CONVENZIONE ex art.56 del Codice del Terzo Settore
per la realizzazione del progetto 5PANI - LA SPESA CHE SERVE

L'anno _________, questo giorno____ del mese di ___________in Capannori, nella sede
comunale, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. ______________________
TRA
COMUNE di CAPANNORI
rappresentato da Maria Elisabetta Luporini, nata a _____ il ___________, nella sua qualità di
Dirigente del Settore "Servizi alla Persona" domiciliata per la qualifica presso la Sede Comunale
ubicata in Capannori, Piazza Aldo Moro n. 1, la quale dichiara di intervenire alla stipula della
presente convenzione non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione
che rappresenta e ciò in forza dell'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e che
il Comune suddetto è in possesso di Codice Fiscale - P.I.: 00170780464; in appresso denominato:
"Comune";
E
ARCIDIOCESI DI LUCCA – UFFICIO PASTORALE CARITAS
con con sede legale in Lucca, Piazzale Arrigoni n.2, rappresentata per la firma del presente atto da
Mons. Michelangelo Giannotti, nato a______________ il ___________ e residente a
_____________________________ C.F.__________________, in qualità di rappresentante legale
in appresso denominata "Caritas Diocesana";
E
PANE QUOTIDIANO ONLUS
con sede legale in S. Leonardo in Treponzio, via del Borgo 41, Capannori, , c.f. 92007670463,
rappresentata per la firma del presente atto da__________________, nato a________________
il____________________ e residente a in Via _______________________________________
C.F.____________________, in qualità di rappresentante legale in appresso denominata "Pane
Quotidiano Onlus";
E
ASCOLTA LA MIA VOCE ONLUS
con con sede legale in Gattaiola, via Ponte Salissimo n. 9, c.f. 92032020460, rappresentata per la
firma del presente atto da Andrea Vannucchi, nato a__________il ______________ e residente a
________________________,C.F._______________________; in qualità di rappresentante legale
in appresso denominata "Ascolta la mia voce Onlus" Iscritta al Registro Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato in data 20/01/2004 Decreto di Iscrizione n. 08/XIV/D1.
Premessa
Il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il "Codice del Terzo settore" riconosce "il
valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di
volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo", 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, le Province autonome e

gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017).
Il Codice del Terzo settore afferma che:
- "volontario" è la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene
comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai
bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs.
117/2017);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente
sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa
organizzazione e rispettando i limiti sanciti dall'art. 17 del d.lgs. 117/2017;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato
o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa
parte;
- ai sensi dell'articolo 56, le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere, con le organizzazioni
di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in
favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso
al mercato".
Tutto ciò premesso ed in esecuzione della determinazione dirigenziale n._________ del _________
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto della convenzione
In forza del principio della sussidiarietà orizzontale il Comune si avvale dell'attività dei soggetti
presenti sul territorio per fornire un’assistenza alimentare alle famiglie in situazione di marginalità
economica, attraverso la fornitura di un supporto alimentare gratuito ed azioni di educazione
alimentare e al consumo, attraverso anche la costruzione di una rete di contatti e di solidarietà
sociale.
La specificità del progetto consiste nel particolare approccio di capacitazione, che ha portato ad
allestire il servizio come una bottega , lasciando al nucleo la libertà di comporre in maniera
autonoma la propria spesa.
Particolare cura deve essere posta alla sistemazione dei prodotti sugli scaffali, al fine di facilitare il
riconoscimento delle specificità nutrizionali dei singoli alimenti e la relativa composizione
facilitata di spese nutrizionalmente equilibrate.
Una parte del progetto è dedicata alla fornitura di materiale specifico per 0/36 mesi.
Articolo 2 – Impegni dei soggetti partner
I tre soggetti coinvolti dalla presente Convenzione si impegnano ad attuare le seguenti azioni
avvalendosi prevalentemente di personale volontario, garantendo un adeguato coordinamento con il
personale del Comune:
1. Attività di distribuzione di generi alimentari di prima necessità presso l’emporio solidale “5
Pani” di Massa Macinaia , da distribuire alle famiglie in condizioni di indigenza in carico ai
Servizi Sociali, sia italiane che extracomunitarie in difficoltà economiche e sociali.
2. Partecipare alle Commissioni congiunte Associazioni, Centri di ascolto Caritas e Comune,
che dovranno essere convocate almeno con cadenza bimestrale. Le Commissioni sono
finalizzate ad analizzare le domande di sostegno economico presentate allo Sportello
Solidarietà del Comune e ad approvare i progetti personalizzati.
3. Garantire l’apertura dello spazio di fornitura dei generi alimentari per almeno due volte alla
settimana grazie ad operatori e volontari, dove dovranno essere sempre disponibili generi
alimentari di base ed il reparto fresco, oltre che i generi di prima necessità per l’infanzia
0/36 mesi, nell’apposito reparto.
4. L’approvvigionamento del servizio di supporto alimentare si dovrà svolgere con le seguenti

5.

6.

7.

8.

9.

modalità:
- recupero dello spreco derivante dalla grande distribuzione e dai produttori locali;
- autoproduzione della propria rete di volontariato di riferimento;
- donazioni ;
- acquisti dai produttori locali attraverso accordi commerciali con la filiera corta;
- acquisti mirati / generici;
Nello spazio dedicato al laboratorio all’interno della bottega, dovranno essere svolte attività
di coinvolgimento ed educazione dei beneficiari rivolti ai principi dell’alimentazione
corretta, della consapevolezza e del rispetto del consumo sostenibile oltre che di
informazione sulla prevenzione sanitaria, su un corretto stile di vita e sulla gestione del
bilancio familiare. L’obiettivo è l’organizzazione di almeno 1 laboratorio ogni mese.
Dare concretezza alla volontà di sensibilizzare le Comunità locali del Comune di Capannori
con riguardo ai temi del diritto al cibo, della solidarietà, della lotta allo spreco e
dell'economia circolare e civile, tramite la mobilitazione della cittadinanza e la creazione di
legami, anche di bassa soglia, come l’organizzazione della festa dell’Emporio in occasione
della sagra presso Massa Macinaia. Le associazioni e gli altri soggetti coinvolti si
prefiggono di organizzare altri momenti aggregativi per gli utenti della Bottega anche
tramite il coinvolgimento durante la raccolta alimentare annuale presso i centri commerciali
territoriali.
Compiti ulteriori specifici ARCIDIOCESI DI LUCCA – UFFICIO PASTORALE
CARITAS:
- supervisione e coordinamento del progetto “5 Pani, la spesa che serve”;
- compartecipazione con un contributo pari ad almeno € 6.000,00 annui, come dettagliato
al successivo art. 4
Compiti ulteriori specifici PANE QUOTIDIANO ONLUS:
- stipula di idonee polizze assicurative e di responsabilità civile verso utenti e terzi nonché
per incidenti o lesioni nello svolgimento del servizio;
- coordinamento e approvvigionamento della Bottega;
- compartecipazione con un contributo proprio pari ad almeno € 12.300,00 annui, come
dettagliato al successivo art.4.
Compiti ulteriori specifici ASCOLTA LA MIA VOCE ONLUS:
- fornitura, supervisione di personale da impiegare presso la Bottega, necessario alla
copertura del servizio, pari ad un totale di 35 ore settimanali, da ripartirsi tra due soggetti
(ipotesi suddivisione orario tra i due operatori: 20+15) . Il personale dovrà essere
adeguatamente formato e specializzato anche nella gestione dei laboratori e nella
sensibilizzazione della cittadinanza e delle varie attività che verranno realizzate in
attuazione dei punti 5 e 6 del presente articolo. Si precisa che per il personale impiegato
devono essere rispettate tutte le norme e gli obblighi economici, previdenziali, assistenziali,
pensionistici e assicurativi previsti dal C.C.N.L. del settore di riferimento; sia osservata la
vigente normativa della sicurezza e della salute dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- creazione di una sinergia con Daccapo – sistema di riuso solidale;
- compartecipazione con un contributo pari ad almeno € 2.200,00 annui, come dettagliato al
successivo art. 4.

Articolo 3 - Impegno del Comune
Il Comune si impegna ad identificare i nuclei familiari beneficiari del progetto tramite una
valutazione multidisciplinare dello stato di bisogno del nucleo e delle risorse attivabili. La
valutazione e la progettazione personalizzata coinvolge il Servizio Sociale del Comune e i referenti
dei Centri di ascolto presenti sul territorio di Capannori.
Il Comune inoltre si impegna a comunicare immediatamente ai partner di progetto ogni evento che
possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che

possa inficiare la validità della presente convenzione. Il Comune vigila inoltre con proprio
personale sullo svolgimento delle attività, per garantire che queste siano svolte secondo gli standard
prefissati di quantità e di qualità.
Il Comune si impegna a contribuire alle spese complessive stimate su base annua per gli interventi
con una partecipazione massima di € 45.500,00 destinati a:
- PANE QUOTIDIANO ONLUS : per acquisto generi alimentari fino ad un massimo di €
15.500,00 e di generi prima infanzia fino ad un massimo di € 1.000,00;
- ASCOLTA LA MIA VOCE ONLUS : per rimborso spese personale fino ad un massimo di €
29.000,00;
Considerando la valenza pluriennale della presente convenzione, il Comune si impegna con le
seguenti somme:
- € 22.750,00 anno 2019 (riferiti al periodo luglio-dicembre)
- € 45.500,00 anno 2020
- € 45.500,00 anno 2021
- € 45.500,00 anno 2022
Articolo 4 – Computo costi annui delle attività
Il costo stimato annuo delle attività oggetto della presente Convenzione è dettagliato come segue:
ATTIVITA’

Comune di
Capannori

Caritas

Pane Quotidiano Ascolta la mia
voce

Totale costo
attività

Acquisto generi
alimentari

€ 15.500,00

€ 5.000,00

€ 2.500,00

€ 24.000,00

€ 1.000,00

Acquisto generi prima € 1.000,00
infanzia
Personale (36 ore)
€ 29.000,00
Formazione personale

€ 1.000,00
€ 29.000,00
1.000,00

€ 500,00

€ 1.500,00

Locale

€ 1.200,00

€ 1.200,00

Utenze

€ 1.600,00

€ 1.600,00

Mezzi di trasporto

€ 3.900,00

€ 3.900,00

Assicurazione

€ 1.300,00

Beni strumentali

€ 1.000,00

Commercialista

€ 800,00

TOTALE

€ 45.500,00

€ 6.000,00

€ 12.300,00

€ 1.300,00
€ 700,00

€ 1.700,00
€ 800,00

€ 2.200,00

€ 66.000,00

Articolo 5 - Rimborso spese
Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, gli importi di cui al precedente art. 4 saranno
erogati solo a titolo di copertura e rimborso, comunque entro la misura massima di quanto previsto,
dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati dal partner progettuale per la sua
partecipazione alla realizzazione dei servizi previsti nella presente convenzione. Saranno
rimborsabili solamente le spese effettivamente sostenute, documentate da adeguati giustificativi di
spesa e riconducibili alle attività previste; La cifra è comprensiva anche di qualsiasi onere
contributivo ed assicurativo relativo all'attività dei volontari e dei collaboratori impegnati nello
svolgimento delle attività.
Per ogni annualità il contributo verrà erogato come segue:
- 60% come anticipo;
- 40% a saldo finale annuale e solo previa presentazione e verifica di regolare rendiconto della

attività svolta.
Articolo 6 - Copertura assicurativa
L'assicurazione provvede a far si che l'attività dei propri volontari sia tutelata da appropriata
copertura assicurativa, nel rispetto dell'art. 18 del d.lgs, 117/2017;
Articolo 7 - Responsabilità
Il Comune di Capannori resterà estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si dovesse
costituire tra l'Associazione e terzi e non assume, sotto qualsiasi aspetto, responsabilità alcuna in
merito all'organizzazione ed allo svolgimento delle azioni del progetto di cui trattasi;
Articolo 8 - Durata
La presente convenzione ha inizio dal momento della sottoscrizione della presente scrittura privata
da entrambe le parti e termina il 31/12/2022.
L’Accordo potrà essere annualmente rimodulato negli interventi da realizzare e nelle risorse da
destinare, e potrà essere rinnovato per ulteriori anni 2 (due), previa verifica da parte del Comune
della permanenza dei requisiti e finalità oggetto della presente convenzione.
(L’ente aderente si riserva di rinnovare la sottoscrizione con apposito successivo accordo.)
L’Ente dovrà monitorare l’andamento delle attività oggetto della presente Convenzione con
cadenza almeno Semestrale. In tale occasione potranno essere valutate anche eventuali azioni
correttive e/o migliorative per l’efficacia del progetto.
Articolo 8 - Risoluzione del contratto
La presente convenzione può essere oggetto di risoluzione da entrambi i contraenti in caso di gravi
inadempienze degli obblighi assunti, tali da compromettere la funzionalità degli interventi. Il
Comune potrà altresì risolvere il contratto per verificata inadeguatezza rispetto alle disposizioni di
cui all'articolo precedente o per mancanza di budget adeguato alla copertura economica delle spese
progettuali, previa comunicazione scritta all'associazione.
La risoluzione potrà avvenire previa diffida all'adempimento entro congruo termine e sempre che
questo sia decorso senza esito positivo o senza che siano state fornite appropriate giustificazioni.
Articolo 9 - Controversie
Le eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione, che siano
riconosciute tali da entrambi i contraenti e che dunque si riferiscano a casi per i quali non si
giudichi necessario ricorrere alla risoluzione del contratto da parte del Comune o dell'associazione
sono giudicate da un collegio arbitrale composto da tre membri: uno nominato dal Comune, uno
dell'associazione, ai quali viene conferito l'incarico di designare di comune accordo il terzo. In caso
di mancato accordo la nomina del terzo componente deve essere effettuata dal Tribunale del luogo
ove è stata firmata la convenzione.
Art. 10 - Norme finali
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le norme del codice civile e delle
leggi speciali in materia.
Letto, approvato e sottoscritto.
Capannori,
Per COMUNE DI CAPANNORI
Maria Elisabetta Luporini
______________________________________

Per ARCIDIOCESI DI LUCCA – UFFICIO PASTORALE CARITAS
_________________________________________

Per PANE QUOTIDIANO ONLUS
_________________________________________

Per ASCOLTA LA MIA VOCE ONLUS
__________________________________________

