di contenimento delle alberature di proprietà pubblica poste sulle 
vie interessate alle iniziative; 

 
Polizia Municipale 

• gestione della viabilità urbana e vigilanza durante le manifestazioni; 

• rilascio nulla osta o autorizzazioni di competenza all’epoca dello 
svolgimento delle iniziative;  

 
SUAP - COSAP 

• rilascio autorizzazioni relative al rumore in riferimento alle singole 
manifestazioni; 

• acquisizione SCIA alimentare; 

• comunicazione o autorizzazione occupazione suolo pubblico; 

• autorizzazione varie collegate alle attività svolte; 

• acquisizione comunicazioni relative alle attività svolte; 
 
URP e Comunicazione 
l’Amministrazione utilizzerà i propri canali comunicativi per promuovere la più 
ampia partecipazione agli eventi e alle manifestazioni. 

 
ART. 3 – Obblighi dell’Associazione Turistica Casumarese 
L’Associazione assume gli obblighi della presente convenzione, tenendo 
sempre presente l’interesse pubblico primario di promuovere, incrementare e 
qualificare lo sviluppo territoriale nell’ambito di sua competenza ed 
assicurando la piena imparzialità e neutralità di ogni attività svolta. 
 
Sono a carico dell’Associazione tutte le spese organizzative delle iniziative 
citate al punto 1). 
 
L’Associazione si impegna ad ottenere, prima di ogni evento e comunque nei 
termini prescritti dalla normativa in vigore, le autorizzazioni necessarie allo 
svolgimento della manifestazione stessa con particolare riferimento agli artt. 
68, 69 e 103 del TULPS. 
 
L’Associazione si impegna inoltre a citare sempre il Comune di Cento come 
ente di riferimento, riportandone lo stemma su tutti i canali promozionali e 
materiale informativo prodotto. 

L’Associazione è tenuta a presentare annualmente il proprio bilancio 
preventivo e consuntivo, ai fini dell’ottenimento del contributo annuale. E’ 
altresì tenuta a presentare a consuntivo un rendiconto economico delle 
iniziative svolte comprensivo sia delle entrate che delle spese sostenute. 
 
ART. 4 – Forme, modalità, limitazioni per l’attuazione dei servizi 
L’Associazione si impegna ad ottemperare a tutte le norme e a rispettare tutte 
le condizioni previste dal presente atto, nonché a rispettare le altre 
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disposizioni che l’Amministrazione Comunale dovesse emanare nell’interesse 
pubblico.  
 
L’Associazione presenta, laddove necessario, per le diverse iniziative oggetto 
della presente convezione, l’istanza di occupazione suolo pubblico corredata 
dalla richiesta di limitazione della circolazione e sosta dei veicoli. 
 
L’Associazione si impegna, altresì, a mantenere stretti rapporti con 
l’Amministrazione Comunale, in particolare collaborando con gli Assessorati 
alle Attività Produttive, alla Cultura e al Turismo oltre ad altri Enti e/o Strutture 
individuate dall’Amministrazione Comunale. 
 
L’Associazione potrà utilizzare gratuitamente, a fini organizzativi per 
l’espletamento dell’attività oggetto della presente convenzione sale riunioni di 
proprietà comunale, previa regolare richiesta da inoltrare all’ufficio 
competente. Potrà inoltre utilizzare altri spazi comunali, previa apposita 
richiesta da inoltrare preventivamente agli uffici competenti. 
 
ART. 5 – Obblighi delle parti 
Le parti si impegnano a stipulare o ad integrare le proprie coperture 
assicurative per i danni alle persone e /o cose , per quanto di competenza, per 
le iniziative riportate nel presente testo. 
 
Il Comune provvederà, qualora si rendesse necessario e dietro richiesta 
formale della associazione,  alla integrazione delle coperture già esistenti od 
alla stipula di nuovo contratto per  quanto non già presente nelle coperture 
assicurative dell’ente, a seguito di esame di apposita  richiesta formulata dalla 
associazione.    
 
ART. 6 – Durata della convenzione 
La convenzione di cui al presente atto ha durata fino al 31 dicembre 2019 
prorogabile di un anno, alle stesse condizioni. 
 
La presente convenzione potrà essere rivista di comune accordo, oltre a tener 
conto dei casi di modificazione del quadro normativo di riferimento. 
 
L’Associazione inoltre dovrà adeguarsi a quanto sarà previsto e disposto dal 
DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a 
norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” 
pena la decadenza/estinzione della convenzione in oggetto. 
 
 
ART. 7 – Statuto e Atto Costitutivo dell’Associazione  
Lo statuto dell’Associazione, in cui sono fissati gli scopi e i principi reggenti la 
relativa attività, è interamente richiamato dal presente atto e, pertanto, ogni 
sua modificazione dovrà essere tempestivamente comunicata 
all’Amministrazione Comunale. 
 
ART. 8 – Oneri e responsabilità per danni 
L’Associazione  risponde per eventuali danni a terzi, per lesioni e danni a 
cose, derivanti dallo svolgimento delle attività previste dalla presente 
convenzione, anche svolte tramite i volontari della associazione stessa ed in 
generale delle persone  delle quali deve rispondere, tramite apposita 
copertura di responsabilità civile  terzi  con massimale unico non inferiore ad € 
1.000.000,00. 
 
L’Amministrazione comunale dovrà rivestire la  qualifica di terzo; 
l’Associazione dovrà altresì  rispondere per eventuali danni arrecati ai beni, 
attrezzature, immobili di proprietà della amministrazione stessa nonché al 
personale stesso della amministrazione. 
La polizza RCT della Associazione, a copertura di quanto sopra, dovrà essere 
valida ed efficace al momento della sottoscrizione della presente convenzione 
con presentazione di copia della stessa entro 15 gg dalla sottoscrizione della 
convenzione stessa. 
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ART. 9 – Accertamenti e controlli sull’attività 
Al Comune di Cento è riservata ampia facoltà di controllo sull’attività svolta 
dall’Associazione rispetto alle attività affidatele, anche con l’eventuale 
partecipazione di un rappresentate dell’Amministrazione stessa alle riunioni 
del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione, nonché con la 
presentazione, per opportuna conoscenza, dei bilanci preventivi e consuntivi;  
 
ART 10 - Imposte 
L’Associazione non potrà far carico di alcun obbligo fiscale al Comune di 
Cento, restando lo stesso sollevato da ogni responsabilità per inadempienza; 
 
L’ Associazione è esentata al pagamento della COSAP(art. 20 comma 1, 
ultimo paragrafo del Regolamento comunale per l’applicazione del canone per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche – COSAP) per la realizzazione delle 
attività svolte ed indicate nella presente convezione ad eccezione dell’attività 
del MERCATINO DEL RIUSO E FAI DA TE. 
 
Le strade che interessano le attività/iniziative esenti di cui all’art.1, lettere a) e 
b) sono le seguenti:  

area urbana di: 
a. SP 67 tratto compresa dall’incrocio con via Bondenese all’incrocio 

via Casumaro Bondeno  
b. piazza Donatori di Sangue. 
c. Area cortiliva ex scuole elementari di piazza Donatori di Sangue 

delimitata dalle vie Dante, Matteotti e Virgilio. 
 
L’Associazione per il  “Mercatino del Riuso e del Fai da Te” è invece soggetta 
al pagamento della COSAP (applicando il coefficiente di cui all’art 19 punto 
10) del vigente Regolamento comunale per l’applicazione del canone per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche). 
 
ART. 11 – Personale dell’Associazione e rapporti di lavoro 
Il personale che collabora con l’Associazione risponderà per fatti illeciti, e per 
effetto della presente convenzione, non si instaurerà alcun tipo di rapporto di 
lavoro tra i dipendenti stessi e l’Amministrazione Comunale. 
 
Il Comune di Cento non assume alcuna responsabilità per quanto attiene ai 
rapporti di lavoro fra l’Associazione ed i suoi dipendenti o prestatori d’opera. 
 
L’Associazione è responsabile dell’osservanza di tutte le norme in vigore sulla 
disciplina e tutela dei lavoratori dipendenti e dei prestatori d’opera. 
 
ART. 12 – Recesso della convenzione 
Il Comune di Cento potrà recedere dalla convenzione per motivi di moralità, 
buon e interesse pubblico, oltre che per inadempienza agli obblighi in essa 
previsti, anche per grave stato di insolvenza dell’Associazione con almeno 6 
mesi di preavviso. 
L’Associazione potrà recedere dalla convenzione per motivate ragioni, con 
almeno 6 mesi di preavviso; 
 
ART. 13 – Somme riconosciute dal Comune di Cento all’Associazione  
 
All’Associazione è riconosciuto un contributo annuale pari ad euro 2.000,00, 
quale sostegno alle attività istituzionali dell’Associazione, in particolare per 
quelle descritte all’art 1) della presente convenzione. 

 
ART. 14 Modalità di pagamento 
 
Per quanto riguarda il contributo quale sostegno alle attività istituzionali 
proprie l’Associazione: 
 
a) per l’acconto, pari ad un contributo dell’80% della somma prevista, dovrà 
presentare, entro il 31/12: 
 

• il proprio bilancio preventivo; 

• una relazione pianificatoria delle attività da svolgersi; 
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b) per il saldo, pari al restante 20% della somma prevista, dovrà presentare, 
entro il 30 aprile dell’anno successivo: 
 

• il proprio bilancio  consuntivo; 

• un rendiconto economico delle iniziative svolte comprensivo sia delle 
entrate che delle spese sostenute; 

• una relazione illustrante le attività realizzate con il contributo erogato, 
specificando le ricadute sociali di tali attività e i risultati raggiunti. 

• copia delle fatture e ricevute attestanti quanto effettivamente sostenuto 
pari al contributo complessivo; 

 
Art. 15 - Privacy 
I dati personali forniti, obbligatori per le finalità connesse allo svolgimento 
delle attività connesse al raggiungimento degli scopi della convenzione, 
saranno trattati dalla Associazione conformemente alle disposizioni del D. 
Lgs. 196/2003 e saranno comunicati ai terzi solo per motivi inerenti la 
gestione delle attività. 
 
Si definiscono inoltre i seguenti criteri operativi: 

• la comunicazione e lo scambio dei dati avviene unicamente in relazione 
allo sviluppo delle attività oggetto della convenzione, che rientrano tra le 
finalità; 

• i dati sono comunicati e resi disponibili in forma pertinente e non 
eccedente rispetto all’utilizzo che di essi deve essere fatto. 

 
I dati comunicati o direttamente acquisti dalla Associazione per conto del 
Comune di Cento non potranno essere riprodotti ad uso della Associazione 
stessa né resi noti in alcuna forma o modalità e dovranno essere restituiti o 
conferiti al Comune di Cento contestualmente alla presentazione della 
rendicontazione dell’attività svolta. 
In relazione al trattamento dei dati personali la Associazione dovrà adottare le 
misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, 
necessarie a garantire la sicurezza delle transizioni e delle archiviazioni dei 
dati stessi. 
Sarà fatto divieto assoluto alla Associazione di comunicare i dati personali, 
sensibili e giudiziari gestiti in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o 
privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme 
di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di 
dati a strutture sanitarie e in caso di incidenti o infortuni, ecc.) 
La Associazione si impegna, inoltre, a provvedere, ai sensi dell’art. 13 del 
citato D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, alle notificazione dei dati personali 
trattati in forza della presente convenzione, quando previsto. 
 
Qualora i dati personali dovessero essere conferiti direttamente alla 
Associazione questa si dovrà impegnare a:  
a) soddisfare gli adempimenti di cui agli art. 13, 23, 24, 27 e 20 del D. Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196; 
b) trasferire tempestivamente al Comune di Cento con le dovute cautele 

relative alle misure di sicurezza, la banca dati nella quale sono state 
archiviate le informazioni acquisite. 

 
L’Associazione dovrà individuare il titolare ed il responsabile dei trattamenti di 
dati in relazione alla propria attività ed alla propria struttura organizzativa ed 
alla nomina degli incaricati al trattamento dei suddetti dati. 
 
ART. 16 – Norme finali 
 
Le parti contraenti convengono che le eventuali vertenze giudiziarie 
comunque derivanti dal presente atto saranno deferite, in via esclusiva, alla 
cognizione del Tribunale di Ferrara. 

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, la 
Associazione sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso 
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito 
incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 
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per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto. 

Ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 2bis tariffa parte seconda – 
caso d’uso, il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso e le 
spese di registrazione sono a carico della parte che vorrà provvedervi. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Cento, lì ____________________________ 
 

 
 

Comune di Cento (FE) 
 

Settore  
Lavori Pubblici ed Assetto del 

territorio  
………………………………. 

 
__________________ 

 
 

 
 

Associazione  AT CASUMARESE 

Il Legale Rappresentante 

 

……………………………………… 

 
                  ____________________ 

 

 
  

 


