CONVENZIONE CON L’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO AUSER
MODENA PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RECUPERO MATERIALI E BENI
DUREVOLI DISMESSI E RIUTILIZZABILI. E PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI
DI EDUCAZIONE AMBIENTALE.

L’anno duemilaundici , addì 24 del mese di maggio, presso la Residenza Municipale di Novi di
Modena;
FRA
il COMUNE DI NOVI DI MODENA, con sede in Novi di Modena, piazza 1° maggio n. 26, che
in seguito sarà chiamato Comune, codice fiscale e partita IVA n. 00224020362, rappresentato dal
Geom. Malvezzi Paolo, in qualità di responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio,
E
l’Organizzazione di volontariato CENTRO AUSER MODENA di Modena che in seguito sarà
chiamata “AUSER”, codice fiscale n. 94022480365, con sede legale in Modena viale Ciro Menotti n.
37, iscritta nel Registro Provinciale al n. 432 del 06/04/1993, rappresentata dal sig.. Morselli
Angelo nato a S. Benedetto Po il 13/11/1950, residente a Modena via N. Sauro n. 22, in qualità di
Presidente e Legale Rappresentante dell’organizzazione stessa.
Premesso:
–

–

–

–

Che la legge 11.08.1991, n.266 e successive modifiche "Legge quadro sul volontariato" riconosce
il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione,
solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto
originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo
Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali;
Che l'art.7 di suddetta legge prevede che gli Enti Locali possano stipulare convenzioni con le
organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri appositi e che dimostrino
attitudine e capacità operativa;
Che la Regione Emilia Romagna, con la L.R. 21 febbraio 2005 n.12, ispirandosi ai principi della
succitata L. 266/1991 ed ai principi fondanti la Carta dei Valori del Volontariato, disciplina agli
artt..13 e 14 i rapporti convenzionali ed i criteri di priorità per le convenzioni fra le istituzioni
pubbliche e le organizzazioni di volontariato;
che il Comune di Novi di Modena e l’AUSER - sezione di Novi - condividono la necessità di
operare in campo ambientale al fine della riduzione del rifiuto, di migliorare il livello di raccolta
differenziate e di fornire ai cittadini informazione e servizi adeguati a tali finalità;

In continuità con la precedente convenzione firmata il 13/03/2007

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
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Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Il Comune e l’Auser promuovono, per le finalità di cui in premessa, i seguenti progetti:
a. gestione di un centro di recupero, riciclaggio e riutilizzo di materiali, di beni ed oggetti dismessi
o non più utilizzati (mercatino del riuso);
b. realizzazione di attività informativa/educativa rivolta agli utilizzatori del centro di recupero per
la corretta gestione dei rifiuti;
c. collaborazione dell’AUSER a campagne informative, rivolte a tutta la cittadinanza, nell’ambito
dei piani di miglioramento comunali della gestione rifiuti e temi ambientali in genere

Art. 2 – GESTIONE DEL PROGETTO
L’AUSER provvederà alla gestione del centro di raccolta e riutilizzo, nonché alle attività di cui al
punto b. dell’art.1, con propri volontari iscritti, eseguendo in proprio le seguenti azioni e/o attività
tese a favorire il riutilizzo dei materiali, dei beni ed oggetti dismessi, curando nel contempo i
rapporti con i conferitori dei materiali e dei beni stessi:
1. fornire informazioni precise e puntuali, rivolte ai conferitori, riguardo le finalità dell’iniziativa
che ha come principale scopo il recupero di materiali e la conseguente concreta possibilità che i
beni ed oggetti dismessi, parte degli stessi e/o i materiali conferiti siano utilizzati direttamente,
tal quali o modificati, da altre persone o utenti;
2. consentire prelievi, all’interno del centro di recupero, di materiali ed oggetti dismessi da parte di
cittadini interessati al loro recupero e riutilizzo, a fronte di un’offerta in denaro, quale
contributo all’Auser per le spese di gestione dell’attività stessa e per il finanziamento di iniziative
con finalità sociali che l’Associazione intende perseguire; per ogni offerta i soggetti gestori
dell’area rilasceranno regolare semplice ricevuta;
3. integrare, con la propria organizzazione, propri mezzi e dotazioni, l’attività di recupero e
riciclaggio materiali e beni durevoli anche mediante il prelievo degli stessi al domicilio di utenti
anziani ed in disagiate condizioni sociali e/o che non possiedono idonei mezzi per il trasporto
di detti materiali e beni durevoli al centro di recupero.
Le attività indicate al punto c. dell’art. 1 saranno di volta in volta concordate con il Comune.

Art. 3 – IMPEGNI DELL’AUSER
Per l’attuazione della presente convenzione l’AUSER si impegna a mettere a disposizione del
Comune la propria capacità organizzativa ed operativa e proprie attrezzature per lo svolgimento
delle attività previste dal progetto di cui all’art.1, precisando che le stesse saranno svolte con
l’apporto determinante e prevalente di volontari.
Nell’assegnare volontari od altri operatori alle varie attività previste dal progetto AUSER si impegna:
–
a verificare il possesso, da parte degli stessi, delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo
svolgimento delle attività e prestazioni specifiche, anche al fine delle tutele previste dall’art.3
comma 12/Bis D.Lgs. n.81/2008.
–
a dotare i volontarie e gli operatori assegnati al progetto di Dispositivi di Protezione Individuali
quali scarpe antinfortunistiche, guanti da lavoro in pelle e mascherine antipolvere, nonché di
abbigliamento adeguato alle prestazioni richieste.
–
a stipulare le assicurazioni previste dall’art.4 della Legge 266/1991 in favore dei propri volontari.
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AUSER, inoltre, si impegna a fornire al Comune un rendiconto economico derivante dall’attività
del centro di recupero, anche in sede di bilancio consuntivo complessivo di tutte le proprie attività,
evidenziando le somme che saranno destinate a finanziare le iniziative a carattere sociale e culturale.

Art. 4 – IMPEGNI DEL COMUNE
Il comune mette a disposizione di AUSER, in comodato gratuito valevole per la durata della
presente convenzione, l’area di circa 250 mq. adiacente al Centro di raccolta posto in Via Roma n.
52, da utilizzare come Centro di recupero per il deposito dei materiali, beni ed oggetti di cui trattasi.
Il Comune si impegna a fornire supporti tecnici per divulgare congiuntamente informazioni circa gli
obiettivi e l’attuazione del progetto complessivo di cui all’art. 1.
Si impegna, inoltre, a fornire ai volontari informazione sui rischi specifici esistenti negli ambienti in
cui sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.
Il Comune garantisce, inoltre, il rimborso di spese ed oneri derivanti dalla presente convenzione
come specificato nel successivo art.6.

Art. 5 – ACCESSI AL CENTRO DI RECUPERO
Gli accessi ed i conferimenti al Centro di recupero (mercatino) gestito da AUSER dovranno essere
consentiti esclusivamente negli orari prestabiliti e chiaramente indicati da apposita cartellonistica
nelle adiacenze dell’ingresso.
I cittadini saranno accolti dai volontari presenti, identificabili anche con apposito cartellino.

Art. 6 - SPESE AMMESSE A RIMBORSO
Sono ammesse a rimborso le seguenti spese:
- oneri per coperture assicurative dei volontari,
- quota parte delle spese generali effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività
progettuali,
La spesa massima ammessa a rimborso non può superare l’importo annuale pari ad € 500,00.
La liquidazione della spesa avverrà entro un mese
documentazione giustificativa delle spese sostenute.

dalla presentazione da parte di Auser di

Art. 7 – ALTRE RESPONSABILITÀ
Il Comune è tenuto a comunicare tempestivamente all’AUSER stessa ogni evento che possa
incidere sulla validità della presente convenzione.
I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di
verificare che gli operatori rispettino i diritti e la dignità degli utenti ed utilizzino modalità
tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche del settore.
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Art. 8 - DURATA
La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione da parte dei contraenti ed avrà
durata fino al 31/12/2015. L’eventuale rinnovo sarà oggetto di apposita nuova convenzione.
Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata
inadempienza dell’AUSER riguardo gli impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in
senso stretto l’attività oggetto della presente convenzione.

Art. 9
La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di
registro ai sensi dell’art. 8, comma 1 Legge 266/91

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
per il Comune di Novi di Modena ___________________________________
per L’Associazione di volontariato AUSER –MO _______________________
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