
CONVENZIONE
EX ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE

Il giorno … , con la presente scrittra privata, il Consorzio del Parco Agricolo Nord Est, con sede in
C,na Sofa n. 1, codice fscale 94060750158, qti rappresentato dal Diretore, Dr. Merat Massimo
nato a Monza il 18-07-1969, domiciliato ai fni della presente presso la sede consortle, il qtale
dichiara di agire in nome, per conto e nell’escltsivo interesse dell’ente, in attazione della Delibera
CdA n. 22 del 25/09/2017

e
l’Associazione senza scopo di ltcro denominata _____________________________________ (di
segtito  solo  Associazione)  con  sede  in  Via/Piazza  ______________________________,  codice
fscale  _____________________________,  nella  persona  del  legale  rappresentate  Signor
________________________________________________________________________,  nato  a
___________________________________________________  il  ___________________,  CF
_____________________________, la qtale dichiara di agire in nome, per conto e nell’escltsivo
interesse dell’Associazione; 

RICHIAMATI: 
- il decreto legislatvo n. 117 del 3 ltglio 2017, il “Codice del Terzo setoree; 
- il Codice civile; 
- gli artcoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 ntmero 241 e smi; 
- il decreto legislatvo 18 agosto 2000 ntmero 267 (TUEL) e smi; 

PREMESSO CHE: 
- il principio di stssidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell’operato

dei citadini, singoli ed associat per lo svolgimento di compit e  tnzioni ad esse assegnat; 
- deto principio è sancito dal comma 4 dell’artcolo 118 della Costttzione, dal comma 3 letera

a) dell’artcolo 4 della legge 15 marzo 1997 ntmero 59 e dal comma 5 dell’artcolo 3 del TUEL; 
- Qtest’tltma norma dispone che “i  comtni  e le province [svolgano  le loro  tnzioni  anche

atraverso le attvità che possono essere adegtatamente esercitate dalla attonoma iniziatva
dei citadini e delle loro  ormazioni socialie; 

- il  “Codice  del  Terzo setoree riconosce “il  valore  e la   tnzione sociale  degli  ent del  Terzo
setore, dell'aassociazionismo, dell'aattvità di volontariato e della ctlttra e pratca del dono qtali
espressione  di  partecipazione,  solidarietà  e  pltralismoe,  ne  promtove  “lo  sviltppo
salvagtardandone  la  spontaneità  ed  attonomiae,  e  ne  avorisce  “l'aapporto  originale  per  il
persegtimento di fnalità civiche, solidaristche e di ttlità sociale, anche mediante  orme di
collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province attonome e gli ent localie (artcolo 2 del
d.lgs. 117/2017); 

- il Codice del Terzo setore defnisce “volontarioe la persona che per libera scelta svolge attvità
in  avore della comtnità e del bene comtne, “metendo a disposizione il proprio tempo e le
proprie  capacità  per  promtovere  risposte  ai  bisogni  delle  persone  e  delle  comtnità
benefciarie della sta azionee (artcolo 17 del d.lgs. 117/2017); 

- l'aattvità del volontario non ptò e essere retribtita in alctn modo nemmeno dal benefciario; 
- l'aorganizzazione di appartenenza ptò e rimborsare al volontario soltanto le spese efettvamente

sostentte  per  l'aattvità  prestata,  entro  limit preventvamente  stabilit dalla  stessa
organizzazione; 



- la  qtalità  di  volontario  ristlta  incompatbile  con  qtalsiasi   orma  di  rapporto  di  lavoro
stbordinato  o  attonomo,  nonché  con  ogni  altro  rapporto  a  contentto  patrimoniale  con
l'aorganizzazione di cti  a parte;

PREMESSO, inoltre, che: 
- l’artcolo  56  del  Codice  del  Terzo  setore  consente  alle  amministrazioni  ptbbliche  di

sotoscrivere,  con  le  organizzazioni  di  volontariato  e  le  associazioni  di  promozione  sociale
“convenzioni fnalizzate allo svolgimento in  avore di terzi di attvità o servizi sociali di interesse
generale, se più  avorevoli rispeto al ricorso al mercatoe;

- i  reqtisit richiest dalla  legge,  afnché  organizzazioni  e  associazioni  possano  frmare  la
convenzione, sono: 
 l’iscrizione da almeno sei mesi nel registro tnico nazionale (ovviamente a decorrere dalla

operatvità di  tale registro; dtrante il  periodo transitorio vige l’artcolo 101 comma 3 del
d.lgs. 117/2017); 

 il possesso di reqtisit di moralità pro essionale; 
 il  poter  dimostrare  “adegtata  attttdinee  da  valttarsi  con  ri erimento  alla  strtttra,

all'aattvità concretamente svolta, alle fnalità persegtite, al ntmero degli aderent, alle risorse
a disposizione e  alla  capacità  tecnica e pro essionale,  intesa come “concreta capacità  di
operare  e  realizzare  l'aattvità  oggeto  di  convenzionee,  capacità  da  valttarsi  anche  con
ri erimento  all'aesperienza,  organizzazione,   ormazione  e  aggiornamento  dei  volontari
(artcolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017); 

PREMESSO, infne, che: 
- il comma 3 dell’artcolo 56 stabilisce che la ptbblica amministrazione individti le organizzazioni

e  le  associazioni  di  volontariato,  con  cti  stptlare  la  convenzione,  “mediante  procedtre
comparatve  riservate  alle  medesimee  nel  rispeto  dei  principi  di  imparzialità,  ptbblicità,
trasparenza, partecipazione e parità di tratamento; 

- dal  giorno  14/03/2018  al  giorno  31/03/2018  è  stato  ptbblicato,  stl  sito  istttzionale
www.parcoagricolonordest.it,  in  “Albo  pretorioe,  tno  specifco  “Avviso  ptbblicoe,  per
consentre a ttte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere
alla collaborazione con l’ente; 

- svolta la procedtra comparatva, è stata selezionata l’Associazione non ltcratva denominata
____________________________________________________________________  per  lo
svolgimento del servizio descrito all’artcolo 4 della presente; 

- l’Associazione  ha  qtali  prioritari  scopi  sociali  basat st  sete  principi   ondamentali  qtali:
tmanità, nettralità, imparzialità, indipendenza, volontariato, tnità e tniversalità; 

- l’Associazione è iscrita nel registro della Regione Lombardia dal ____________; 
- lo schema della presente è stato approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

n. 9 del 22/02/2018. 

Tanto richiamato e premesso, il Parco Agricolo Nord Est ed Associazione convengono e stptlano
qtanto segte: 

Artcolo 1 – Richiami e premesse 
Parco Agricolo Nord Est ed Associazione approvano i richiami e le premesse qtali part integrant e
sostanziali della presente. 

Artcolo 2 – Oggeto 



In  orza del principio della stssidiarietà orizzontale, applicando l’artcolo 56 del Codice del Terzo
setore, previa procedtra comparatva, il Parco si avvale dell’attvità dell’Associazione e, qtindi,
afda alla stessa la gestone, in  avore di terzi, dell’attvità di ctra della rete senteristca del Parco,
detagliatamente descrita ai stccessivi art. 4 e 5. 

Artcolo 3 – Finalità 
Il Parco si avvale dell’attvità dell’Associazione per fnalità di promozione e diftsione delle attvità
socialmente  aggregant ed  incltsive,  che  valorizzino  la  conoscenza  del  territorio,  migliorino  la
qtalità della vita dell’individto e, di  consegtenza,  della collettvità. Anche atraverso tn’azione
attva di ctra del proprio ambiente da parte dei volontari per la  rtizione della collettvità.

Artcolo 4 – Attvità convenzionate
1) Le attvità convenzionate con l’Associazione sono di segtito detagliate: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Artcolo 5 – Contribtto per le attvità di ctra della rete senteristca
1)  Per  i  servizi  di  cti  all’art.  4  il  Parco  riconosce  all’Associazione  tn  contribtto  anntale  di  €
________  calcolato  stlla  base  dello  stato  dei  ltoghi,  delle  lavorazioni  previste  e  dei  vigent
prezziari  orestali, st cti si sono omesse le spese di manodopera così come indicate nei prezziari
 orestali e stll’importo neto l’Associazione si è impegnata a garantre tn tlteriore sconto.

Artcolo 8 – Controlli 
Il Parco, a mezzo del proprio personale, atraverso rilevazioni presso gli ttent o con altre idonee
modalità,  verifca  periodicamente  qtanttà  e  qtalità  dei  servizi,  di  cti  all’artcolo  4,  resi
dall’Associazione. 
Anntalmente  l’Associazione  trasmete  al  Parco  l’elenco  detagliato  delle  spese  sostentte  per
l’esercizio del servizio. 

Artcolo 9 – Responsabilità 
L’Associazione è l’tnica e sola responsabile nei rapport con gli ttent e con i terzi in genere per i
rischi derivant dallo svolgimento del servizio. 
A norma dell’artcolo 18 del Codice del Terzo setore, l'aAssociazione ha stptlato tna polizza per
assictrare  i  propri  volontari  da  in orttni  e  malatte,  connessi  allo  svolgimento  dell'aattvità  di
volontariato,  nonché per la responsabilità  civile  verso i  terzi.  Tratasi  della polizza  assictratva
rilasciata  da  _________________________________________________  –  Agenzia  di
____________________________________,  ntmero  ________________________  in  data
________________, scadenza ______________. 
Gli oneri della stddeta polizza sono a carico del Parco (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che
provvederà al rimborso del premio.

Artcolo 10 – Risoltzione 
Ai sensi dell’artcolo 1456 del Codice civile, il  Parco ha  acoltà di risolvere la presente per ogni
violazione o inadempimento delle obbligazioni asstnte dall’Associazione. 



Inoltre, il Parco ptò e risolvere la presente: 
 nel caso in cti l’Associazione violi leggi, regolament anche comtnali, ordinanze o prescrizioni

delle attorità competent; 
 nel caso in cti l’Associazione venga sciolta e posta in liqtidazione, ovvero si determini tna

sostanziale modifca nell’asseto associatvo tale da  ar venir meno il rapporto fdtciario con il
Parco.

La risoltzione è efcace decorsi giorni trenta dalla comtnicazione in  orma scrita ad opera del
Comtne. 

Artcolo 11 – Controversie 
I rapport tra Parco ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione,
corretezza (art. 1175 del Codice civile), btona  ede (art. 1337 e 1366 del Codice civile). 
In caso dovesse insorgere tna controversia tra le part circa l’applicazione della presente venga
esperito tra le stesse tn tentatvo di amichevole conciliazione. 

Artcolo 12 – Rinvio dinamico 
Per ttto qtanto qti non previsto e normato, Parco ed Associazione rinviano al codice civile ed alla
normatva  richiamata  nelle  premesse.  Eventtali  novelle  legislatve  e  regolamentari  troveranno
applicazione  attomatca,  senza  la  necessità  di  provvedere  ad  integrazione  o  rettfca  della
presente. 

Artcolo 13 - Spese contrattali 
Le spese, i diritt, le imposte ri eribili alla stptla della presente sono a carico dell’Associazione. 
Parco ed Associazione provvederanno a registrazione escltsivamente in caso d’tso (art. 6 del DPR
131/1986). 
Parco  ed Associazione  hanno  leto la  presente  e  l’hanno ritentta  con orme alle  loro  volontà.
Approvandola e con ermandola in ogni paragra o e artcolo, la sotoscrivono.

Artcolo 14 – Dtrata 
Il Parco si avvale dell’Associazione, cti è afdato il servizio, con decorrenza dal ______ e scadenza
il _______. 
Parco ed Associazione escltdono qtalsiasi  orma di proroga o rinnovo tacit della presente. 


