COMUNE DI MODENA
N. 280/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 21/06/2022
L’anno 2022 il giorno 21 del mese di giugno alle ore 12:30 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale.
La presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi del “Regolamento per lo
svolgimento in modalità telematica della Giunta comunale” approvato con deliberazione di Giunta
n. 117 del 29/03/2022.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videocollegamento

BORTOLAMASI ANDREA

Presente in videocollegamento

Assenti Giustificati: Pinelli, Luca' Morandi e Bosi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 280
APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COORDINAMENTO PROVINCIALE DEI
CENTRI SOCIALI COMITATI ANZIANI ED ORTI DI MODENA ED IL COMUNE DI
MODENA PER LA GESTIONE DEGLI ORTI DEGLI ANZIANI PER IL PERIODO
01/07/2022 - 30/06/2025. IMPEGNO PLURIENNALE
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 23/7/2015, esecutiva ai sensi di legge, avente
per oggetto: “Regolamento di assegnazione e gestione degli orti per anziani - schema assegnazione
dell’orto - approvazione modifiche”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63/2015 avente per oggetto: “Regolamento per la
concessione in uso ad Associazioni e privati di aree per la realizzazione di Orti Urbani.
Approvazione”, con la quale è stato approvato il regolamento per la concessione in uso degli Orti
urbani ad associazioni e privati cittadini;
- la propria deliberazione n. 436/2015 avente per oggetto: “Progetto OrtiaMo: approvazione del
progetto esecutivo”, con la quale sono state individuate sul territorio comunale le aree da destinare
all'attività di orti urbani, il numero di orti e gli interventi relativi al progetto OrtiaMo;
- la propria deliberazione n. 745 del 10/12/2019 “Linee guida per l'assegnazione di orti urbani
diretti ad incentivare la cultura del verde e dell'agricoltura tra i cittadini di Modena”;
- il Regolamento di assegnazione e gestione degli orti per anziani, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 59 del 10/12/2020, avente ad oggetto “Orti per anziani e orti per progetti di
agricoltura sociale - approvazione regolamenti”;
Viste:
- la propria deliberazione n. 549 del 3/11/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è
approvata la convenzione tra il coordinamento dei Centri Sociali Comitati Anziani e orti di Modena
(ANCeSCAO) ed il Comune di Modena per la gestione degli orti per anziani per il periodo
1/1/2015 -30/09/2018;
- la propria deliberazione n. 726 del 11/12/2018 con la quale la convenzione è stata prorogata fino al
31/12/2019;
- la Determinazione dirigenziale n. 2615 del 24/1/2020, con la quale la convenzione è stata
prorogata al 31/12/2020;
Premesso:
- che il D.Lgs. 3/7/2017 n. 117 "Codice del Terzo settore" riconosce il valore sociale
dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni
territoriali; ne favorisce l'apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile,
culturale e di ricerca etica e spirituale;
- che la Regione Emilia-Romagna con la L.R. 9 dicembre 2002, n 34, come modificata dalla L.R.
30 giugno 2014 n. 8, riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e
di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della
comunità regionale, ne favorisce il pluralismo e l'autonomia, ne sostiene le attività, sia quelle rivolte
agli associati che quelle rivolte a tutta la collettività;
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- che l’Amministrazione Comunale, in conformità con quanto sopra esposto, promuove da anni
l'associazionismo a carattere preventivo, tutela della salute, promozione di benessere e
miglioramento della qualità della vita, in particolare per la fascia d’età tardo adulta e anziana, anche
attraverso la cura e la conduzione di orti in città dedicati;
Considerato che il Comune di Modena intende continuare a sostenere i progetti di
agricoltura sociale e gli orti per anziani in quanto rappresentano un modello di sviluppo economico
e culturale innovativo, perché promuovono integrazione, capacità collettive ed individuali,
producendo uno stato di maggior benessere grazie all'intensificarsi delle relazioni interpersonali ed
al contatto con la natura,
Considerato che l'Associazione Nazionale Centri Sociali e Orti (ANCeSCAO), anche
avvalendosi dell'opera dei Centri sociali dei Comitati Anziani ed Orti ad essa affiliati, ha dimostrato
negli anni di gestione delle zone ortive in base agli articoli 12, comma 1, e 13, comma 1, della
Legge Regionale n.34/2002 e s.m.i. la propria attitudine, nello specifico:
•
•
•
•
•
•

esperienza maturata nell'attività oggetto di convenzione;
qualità degli aspetti strutturali, organizzativi e di personale;
offerta di modalità a carattere innovativo e/o di sperimentazione per lo svolgimento di
attività di pubblico interesse;
presenza diffusa sul territorio in cui deve essere svolta l'attività;
organizzazione di momenti formativi per i soci ed i propri volontari, in coerenza con le
attività oggetto della convenzione
proposte di attività innovative per la soluzione di problematiche connesse ad emergenze
sociali, sanitarie od ambientali, presentando pertanto i criteri di priorità che ne comprovano
l'attitudine e le capacità operative;

Considerato che gli orti per anziani presenti sul territorio comunale assumono una specifica
finalità di natura sociale e di partecipazione attiva alla gestione collettiva dell'area interessata,
facilitando altresì relazioni amicali e solidaristiche e di promozione di attività tra le persone
assegnatarie di un'area ortiva;
Ritenuto quindi opportuno procedere alla stipula di una nuova convenzione tra il Comune di
Modena ed il coordinamento provinciale dei Centri Sociali comitati Anziani e Orti di Modena per il
periodo 01/07/2022 - 30/06/2025, il cui schema, qui allegato, forma parte integrante della presente
Deliberazione;
Dato atto:
- che è stato acquisito il DURC e che risulta regolare;
- che, a sostegno complessivo del progetto, in particolare per i momenti di
formazione/aggiornamento si ritiene opportuno prevedere un contributo forfettario pari ad €
14.000,00 suddiviso nelle varie annualità di vigenza della presente convenzione e precisamente: €
4.000,00 per l'anno 2022, € 4.000,00 per l'anno 2023, € 4.000,00 per l'anno 2024, € 2.000.00 per il
periodo 01/01/2025 - 30/06/2025;
- che ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. n.95/2012, convertito nella Legge n.135/2012, l'ente
beneficiario del contributo del presente atto rientra nelle esclusioni di cui all'articolo 4 medesimo,
trattandosi di Associazione operante nel campo dei servizi sociali e di organizzazione di
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volontariato di cui al D.Lgs. n. 117/2017;
- che l'esecuzione delle spese sostenute alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall'art. 3 della Legge n.1360/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge n.217/2010;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs.
n.33/2013;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la delega di funzioni prot. 257490 del 03/09/2021 con la quale la Dirigente del Settore
Servizi Sociali, Sanitari e per l'Integrazione, dott.ssa Annalisa Righi, delega la dott.ssa Barbara
Papotti, Dirigente responsabile del Servizio Gestione servizi diretti ed indiretti, ad adottare le
deliberazioni di Giunta o di Consiglio di competenza del Servizio;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Servizi diretti
ed indiretti, dott.ssa Barbara Papotti, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 T. U. Ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Servizi Sociali,
Sanitari e per l'Integrazione, dott.ssa Annalisa Righi, ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento
di organizzazione dell'Ente;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., come da disposizione
prot. 323908 del 04.11.2019;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare, per le motivazioni e le finalità citate in premessa, i patti e le condizioni riportati nella
convenzione che, allegata alla presente deliberazione ne forma parte integrante, tra il
Coordinamento provinciale dei centri sociali Comitati Anziani e Orti di Modena (ANCeSCAO) ed
il Comune di Modena per il periodo 01/07/2022 - 30/06/2025;
- di dare atto che a complessivo sostegno del progetto, in particolare per i momenti di formazione
ed aggiornamento, si prevede un contributo economico pari ad € 4.000,00 annui - per il triennio
2022/2023/2024 - oltre ad € 2.000,00 per il primo semestre 2025, per un importo complessivo di €
14.000,00;
- di impegnare la spesa di € 14.000,00 al capitolo 16341 “Contributi ad Associazioni di
volontariato”, piano di conti finanziario1.04.04.01.01, a favore del Coordinamento Provinciale dei
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Centri Sociali Comitati Anziani e Orti di Modena (ANCeSCAO) C.F. 94066590368, via IV
Novembre 40, Modena come segue:
€ 4.000,00 del PEG triennale anno 2022;
€ 4.000,00 del PEG triennale anno 2023;
€ 4.000,00 del PEG triennale anno 2024;
€ 2.000,00, anno 2025, per il periodo 01/01/2025 - 30/06/2025, da assumersi successivamente
all'approvazione del Bilancio di competenza;
- di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli articoli 26 e 27 del
D.Lgs. n.33/2013.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI ORTI PER ANZIANI

L'anno 2022, addì .......... del mese di …................... in Modena presso la Residenza Municipale
tra
il Comune di Modena, p.iva 00221940364, rappresentato dalla Dirigente del Servizio gestione
servizi diretti e indiretti del Settore Servizi sociali, sanitari e per l'integrazione, Dott.ssa Barbara
Papotti, in qualità di legale rappresentante con sede a Modena in Via Galaverna, n. 8,
e
l'Associazione di Promozione Sociale “Coordinamento Provinciale dei Centri Sociali Comitati
Anziani e Orti di Modena” in seguito denominata ANCeSCAO APS di Modena, C.F 94066590368,
con Sede legale in Modena, via IV Novembre 40/e, iscritta nella Sezione Provinciale di Modena del
Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale codice SITS 846, rappresentata dal
Presidente Sig. Mario Sgarbi, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione stessa;
Premesso:
•

che il D.Lgs 3/7/2017 n. 117 "Codice del Terzo settore" riconosce il valore sociale
dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione
di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue
articolazioni territoriali; ne favorisce l'apporto originale al conseguimento di finalità di
carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale;

•

che la Regione Emilia Romagna con la L.R. 9 dicembre 2002, n 34, come modificata dalla
L.R. 30 giugno 2014 n. 8, riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di
impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la
partecipazione alla vita della comunità regionale, ne favorisce il pluralismo e l'autonomia,
ne sostiene le attività, sia quelle rivolte agli associati che quelle rivolte a tutta la collettività;

•

che l’Amministrazione Comunale riconosce il valore sociale e la funzione
dell'associazionismo 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 e
dagli Enti Pubblici;

•

che l’Amministrazione Comunale, in conformità con quanto sopra esposto, promuove da
anni l'associazionismo come forma di attività a fine preventivo di tutela della salute,
promozione di benessere e miglioramento della qualità della vita, in particolare per la
fascia d’età tardo adulta e anziana, anche attraverso la cura e la conduzione di orti in città
dedicati;

•

che l'Amministrazione Comunale, è partner della rete “città sane” , progetto promosso
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità finalizzato a promuovere la salute intesa come
maggior stato di benessere psico-fisico e relazionale possibile, coinvolgendo la società
civile;
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Dato atto:
•

che sono presenti sul territorio comunale i Centri Sociali e/o Comitati Anziani, affiliati
all'Associazione ANCeSCAO APS di Modena, che in forma sia sperimentale sia
convenzionata hanno gestito per anni le zone ortive per anziani e che, in base agli art. 12,
comma 1 e 13, comma 1 della L. R. n. 34/2002 sopracitata, hanno dimostrato la loro
attitudine acquisendo nello specifico esperienza di gestione degli orti per anziani presenti
sul territorio comunale, perseguendone le specifiche finalità di natura sociale, di
prevenzione psicofisica e di partecipazione alla gestione collettiva dell’intera area
interessata, facilitando esperienze di relazioni amicali, solidaristiche e di promozione di
attività tra gli ortolani assegnatari;

•

della positiva esperienza realizzata nel periodo di applicazione del regolamento di gestione,
affidata all’Associazione ANCeSCAO APS di Modena, associazione di appartenenza dei
Comitati Anziani e centri sociali;

Ritenuto necessario e opportuno procedere alla definizione di una convenzione con l'Associazione
ANCeSCAO APS di Modena per la gestione degli orti per anziani della città;

Considerato che:
l’Amministrazione Comunale promuove l’impiego del tempo libero in attività che favoriscono la
vita all’aria aperta creando momenti di incontro, di scambio di esperienza e di vita sociale,
valorizzando il territorio nell’ottica di sollecitare la responsabilità civica nel prendersi cura dei beni
comuni migliorando la sicurezza e la vivibilità del quartiere;
Visto:
•

il Regolamento di assegnazione e gestione degli orti per anziani, approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 59 del 10/12/2020, ad oggetto “Orti per anziani e orti per progetti
di agricoltura sociale – approvazione regolamenti”

•

la deliberazione di Giunta Comunale 549 del 3/11/2015 che ha approvato la convenzione
tra il Coordinamento provinciale dei centri sociali comitati anziani e orti di Modena e iol
Comune di Modena per la gestione degli orti per anziani,

•

la deliberazione di Giunta Comunale n. 726 del 11/12/2018 di proroga della convenzione
citata;

•

la determinazione dirigenziale n. 2615 del 24/11/2020 di ulteriore proroga della
convenzione citata;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
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ART. 1 - FINALITA'
Gli orti rappresentano un’opportunità per coinvolgere gli anziani in attività quotidiane incentivanti
i momenti di socializzazione ed incontro. La coltivazione di un orto comporta lo scegliere le
sementi, vedere crescere le piantine ogni giorno, curare la crescita di qualcosa di vivo ed è per ciò
stimolante e coinvolgente. L’orto poi, oltre che costituire un modo di avvicinarsi alla natura, di
vivere all’aria aperta e di fare attività motoria, è occasione di incontro e relazione. La vicinanza
con aggregazioni sociali (Associazioni Comitati Anziani, Scuole, Parrocchie ed altre), favorisce
forme di collaborazione più avanzate, sia per meglio organizzare la vita sociale degli ortolani ma
anche per promuovere lavoro volontario verso altre categorie sociali.

ART. 2 - OGGETTO
Oggetto della presente convenzione è la gestione:
•

delle dieci aree ortive per anziani, dislocate in diverse zone urbane della città, per un
totale di circa 1.107 orti singoli che misurano dai 24 ai 50 mq ciascuno, la gestione
riguarda l'area nel suo complesso comprese eventuali strutture presenti. Per quanto
riguarda le sedi, materiali e strutture ANCeSCAO APS di Modena si dovrà attenere
scrupolosamente a quanto previsto dal Regolamento comunale.

ANCeSCAO APS di Modena si impegna, per lo svolgimento delle attività di gestione nel territorio
comunale, ad impiegare i propri soci, a mettere a disposizione le diverse sedi dislocate sul
territorio cittadino oltre a promuovere le modalità più opportune per garantire le forme di
partecipazione collettive previste, come da convenzione.

ART. 3 - DURATA
La presente convenzione per quanto concerne la gestione degli orti per anziani della città ha
validità dal 01/07/2022 al 30/06/2025.
Con la sottoscrizione della presente convenzione si da atto che la precedente convenzione,
prorogata con la D.D. 2615/2020 fino al 31/12/2020, per tacito accordo fra le parti è stata efficace
e ha prodotto i propri effetti sino alla data di sottoscrizione della presente.

ART. 4 - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Il Comune di Modena, mantiene la propria funzione di indirizzo delle attività oggetto della
presente convenzione, con riferimento alla programmazione e alla verifica di efficacia delle stesse
nonché di valutazione di congruità delle proposte avanzate da ANCeSCAO APS di Modena.
ANCeSCAO APS di Modena si impegna, nell’ambito delle attività di monitoraggio degli interventi, a
rilevare periodicamente le problematiche inerenti vissute dai residenti e da altri soggetti
economici e sociali del territorio, attraverso uno strumento da concordare con l’Amministrazione
3
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Comunale, nonché a documentare, rendicontare e valutare debitamente le attività realizzate,
secondo quanto concordato dall'amministrazione circa le periodicità e gli strumenti adottati.

ART. 5 - RISORSE ECONOMICHE
ANCeSCAO APS Modena si impegna, per l’attività di gestione delle zone ortive per anziani, ad
adottare forme di autofinanziamento, suddivise tra tutti gli assegnatari, finalizzate alla copertura
dei costi di gestione complessiva degli orti stessi e per eventuali attività di manutenzione ordinaria
che si rendessero necessarie.
Per la gestione degli orti per anziani il Comune di Modena si impegna a sostenere l’attività diretta
alla realizzazione di progetti specifici tesi a qualificare e ad aggiornare le tecniche e le modalità di
conduzione degli orti, attraverso un contributo da erogare ad ANCeSCAO APS di Modena di €
4.000,00 per l'anno 2022, di € 4.000,00 per ciascuna delle annualità successive (2023, 2024)e di
2.000,00 per il periodo 01/01/2025 - 30/06/2025.

ART. 6 - OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE
a) orti per anziani
Nei Quartieri 2, 3, 4, sono presenti aree ortive. Il Comune di Modena riconosce, la Struttura
Comprensoriale ANCeSCAO APS di Modena che di seguito viene denominata ANCeSCAO APS di
Modena la facoltà e la capacità all’assegnazione e alla gestione di ogni area ortiva e degli orti
stessi. ANCeSCAO APS di Modena si avvale per lo svolgimento di tali funzioni delle proprie
Associazioni Socie di Modena ( Centri Sociali e/o Comitati Anziani ) dislocate nelle diverse zone
della città. L’accesso agli orti è riservato esclusivamente alle persone fisiche in possesso della
tessera in corso di validità ANCeSCAO APS ed iscritte nel libro soci dei Centri Sociali e/o Comitati
Anziani, che ha assegnato l’orto.
ANCeSCAO APS Modena si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per
il periodo preventivamente concordato, si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al
responsabile nominato dal Comune di Modena delle interruzioni che, per giustificato motivo,
dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali
sostituzioni dei responsabili delle zone ortive.
ANCeSCAO APS Modena si impegna ad individuare tra i responsabili delle diverse zone ortive un
coordinatore con compiti di referente per le aree ortive nel loro complesso e nei confronti sia del
Comune di Modena che del Coordinamento Provinciale ANCeSCAO. I responsabili della gestione
del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che le stesse
vengano svolte con modalità tecnicamente corrette nel rispetto delle normative specifiche di
settore. I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici
programmati e visite nelle aree ortive.
Il Comune di Modena è tenuto a comunicare al presidente di ANCeSCAO APS Modena ogni evento
che possa incidere sull’attuazione o sulla validità della presente convenzione.
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ANCeSCAO APS Modena, in forza della presente convenzione, può definire con ogni associazione
affiliata a cui è assegnata la gestione della singola zona ortiva appositi accordi organizzativi e
gestionali, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione e dal regolamento comunale
di assegnazione e gestione degli orti per anziani così come approvato, nella sua ultima stesura,
con Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 10/12/2020, ed eventuali modifiche ed integrazioni che
il Comune approverà nel corso della durata della presente convenzione.
Presso i Centri Sociali e/o Comitati Anziani dislocati sul territorio, in attuazione degli intenti e delle
finalità proprie del progetto, verrà individuata una Commissione Gestione Orti. La Commissione
Gestione Orti è l’organismo che svolgerà l’attività di gestione della sola area ortiva. La
Commissione di Gestione Orti, viene eletta dall’assemblea degli ortolani, con le modalità decise
nelle rispettive assemblee. Si dà facoltà alle Associazioni (Centri Sociali e/o Comitati Anziani) di
nominare la Commissione Gestione Orti, qualora questa non sia nominata dall'assemblea degli
ortolani.
L’assemblea degli ortolani viene sempre
convocata dal Comitato Direttivo
dell’associazione, che mantiene su di essa una funzione di indirizzo e controllo dell'intera attività,
avendo la commissione di gestione orti un ruolo propositivo riguardante la gestione.
Il Consiglio Direttivo del Comitato Anziani e/o Centro Sociale su proposta della Commissione di
Gestione Orti, definisce il programma degli interventi. La Commissione di Gestione Orti attua con
gli assegnatari il programma di interventi definito per la manutenzione, la cura e la sicurezza
dell’area comune: piazzole, sentieri, siepi, fossi, servizi e piante etc ; gli assegnatari degli orti sono
tenuti al pagamento della quota di gestione per la conduzione del proprio orto e della zona ortiva
nella sua complessità, comprensiva delle spese per acqua, luce, e spese varie. La quota ed il
termine di pagamento sono stabilite ogni anno dal Consiglio Direttivo dell’associazione, sentita la
Commissione di Gestione Orti.
ANCeSCAO APS Modena, si impegna a comunicare annualmente, in genere entro il mese di
novembre, al referente individuato dall'Amministrazione comunale, l'elenco degli assegnatari, così
come previsto dall'art. 5 del Regolamento comunale di assegnazione e gestione degli orti per
anziani sopra citato.
ANCeSCAO APS Modena, si impegna a presidiare e monitorare l'andamento della gestione delle
singole aree ortive anche al fine di garantirne la corretta gestione e prevenire eventuali modifiche
strutturali non concordate delle aree adibite ad orti e degli immobili sovrastanti concessi in uso.
Eventuali opere di manutenzione straordinaria e di miglioramento devono essere concordate con
il Comune di Modena, Assessorato alle Politiche sociali, Accoglienza e integrazione, Agenzia casa,
attraverso richieste formali da inviare alla Dirigente del Settore Servizi sociali e, una volta
autorizzate, dovranno essere realizzate in ottemperanza alle norme settoriali vigenti.
Il Coordinamento Provinciale ANCeSCAO garantisce che i soci inseriti nelle attività oggetto della
presente convenzione siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo
svolgimento delle stesse.

ART. 7 - ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE
Il Soggetto Gestore si impegna nei confronti del proprio personale dipendente ad applicare il CCNL
per le lavoratrici e i lavoratori di categoria nonché l' integrativo provinciale ad esso riferito. Il
5
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soggetto gestore, ritenendo la formazione dei propri dipendenti e volontari elemento
fondamentale per una sempre maggior qualificazione dei servizi oggetto del presente contratto, si
impegna a garantire la partecipazione a momenti formativi specifici sulle tematiche oggetto della
presente convenzione.
Inoltre si impegna a far rispettare ai propri dipendenti e/o collaboratori il codice di
comportamento in vigore per i dipendenti del Comune di Modena, approvato con deliberazione di
Giunta comunale n. 601 dell’11/12/2013 e succ. modifiche visionabile sul sito internet istituzionale
dell'amministrazione comunale.

ART. 8 - ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Il soggetto gestore si obbliga a conformarsi alla normativa relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro
(D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche), in materia di prevenzione infortunistica e di igiene del
lavoro.

ART. 9 - COPERTURE ASSICURATIVE
A copertura di eventuali danni a cose e/o a persone causati a terzi (compresi gli utenti) durante e
in relazione all’esercizio dell’attività, il soggetto gestore si obbliga a stipulare, per tutta la durata
della convenzione - una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e
prestatori d'opera (RCO) per il personale dipendente o incaricato, gli eventuali volontari (ex Legge
266/1991), contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché
per la responsabilità civile verso i terzi esonerando il Comune di Modena da ogni responsabilità
correlata a tali eventi.
L’anzidetta assicurazione deve:
• essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività e servizi oggetto della
presente convenzione;
• ricomprendere la responsabilità derivante al soggetto gestore per i danni causati a terzi dalle
persone (compresi gli utenti durante lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione) delle
quali sia tenuto a rispondere a termini di legge;
• copia/e della richiamata assicurazione dovrà essere messa a disposizione del Comune di
Modena.

ART. 10 - RISOLUZIONE
Il Comune di Modena può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per
provata inadempienza da parte dell’organizzazione degli impegni previsti nei precedenti articoli,
senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute
dall’organizzazione stessa fino al momento della diffida.
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Il Coordinamento Provinciale ANCeSCAO può risolvere la presente convenzione in ogni momento,
previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte dell’Ente pubblico di
impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l’attività oggetto della
presente convenzione.
Le parti convengono sin d’ora che, qualora nell’arco di validità del presente protocollo dovessero
intervenire condizioni tali da richiedere integrazioni o modifiche al contenuto della stessa, si
procederà di comune accordo alle integrazioni o modifiche necessarie senza l’adozione di ulteriori
atti.

ART. 11 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie che non si siano potute definire per via amministrativa, saranno devolute al
Tribunale di Modena, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa e giuridica nessuna
esclusa.

ART. 12 - TUTELA DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
Il soggetto Gestore si impegna a trattare i dati personali, in particolare i dati sensibili di cui viene a
conoscenza durante lo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, secondo il
principio della massima riservatezza e comunque adempiendo a tutti gli obblighi previsti dalla
normativa in materia di protezione dei dati personali ed in conformità a quanto previsto dai
Regolamenti comunali vigenti per la tutela dei dati personali e per il trattamento dei dati sensibili.

ART. 13 - SPESE ED ONERI
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, della Legge n. 266/91.

ART. 14 - NORME FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente previsto nella presente Convenzione si applicano le norme
del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e
compatibili con la natura dell’atto.
Letto, confermato e sottoscritto.

ANCeSCAO APS di Modena

Comune di Modena
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COORDINAMENTO PROVINCIALE
DEI CENTRI SOCIALI COMITATI ANZIANI ED ORTI DI MODENA ED IL COMUNE DI
MODENA PER LA GESTIONE DEGLI ORTI DEGLI ANZIANI PER IL PERIODO 01/07/2022 30/06/2025. IMPEGNO PLURIENNALE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1767/2022, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 16/06/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(PAPOTTI BARBARA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COORDINAMENTO PROVINCIALE
DEI CENTRI SOCIALI COMITATI ANZIANI ED ORTI DI MODENA ED IL COMUNE DI
MODENA PER LA GESTIONE DEGLI ORTI DEGLI ANZIANI PER IL PERIODO 01/07/2022 30/06/2025. IMPEGNO PLURIENNALE

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
1767/2022.

Modena li, 16/06/2022
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(RIGHI ANNALISA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COORDINAMENTO
PROVINCIALE DEI CENTRI SOCIALI COMITATI ANZIANI ED ORTI DI MODENA ED IL
COMUNE DI MODENA PER LA GESTIONE DEGLI ORTI DEGLI ANZIANI PER IL
PERIODO 01/07/2022 - 30/06/2025. IMPEGNO PLURIENNALE

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1767/2022, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 20/06/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COORDINAMENTO
PROVINCIALE DEI CENTRI SOCIALI COMITATI ANZIANI ED ORTI DI MODENA ED IL
COMUNE DI MODENA PER LA GESTIONE DEGLI ORTI DEGLI ANZIANI PER IL
PERIODO 01/07/2022 - 30/06/2025. IMPEGNO PLURIENNALE
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1767/2022, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 20/06/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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