ALLEGATO B
CONVENZIONE DISCIPLINANTE I RAPPORTI TRA L’ENTE E L’ ASSOCIAZIONE
______________________ (in rappresentanza propria o in rappresentanza di un raggruppamento di
Associazioni) PER L’UTILIZZO TEMPORANEO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E
PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA, DI
AGGREGAZIONE SOCIALE E DEL TEMPO LIBERO PER IL PERIODO 01 MARZO 2019 – 15
SETTEMBRE 2019 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 146 DEL
12/12/2018 E DETERMINAZIONE DI SETTORE N. ____ DEL ______
L’anno 2019, il giorno ___ (___________) del mese di ________, alle ore __ (______), in Pontecagnano
Faiano, presso la Residenza Municipale;
in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n° 164 del 12/12/2018, e dalla determinazione n. ___
del del ________;
TRA
L’Amministrazione Comunale di Pontecagnano Faiano, in persona del dott. Luca Coppola, nato a Salerno il
17/05/1971, nella sua qualità di Responsabile del Settore Pubblica Istruzione – Sport – Politiche Giovanili,
giusto decreto sindacale n. 31 del 08/10/2018, di seguito indicato come Amministrazione (C.F.
00223940651), in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 107, 2° e 3° comma, del decreto legislativo
18.8.2000, n° 267;
E
Il Sig. _________________, nato a __________ il _________ e residente in ______________ alla via
________________,
nella sua qualità di Presidente Legale Rappresentante dell’Associazione
__________________ con sede in Pontecagnano Faiano alla Via ____________, CF:
___________________ di seguito indicata come Assegnatario (in forma singola o associata – cancellare voce
che non ricorre)
nelle rispettive qualità si conviene e stipula quanto appresso:
ARTICOLO 1
L’Amministrazione, in forza degli atti soprarichiamati, concede all’Assegnatario, che accetta, l’utilizzo
temporaneo dell’impianto sportivo comunale _______________________ per la realizzazione di iniziative
di promozione sportiva, di aggregazione sociale e del tempo libero per il periodo 01 marzo – 15 settembre
2019 e, quindi, per l’assolvimento dei compiti che qui si riportano:
- Realizzazione delle attività secondo il programma presentato;
- Presa in carico di tutti gli oneri organizzativi per la realizzazione delle attività sportive;
- Assicurare l’apertura, custodia, vigilanza e chiusura dell’impianto sportivo ________________ il
cui uso viene concesso in forma gratuita e temporanea;
- Assicurare la pulizia dei locali, spazi utilizzati, ecc., al termine delle attività;
L’Assegnatario, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si obbliga ad attuare le attività
programmate nel rispetto dei seguenti criteri fondamentali:
1. L’intervento si colloca quale strumento di ampliamento delle funzioni attribuite all’Ente nel settore
della promozione sportiva e dell’aggregazione sociale;
2. L’iniziativa favorirà la pratica e la promozione dello sport quale strumento di prevenzione delle
devianze e delle dipendenza nelle giovani generazioni, di aggregazione sociale delle categorie
sociali svantaggiate e a rischio di marginalità, di promozione e cura del tempo libero dei giovani,
degli anziani e dei portatori di handicap;
3. La fruizione dell’ impianto sportivo per le attività incluse nel
programma presentato
dall’Assegnatario è a titolo gratuito.
4. Contribuire alla garanzia della fruizione pubblica, cura, manutenzione, custodia e sorveglianza dei
beni comuni attraverso l’ottimizzazione e l’uso dell’impianto .
5. Garantire l’utilizzo occasionale e amatoriale da parte dell’utenza, a fronte del versamento alla
tesoreria comunale della relativa tariffa d’uso da parte dell’utenza richiedente, come da disponibilità
dichiarata nella scheda di autovalutazione (minino due giorni/settimana dalle ore 16,00 alle ore
18,00);
6. Terminare tutte le attività tenute negli spazi degli impianti sportivi entro le ore 23,00, salvo
particolari deroghe debitamente autorizzate;

7. Fornire le coperture assicurative come stabilite nell’Avviso Pubblico qui richiamato con assunzione
diretta di ogni responsabilità al ricorrere delle ipotesi riportate nel medesimo Avviso;
8. Manlevare espressamente il Comune di Pontecagnano Faiano da ogni tipo di responsabilità.
ARTICOLO 2
L’assegnazione in uso ha durata dal 01 marzo al 15 settembre 2019. Allo scadere del predetto termine
(15/09/2019), l’ utilizzazione avrà automaticamente fine senza alcun preavviso o ulteriore adempimento in
merito da parte del Comune di Pontecagnano Faiano e non consolida presupposti o titoli preferenziali in
merito alla eventuale partecipazione a future procedure per la gestione convenzionata degli impianti sportivi
comunali;
L’Assegnatario è consapevole che qualora, entro il 15/09/2019, venga a definizione l’iter procedurale
relativo all’espletamento della gara ad evidenza pubblica per la individuazione del concessionario degli
impianti interessati, le attività in corso, avviate secondo la presente Convenzione, saranno sospese salvo
accordi con l’eventuale concessionario per la loro prosecuzione.
ARTICOLO 3
L’Assegnatario assolve alle attività indicate a completo titolo gratuito.
ARTICOLO 4
Qualora l’Assegnatario non proceda all’esecuzione delle attività secondo le condizioni stabilite dalla
presente convenzione e con la necessaria perizia e la diligenza, l’Amministrazione può fissare un congruo
termine entro il quale l’Associazione dovrà conformarsi alle condizioni poste. Trascorso inutilmente il
termine, l’Amministrazione potrà revocare l’assegnazione.
A prescindere dall’ipotesi di cui al precedente comma, è in facoltà insindacabile dell’Amministrazione
revocare l’incarico in qualsiasi momento per ragioni di opportunità o pubblico interesse..
ARTICOLO 5
L’Assegnatario per le finalità della presente Convenzione si obbliga alla richiesta ed all’ottenimento di tutti
i permessi, autorizzazioni, nulla osta, ecc. presso gli Uffici Comunali, sovracomunali ed extracomunali
competenti qualora la tipologia dell’iniziativa e/o dell’attività lo renda necessario.
E’ vietata l’esecuzione di ogni attività in assenza delle prescritte autorizzazioni.
ARTICOLO 6
Oneri di carattere generale a carico dell’Assegnatario:
Funzionamento dell’impianto sportivo assegnato in uso, organizzazione e conduzione delle attività con i
propri associati ed eventuali collaborazioni volontarie, eventuali polizze assicurative R.C.T.- R.C.O.,
acquisizione delle prescritte autorizzazioni comunali ed extracomunali qualora le attività programmate lo
richiedano (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Siae, Asl, pagamento tributi, imposte e tasse,
somministrazione bevande e alimenti,ecc.), in mancanza di tali adempimenti l’Assegnatario risponde
direttamente con assunzione diretta di ogni responsabilità.

ARTICOLO 7
L’Assegnatario dovrà garantire, considerati gli attuali ridotti livelli d’uso dell’impianto, la utilizzabilità
dello stesso, secondo il “regolamento comunale per l’uso e gestione degli impianti sportivi comunali” di cui
è dotato il Comune di Pontecagnano Faiano, per almeno 2 giorni a settimana ( dalle ore 16,00 alle ore 18,00)
a fronte del versamento alla tesoreria comunale della relativa tariffa d’uso da parte dell’utenza richiedente.
L’Assegnatario dovrà, inoltre, garantire:
- l’inserimento nella programmazione, e assicurarne la realizzazione, delle iniziative di cui esiste già
richiesta all’Ente alla data di scadenza del presente Avviso (per la fase di programmazione occorre acquisire
notizie in merito presso l’Ufficio Sport) e dovrà svolgere le attività ludiche, sportive, ricreative e di
intrattenimento secondo il calendario e la programmazione approvata;
- l’apertura, chiusura custodia, pulizia e piccola manutenzione per il normale decoro e igienicità della
struttura (campi da gioco, spogliatoi, bagni, aree esterne);
- gli eventuali interventi straordinari necessari in conseguenza della mancata manutenzione ordinaria,
incuria, colpa dell’Assegnatario e/o dei suoi associati, degli utenti in genere o del pubblico che assiste alle
attività, gare o manifestazioni; i ripristini, i rifacimenti e le manutenzioni straordinarie, resisi necessari per

danni e furti provocati da terzi, a causa di mancata vigilanza e custodia dell’assegnatario medesimo;
Rispettare, accettare e far osservare tutto quanto stabilito nel presente avviso, nella convenzione da
sottoscrivere e nel Regolamento Comunale per la gestione e uso degli impianti sportivi;
Divulgare i contenuti del suddetto Regolamento, delle suddette eventuali disposizioni emanate
dall’Ente, nonché i contenuti dell’autorizzazione eventualmente concessa, fra tutti coloro ammessi ad
usufruire dell’impianto sportivo assegnato in uso in relazione allo svolgimento delle manifestazioni, per cui
sarà ritenuto inammissibile, da parte di chiunque, invocarne l’ignoranza o la mancata conoscenza;
Attenersi scrupolosamente a tutte le direttive eventualmente emanate dal Comune di Pontecagnano
Faiano;
ARTICOLO 8
Sono a carico del Comune di Pontecagnano Faiano l’assegnazione in uso dell’ impianto nello stato di fatto
in cui essi si trova, nonché i consumi di acqua, energia elettrica, gas, necessari per il funzionamento della
struttura; tutti gli oneri relativi alle operazioni di ripristino, rifacimento e manutenzione straordinaria della
struttura comprese le attrezzature, gli impianti ed arredi, quando essi si rendessero necessari; La concessione
in uso gratuito dell’impianto.
ARTICOLO 9
L’Assegnatario sarà costituito custode della struttura. L’Assegnatario è responsabile nei confronti del
Comune di Pontecagnano Faiano della buona conservazione della struttura e delle attrezzature e risponde dei
danni che dalla negligente conservazione/uso possano derivare a terzi.
A tal fine l’Assegnatario è espressamente obbligato a mantenere sollevato il Comune di Pontecagnano
Faiano da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che potessero comunque e a chiunque (persone o cose)
derivare in dipendenza o connessione dell’assegnazione in uso della struttura.
Il Comune di Pontecagnano Faiano è comunque sollevato da qualsiasi azione, pretesa, richiesta, sia per via
giudiziale sia stragiudiziale, che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione all'uso degli
spazi assegnati in uso costituite dai campi da gioco, comprese le aree esterne ai campi da gioco, spogliatoi e
bagni.
A tale scopo l’Assegnatario dovrà stipulare, con oneri a suo carico, polizze assicurative per la copertura di
Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) con massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00 per i danni a
persone e cose incluso anche il Comune di Pontecagnano Faiano, a qualunque titolo presenti nell’impianto,
e verso propri eventuali prestatori di lavoro (R.C.O.) con i seguenti massimali € 1.000.000,00 per sinistro
con limite di € 500.000,00 per persona.
L’Assegnatario risponde inoltre, nei confronti del Comune di Pontecagnano Faiano, per qualsiasi danno
dovesse verificarsi a persone o beni causato dal pubblico che intervenga a qualsiasi iniziativa/attività
organizzata all'interno del compendio immobiliare.
Il Comune non si assume alcuna responsabilità per furti di materiale di proprietà dell’Assegnatario custoditi
nella struttura.
L’Assegnatario (in persona del legale rappresentante e in solido con i componenti degli organi
direttivi), in mancanza delle polizze di cui innanzi, è costituito personalmente responsabile di danni a
persone e cose durante l’utilizzo della struttura.
L’Assegnatario dovrà:
non accampare diritto alcuno nei confronti dell’Amministrazione in caso di infortunio che dovesse
occorrere ai soci ed ai partecipanti, a qualunque titolo, alle manifestazioni durante il tempo di utilizzo della
struttura;
rispondere, quale legale rappresentante dell’associazione (o quale delegato/capofila del
raggruppamento), con propri mezzi per gli eventuali danni arrecati al Comune di Pontecagnano Faiano o a
terzi nell’espletamento delle attività programmate;
ARTICOLO 10
L’Assegnatario con la sottoscrizione della presente dichiara di aver preso visione della struttura e di
ritenerla idonea allo svolgimento della propria attività e, in relazione all’uso programmato è tenuto a
segnalare, eventuali strutture o beni danneggiati consapevole che per la mancata segnalazione, in ogni
caso, assume su di sé ogni responsabilità dell’utilizzo dell’impianto sportivo.
ARTICOLO 11

L’Assegnatario, alla scadenza del 15 settembre 2019 e, comunque, al verificarsi della individuazione del
concessionario a seguito della prevista procedura di gara, dovrà riconsegnare l'intero compendio
immobiliare nel medesimo stato in cui fu assegnato. Gli eventuali adeguamenti e miglioramenti apportati e
regolarmente assentiti saranno lasciati presso l’impianto senza poter nulla pretendere a titolo di indennizzo,
rimborso o altro e fatto salvo il diritto del Comune di richiedere, ove necessario, la remissione in pristino, in
danno e a spese dell'utilizzatore.
ARTICOLO 12
Le parti, così come costituite, prendono visione dell’art. 15,comma 3, del Regolamento Comunale per la
Concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati (art. 12 L. 241/90) in ordine alle
responsabilità ed obblighi a carico dell’Associazione la quale, con la sottoscrizione della presente
convenzione ne accetta integralmente il contenuto.
Tutte le spese relative al presente atto, che verrà registrato solo in caso d’uso, sono a carico
dell’Associazione.
Letto, confermato, sottoscritto
Pontecagnano Faiano, _________________

SETTORE
Pubblica Istruzione – Sport – Politiche Giovanili

Associazione __________________
IL PRESIDENTE/
Legale Rappresentante p.t.

IL RESPONSABILE
(dott. Luca Coppola)

(sig. ______________ ____________)
Per approvazione espressa degli artt.1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12:
- Il Presidente/Legale rappresentante p. t. sig. _______________________

