SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO E
L’ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI CINISELLO BALSAMO PER
LE ATTIVITA' NELL'AMBITO DELLA PROTEZIONE CIVILE ANNI 2020/2022.
A) – COMUNE DI CINISELLO BALSAMO, (Codice Fiscale 01971350150 - Partita Iva 00727780967)
nella persona del Dirigente xxxxxxx nato a xxxxxx il xxxxxx e domiciliato, per la carica presso la sede
comunale, il quale interviene nel presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 107 del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267 nonché dell’art. 69 dello Statuto del Comune, esclusivamente in nome, per conto e
nell’interesse del Comune medesimo;
B) – ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI CINISELLO BALSAMO
ONLUS (codice fiscale 94614420159), con sede in Cinisello Balsamo, Via Giolitti, 5, di seguito
denominata Associazione, nella persona di xxxxxxx, nato a xxxxxx il xxxxxx, in qualità di xxxxxx
PREMESSO


Che le attività di Protezione Civile, nell’accezione prevista dal Decreto Legislativo 2 gennaio 2018,
n.1 sono ricomprese in un sistema che esercita tale funzione costituita dall’insieme dalle
competenze e delle attivita' volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli
animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine
naturale o derivanti dall’attività dell'uomo;



Che il Comune di Cinisello Balsamo non possiede una dotazione di personale e mezzi sufficienti
a fronteggiare tutte le emergenze che possono interessare il territorio comunale;



Che il D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 recante il Codice del Terzo settore riconosce il valore e la
funzione degli enti del terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e 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 e gli Enti locali;



Che in particolare l’art.56 del D. Lgs.117/2017 stabilisce le forme e le modalità con le quali le
pubbliche amministrazioni di cui all’art.1 comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 possono
sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni del Terzo settore convenzioni
finalizzate allo svolgimento di attività di interesse generale, tra le quali all’art.3 comma 1 lettera y)
figura la protezione civile;



Che nell’ambito della protezione civile comunale le associazioni di volontariato rappresentano un
apporto determinante nello svolgimento delle attività di prevenzione, controllo e soccorso;



Che l’associazione di volontariato individuata per l’attività di protezione civile non persegue
obiettivi diversi da quelli di solidarietà sociale, operando senza trarre profitti dalle prestazioni
effettuale;



Che l’Associazione è regolarmente iscritta al Registro Regionale del Volontariato di cui alla L.R.
26 Aprile 1993 n. 28 con Decreto del Presidente della Giunta Regione.
TUTTO CIO’ PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:
Il Comune di Cinisello Balsamo nella persona del xxxxxxx come sopra qualificato, affida all'Associazione
lo svolgimento delle attività nell'ambito della Protezione Civile, che tramite xxxxxx come sopra
qualificato, dichiara di accettare e di sottostare incondizionatamente a tutte le prescrizioni legislative e
regolamentari in merito ad esse, nonché alle seguenti condizioni:
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
L'Associazione, nella persona xxxxxxxx, si impegna a svolgere le funzioni appresso specificate:
A. Attività di pronto intervento e di prevenzione sul territorio e nelle strutture pubbliche comunali;
B. Collaborazione nelle attività sviluppate dagli uffici dell’Amministrazione Comunale tese alla
prevenzione dei rischi per la popolazione derivanti da calamità naturali o attività umane, ovvero
attività svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino
danni conseguenti a eventi calamitosi e non calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite
per effetto delle attività di previsione;
C. Coadiuvare l’amministrazione comunale nelle attività a supporto della popolazione e del
territorio, sia in termini di assistenza che di ausilio alle attività di prevenzione pandemica, nelle
forme che saranno di volta in volta individuate anche in ambito COC, nell’ambito della emergenza
nazionale e regionale del Covid-19;
D. Coadiuvare l’ufficio Protezione Civile nella raccolta dei dati necessari al continuo aggiornamento
del Piano Intercomunale di Protezione Civile;
E. Fornire all’Ufficio protezione civile, e su specifica richiesta, il supporto necessario per garantire
le comunicazioni radio fra il C.O.C. e altri siti sul territorio comunale anche mediante l'attivazione
di stazioni portatili e/o mobili;
Ulteriore oggetto della presente convenzione risulta essere l'uso, e le procedure ad esso correlate, delle
strutture e dei mezzi di proprietà comunali funzionali all'attuazione di cui alla presente convenzione.
In particolare:

 l'uso dei mezzi d'opera e degli strumenti o attrezzature di proprietà del Comune di Cinisello
Balsamo ed in dotazione all'Ufficio Tecnico Comunale ed alla Polizia Locale così come meglio
indicati al successivo articolo 6.
ART. 2 CONCESSIONE IN COMODATO
DELL’IMMOBILE COMUNALE DI VIA PER BRESSO
Fatte salve eventuali diverse strategie organizzative e gestionali che l’Amministrazione Comunale si
riserva di adottare in ordine all’immobile, appartenente al proprio patrimonio indisponibile, sito in via
Per Bresso (Via Padre Turoldo) catastalmente individuato al fg. 42 mappale 39 (parte) il Comune - al fine
di poter essere adibita agli usi istituzionali sopradescritti - concede in comodato all’Associazione il
predetto bene immobile.
La durata del comodato è fissata nei medesimi termini della presente convenzione, ed avrà pertanto
scadenza al 31.12.2022. Alla scadenza del termine convenuto il comodatario è obbligato a restituire
l’immobile oggetto del presente comodato, salvo concessione di proroghe espresse del comodato da parte
della amministrazione comunale.
Tuttavia, se durante il termine convenuto sopravvenga un urgente ed imprevisto bisogno del
Comune/comodante ovvero l’Amministrazione Comunale volesse dar seguito a diversa strategia
organizzativa e gestionale dell’immobile, il Comune potrà esigerne la restituzione immediata, dandone
preavviso almeno 2 (due) mesi prima. In questo caso sarà onere del proprietario/comodante mettere a
disposizione della stessa Associazione ulteriori spazi, sino allo scadere del contratto.
L’immobile dovrà essere restituito, con effetto immediato, all’Amministrazione Comunale nello stato in
cui si trova qualora dovessero venire meno, per decisione del comodatario, la destinazione d’uso dei locali
come prevista nella presente convenzione.
L’utilizzo dei locali, ivi compresi gli eventuali mobili esistenti all’interno, non dovrà, comunque,
intralciare, rendere difficoltoso e/o sospendere in alcun modo l’espletamento delle attività esercitate e/o
da esercitare in luoghi attigui dalla proprietà/comodante e/o da ulteriori eventuali concessionari d’altri
spazi all’interno dell’immobile.
Alla scadenza della durata della convenzione, i locali sopra citati dovranno essere riconsegnati in
disponibilità al Comune liberi da materiali o beni che non siano di proprietà dell’Ente. La consegna dovrà
avvenire in perfette condizioni di manutenzione senza corresponsione da parte del Comune stesso di
alcuna somma per compensi, rimborsi od indennità di sorta.
Si rileva che nel suddetto immobile, sono sopravvenute problematiche di ordine strutturale al vaglio dei
tecnici competenti. Sino al completamento delle verifiche e al successivo trasferimento della attività della
associazione nella sede di via Padre Turoldo, da concordarsi con l’amministrazione, l’amministrazione
concede altresì in comodato l’attuale sede di Via Giolitti individuato catastalmente al fg. 4 mappale 2 del

NCTU, civici 1 e 3, alle medesime finalità e condizioni di cui al presente articolo. Si precisa che i costi
relativi alle utenze degli immobili concessi in comodato d’uso rimangono a carico dell’Associazione.
ART. 3 - RESPONSABILE ATTIVITA’
Per le attività di cui sopra l'Associazione, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 28/93, dovrà comunicare, entro
dieci giorni dalla stipula della presente convenzione, con lettera da inviare al Responsabile del Servizio
Protezione Civile del Comune, i nominativi dei Referenti operativi della Associazione per le attività in
oggetto, con almeno due nominativi prontamente reperibili. I Referenti operativi cureranno il
coordinamento
delle singole attività ed i rapporti con il Servizio di Protezione Civile dell’Amministrazione comunale e
gli altri organismi interessati alle attività in oggetto.
Le variazioni dei nominativi dei Referenti operativi dovranno essere tempestivamente comunicate.
ART. 4 - RICONOSCIMENTO DEGLI ADDETTI ALLE ATTIVITA’
Allo scopo di assicurare la massima trasparenza e la riconoscibilità da parte di terzi, nello svolgimento del
servizio, gli addetti dovranno indossare abbigliamento riconducibile alle insegne dell’Associazione in
oggetto e apposito tesserino di riconoscimento in vista.
ART. 5 – ASSICURAZIONI
Tutto il personale volontario operante nell’Associazione deve essere regolarmente assicurato ai sensi
dell’art. 18 del D.Lvo 3 luglio 2017 n. 117 e della legge n. 266/91 art. 4 e 7 comma 3, e D.M. attuativo.
L'Associazione, infatti, deve dimostrare il possesso di idonea polizza assicurativa a tutela dei rischi di
malattia e infortunio relativo al tipo di attività svolta, unitamente alla responsabilità civile verso terzi,
attraverso presentazione di documenti attestanti quanto sopra o dietro rilascio di autocertificazione da
parte del sottoscrittore della presente convenzione. Il rimborso economico di cui all’art. 9 rimborsa proquota le coperture assicurative dei volontari.

ART. 6 - BENI IMMOBILI ED ATTREZZATURE A DISPOSIZIONE
DELL’ORGANIZZAZIONE
Come previsto dall’art. 1, per lo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione
l'Associazione si avvarrà delle attrezzature a propria disposizione, impegnandosi a produrre al momento
della stipula della presente convenzione, un elenco delle suddette attrezzature così come previsto dalla
L.R. 28/1993 art. 10 lett. f).
Il Comune di Cinisello Balsamo concede in uso a titolo gratuito, all'Associazione, l'uso dei seguenti mezzi:

 mezzo dotato di scala aerea come da scheda tecnica allegata per interventi previsti allegato 1 negli
orari extralavorativi, rimanendo in capo all'Ente gli oneri di manutenzione ed assicurativi;
 mezzo scavatore come da scheda tecnica allegata per interventi previsti allegato 1 negli orari
extralavorativi;
 gruppo fari in dotazione alla Polizia Locale;
 transenne metalliche e segnaletica stradale.
ART.7 - VERIFICA PERIODICA DELL’ATTIVITÀ’ SVOLTA
L’Ente si riserva la facoltà di verificare, attraverso il proprio personale, le attività svolte, di cui alla presente
convenzione, anche sotto il profilo della qualità. Eventuali osservazioni devono essere comunicate
all’Associazione per iscritto entro 15 gg dalle verifiche effettuate, affinché l’Associazione adotti i necessari
provvedimenti correttivi.
L'Associazione provvederà comunque a trasmettere semestralmente una dettagliata relazione sulle attività
svolte a consuntivo del servizio effettuato a giustificativo delle ricevute emesse, come previsto dalla L.R.
28/1993 art. 10 lett. h).
ART. 8 - COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE
L'Associazione si obbliga a dare tempestiva comunicazione in caso vengano variati, oltre ai nominativi
dei Referenti dei servizi di cui all’art. 2, i nominativi di coloro che ricoprono incarichi associativi, e
l’eventuale modifica delle attrezzature a loro disposizione, come previsto dalla L.R. 28/1993 art. 10 lett.
m). L'Associazione assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto, da parte del personale
impiegato,
della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti
dell’utenza, come previsto dalla L.R. 28/1993 art. 10 lett. i), ed il rispetto di tutte le norme nazionali e
regionali in materia di interesse della presente convenzione.
ART. 9 – CONTRIBUTO ANNUO
Fatto salvo modifiche normative successive alla stipula della presente convenzione, per lo svolgimento
delle attività di cui all’articolo 2 della presente convenzione, l’Amministrazione Comunale si impegna a
corrispondere all’Associazione di volontariato un contributo economico, di cui all'art. 56 comma 2° del
D.Lgs. 3 luglio 2017 n° 117, volto esclusivamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate, che sarà determinato con successivi atti dirigenziali sulla base degli importi ascritti a,
Bilancio dell’Ente.
Il contributo non potrà essere comunque superiore all’80% delle spese effettivamente sostenute per
l’attività svolta.

Il contributo di cui sopra verrà erogato a seguito di formale istanza presentata ai sensi dell’art. 40 comma
1 del D. L.vo 01.01.2018 n. 1 accompagnata dalla relazione annuale di riepilogo e della documentazione
attestante le spese sostenute tra cui deve obbligatoriamente comparire la polizza assicurativa stipulata
dall'associazione di volontariato di cui all'art. 18 del D. Lvo 3 luglio 2017 n° 117.
ART. 10 PRIVACY
Il Comune di Cinisello Balsamo dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE
679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto/bando, potrà
trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di
finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali
obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti tenuti alla riservatezza, con logiche
correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi
momento è possibile esercitare i diritti i cui al Regolamento UE 679/2016. Il titolare del trattamento è il
Comune di Cinisello Balsamo
Per maggiori informazioni circa il trattamento ei dati personali, il contraente potrà visitare il sito
www.comune.cinisello-balsamo.mi.it accedendo alla sezione privacy, e scaricare l’informativa completa
ART.11 - DURATA DELLA CONVENZIONE, CONDIZIONI FINALI E CONCLUSIVE
La presente convenzione ha validità triennale per il periodo dal 2020/2022 eventualmente rinnovabile
per il successivo triennio. Eventuali modifiche devono essere concordate fra le parti nel rispetto delle
norme vigenti in materia.
Qualora intervenissero, durante il periodo, modifiche legislative in materia, sarà possibile, in comune
accordo, procedere alla revisione della presente convenzione.
In caso si verifichino situazioni di non osservanza delle norme inserite nella presente convenzione o,
comunque, incompatibili con l’ordinamento vigente, il Comune di Cinisello Balsamo può recedere dalla
presente convenzione in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta.
La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo in assoluto ai sensi del punto 27-bis della tabella
allegato B del D.P.R. 26/10/72 n. 642, essendo l'Associazione un'organizzazione non lucrativa di utilità
(ONLUS).
Si precisa che le attività espletata dall’Associazione non si considerano cessioni di beni né prestazioni di
servizi ai fini dell’imposta sul valore, come previsto dalla Legge 266 del 11/08/1991 art. 8 c. 2 essendo
l’associazione costituita esclusivamente per fini di solidarietà.
Si dichiara che il contributo relativo al presente atto, trattandosi di importo inferiore a € 150.000,00 non
è soggetto agli accertamenti per la lotta alla mafia, ai sensi del D.Lgs 218/2012.

È vietata la cessione del presente atto. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso.
Le spese relative sono a carico del richiedente la registrazione. Il presente Atto, predisposto in modalità
elettronica e convertito in file PDF/A, consta di n. 7 (sette) pagine intere e di n. 207 (duecentosette) righe
titolo e firme escluse, è approvato dalle parti in quanto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono
digitalmente a distanza tramite invio dei file via PEC.
IL DIRIGENTE

L'ASSOCIAZIONE

