
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Deliberazione n. 72 del 27/05/2021

OGGETTO:  RIQUALIFICAZIONE  E  GESTIONE  DELLA  FAUNA  E  DELLA 
COMPONENTE  ACQUA  NEL  PARCO  BUCCI  E  NEL  PARCO  DELLA  ROCCA  - 
PERIODO 2021-2024 –  PRESA D’ATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL COMUNE 
DI  FAENZA  N.  59  DEL  21/04/2021 -  APPROVAZIONE  SCHEMA DI 
CONVENZIONE.

L’anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di maggio,  convocata per le 
ore 15:00, presso il Municipio di Faenza, si è riunita la  GIUNTA dell'UNIONE, alle 
ore 15:15, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai signori:

ISOLA MASSIMO
DELLA GODENZA LUCA
BRICCOLANI STEFANO
FAROLFI MARTA
NICOLARDI ALFONSO
SAGRINI GIORGIO

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
                 Assente
Presente
Presente
                 Assente
Presente

Presenti  n. 4 Assenti  n. 2

Assume la Presidenza il PRESIDENTE, ISOLA MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO dell'Unione, CAMPIOLI PAOLO. 

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:
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Deliberazione n. 72 del  27/05/2021

OGGETTO:  RIQUALIFICAZIONE  E  GESTIONE  DELLA  FAUNA  E  DELLA 
COMPONENTE  ACQUA  NEL  PARCO  BUCCI  E  NEL  PARCO  DELLA  ROCCA  - 
PERIODO 2021-2024 –  PRESA D’ATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL COMUNE 
DI  FAENZA  N.  59  DEL  21/04/2021 -  APPROVAZIONE  SCHEMA DI 
CONVENZIONE.

Il PRESIDENTE sottopone per l’approvazione quanto segue:

VISTO lo  Statuto  dell’Unione  della  Romagna  Faentina,  approvato  con  proprie 
deliberazioni dai consigli comunali dei Comuni aderenti;

NORMATIVA:
- Legge n. 266 del 11.09.1991: Legge quadro sul volontariato;
- Legge Regione Emilia Romagna n. 34 del 09.12.2002 e ss.mm.ii.:  Norme per la 

valorizzazione delle associazioni  di promozione sociale.  Abrogazione della  Legge 
Regionale E.R. n.10 del 07.03.1995 (Norme per la promozione e la valorizzazione 
dell’associazionismo);

- Legge Regione Emilia Romagna n. 12 del 21.02.2005 e ss.mm.ii.: Norme per la 
valorizzazione delle organizzazioni di volontariato;

- Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017;

PRECEDENTI:
-  Atto  di  Giunta  Comunale  Faenza  n.  59  del  21/04/2021  avente  per  oggetto 
“Riqualificazione e gestione della fauna e della componente acqua nel Parco Bucci e 
nel  Parco  della  Rocca  –  Periodo  2021-2024 –  Indirizzo  per  affidamento  mediante 
convenzione – Approvazione bozza di convenzione”;

MOTIVO DEL PROVVEDIMENTO:
Con atto  n.  59 del  21/04/2021 la Giunta  del  Comune di  Faenza ha approvato gli 
indirizzi  per  l’affidamento  mediante  convenzione  e  la  bozza  di  convenzione  per 
l’esecuzione delle attività di riqualificazione e gestione della fauna e della componente 
acqua del Parco Bucci e del Parco della Rocca di Faenza riconoscendo un rimborso 
annuo nel rispetto di un tetto massimo annuale di €.45.000,00, comprensivo di IVA se 
ed in quanto dovuta, delle spese sostenute per le seguenti attività:

1. assicurazione soci attivi e spese di carburante,
2. spese per l'alimentazione, acquisto farmaci, prodotti d'uso, materiale igienico-

sanitario, disinfettanti e prodotti di pulizia,
3. spese  generali  di  amministrazione:  cancelleria,  spese  postali,  vestiario  e 

calzature per gli operatori e spese minute, riferite solo alla gestione dei parchi 
oggetto della convenzione,

4. spese  relative  alle  prestazioni  di  assistenza  sanitaria  ed  oneri  relativi  agli 
interventi specialistici ed alle prestazioni diagnostiche e di laboratorio, effettuati 
sugli animali presenti nei parchi oggetto della convenzione,

5. spese per la costruzione di gabbie e strutture removibili, spese per la piccola 
manutenzione  e  pulizia  previste  dalla  convenzione,  smaltimento  carcasse 
animali  ed il  trasporto degli  animali  con mezzi  idonei  ai  sensi  della  vigente 
normativa,

6. spese per il monitoraggio delle acque.
Le spese verranno rimborsate  dietro presentazione  da parte  dell'Organizzazione  di 
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volontariato/Associazione di promozione sociale di regolare nota mensile debitamente 
documentata;

Considerato che:
 lo  Statuto  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  all’art.  56  “Principi  generali” 

afferma:  L’Unione  valorizza  ogni  libera  forma  associativa  fra  i  cittadini  e 
promuove la loro partecipazione alla propria attività in particolare attraverso 
idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici  e 
delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio per una migliore 
individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento 
della sua attività di programmazione. Allo scopo di realizzare i principi di cui al 
precedente comma l’Unione favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini 
singoli e associati e in particolare delle associazioni del volontariato, ai servizi di 
interesse collettivo, nonché per la cura dei beni comuni”;

 il Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017 vigente ai sensi di legge, all'art. 56 
“Convenzioni” prevede che gli Enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del 
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  possono  sottoscrivere  con  le 
organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da 
almeno sei  mesi  nel  Registro unico nazionale  del  Terzo  settore,  convenzioni 
finalizzate  allo  svolgimento  in  favore  di  terzi  di  attività  o  servizi  sociali  di 
interesse  generale,  se  più  favorevoli  rispetto  al  ricorso  al  mercato.  Le 
amministrazioni  procedenti  pubblicano  sui  propri  siti  informatici  gli  atti  di 
indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti 
finali;

 la  Legge  Regionale  E.R.  del  21/07/2005  n.  12,  all'art.  13  "Rapporti 
convenzionali", prevede che gli enti locali possano stipulare convenzioni con le 
organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale da almeno sei mesi 
e che i suddetti enti debbano pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni 
secondo il principio di trasparenza e imparzialità dandone comunicazione in ogni 
caso a tutte  le  organizzazioni  attive nel  loro territorio  iscritte  al  registro ed 
operanti nel settore oggetto della convenzione;

 la  Legge Regionale  E.R.  del  09/12/2002 n.  34,  all'art.  12 "Convenzione  fra 
associazioni  di  promozione  sociale  e  soggetti  pubblici”, prevede  che  gli  enti 
locali possano stipulare convenzioni con le associazioni iscritte da almeno sei 
mesi  nel  registro  e  che  i  suddetti  Enti  debbano  pubblicizzare  la  volontà  di 
stipulare  convenzioni,  attraverso  strumenti  idonei  a  garantire  la  massima 
conoscenza  da  parte  delle  associazioni  interessate  ed  operanti  nel  settore 
oggetto della convenzione;

 ai  sensi  del  comma  3  dell'art.  101  del  D.Lgs.  n.  117/2017,  il  requisito 
dell'iscrizione  al  Registro  unico  nazionale  del  terzo  settore,  non  essendo  al 
momento  operativo  il  registro  medesimo,  si  intende  soddisfatto  attraverso 
l'iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle norme di settore;

 il Comune di Faenza ha inteso addivenire a una convenzione con organizzazione 
di  volontariato o associazione di  promozione sociale  ai  sensi  dell'art.  56 del 
D.Lgs. n. 117/2017 per lo svolgimento dell'attività di interesse generale (art. 5 
comma 1 lett. e) d.Lgs. N. 117/2017) di riqualificazione e gestione della fauna e 
della componente acqua nel Parco Bucci e nel Parco della Rocca di Faenza per il 
periodo di  anni  3 come disciplinato  dallo  schema di  convenzione  allegato  A 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

 ai sensi  dell'art. 56, comma 3, del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117, l'individuazione 
delle organizzazioni di volontariato e delle  associazioni di promozione sociale 
con cui stipulare la convenzione deve essere fatta nel rispetto dei principi di 
imparzialità,  pubblicità,  trasparenza,  partecipazione  e  parità  di  trattamento, 
mediante procedure comparative riservate alle medesime;

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente 3 / 20



 il  medesimo  art.  56,  comma  3,  del  D.Lgs  n.  117/2017  prevede  che  le 
organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono 
essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e dimostrare adeguata 
attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente 
svolta,  alle  finalità  perseguite,  al  numero  degli  aderenti,  alle  risorse  a 
disposizione  e  alla  capacità  tecnica  e  professionale,  intesa  come  concreta 
capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi 
anche  con  riferimento  all'esperienza  maturata,  all'organizzazione,  alla 
formazione e all'aggiornamento dei volontari; 

 l’associazione alla quale affidare la convenzione verrà scelta in base agli indirizzi 
di cui all’atto di Giunta Comunale Faenza n. 59 del 21/04/2021;

VISTI gli indirizzi della Giunta Comunale del Comune di Faenza espressi con atto G.C. 
n. 59 del 21/04/2021  con il  presente atto  occorre procedere all’approvazione dello 
schema di convenzione allegato A;

Acquisiti i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000.

Pertanto,
LA GIUNTA DELL’UNIONE

a voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per dichiarazione verbale,

delibera

1) di prendere atto degli indirizzi tutti elencati nell'atto di Giunta Comunale Faenza n. 
59 del 21/04/2021;

2) di approvare lo schema di convenzione allegato A parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

3) di dare atto che la somma preventivata di € 45.000,00 trova copertura a carico del 
capitolo  8371/art.  4399  del  bilancio  pluriennale  2021-2024  dell’Unione  della 
Romagna Faentina;

4) di fare riserva di atto di impegno da parte del Dirigente competente;
5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento (RUP) è il dott. Marco Valtieri.

Successivamente,
stante l’urgenza di provvedere all’attuazione del deliberato, con separata votazione 
favorevole unanime, espressa in forma palese per dichiarazione verbale,

delibera

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 20 del 27.05.2021

IL PRESIDENTE
ISOLA MASSIMO

IL SEGRETARIO
CAMPIOLI PAOLO
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All. B 

 

REP.N.                                            

CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 56 DEL D.LGS N. 117/2017 TRA L'UNIONE DELLA 

ROMAGNA FAENTINA E  …......................................... PER LA RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE 

DELLA FAUNA E DELLA COMPONENTE ACQUA DEL PARCO BUCCI E DEL PARCO DELLA 

ROCCA DI FAENZA PER IL PERIODO DI ANNI TRE. 

*  *  *  * 

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto e ragione di legge, fra Unione della 

Romagna Faentina (Cod. Fisc. 90028320399 - P.I. 02517640393), per il quale interviene nel 

presente atto ……., nato a   il  e domiciliato per la carica in Faenza, presso la Residenza 

dell'Unione, Piazza del Popolo n. 31, nella sua esclusiva qualità di Dirigente del Settore Lavori 

Pubblici come da incarico conferito con Decreto del Presidente dell'Unione della Romagna Faentina 

n. …. del               ed ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, il quale dichiara di 

agire in questo atto in nome e per conto e nell’interesse esclusivo dell’Amministrazione che 

rappresenta, 

 

e 

 

 l’Organizzazione di volontariato/Associazione di promozione sociale…......................................  

 

PREMESSO CHE: 

− il Comune di Faenza è proprietario del Parco Bucci e del Parco della Rocca siti nel Comune 

di Faenza, distinti ambedue rispettivamente al Catasto Terreni del Comune di Faenza al 

Foglio 131 Particella 1571 e al Foglio 146/C Mappale 997; 

− con Convenzione Rep. N. 390 del 23/12/2016 il Comune di Faenza, aderente all'Unione 

della Romagna Faentina ha trasferito all'Unione la gestione delle funzioni e attività 

concernenti i Lavori Pubblici, tra le quali anche la funzione concernente la manutenzione 

delle aree verdi, dei parchi e dei giardini; 

− Lo Statuto dell'Unione della Romagna Faentina all’art. 56 “Principi generali” afferma: 

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente 5 / 20



 

 2 

“L’Unione valorizza ogni libera forma associativa fra i cittadini e promuove la loro 

partecipazione alla propria attività in particolare attraverso idonee forme di consultazione 

dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche e sociali 

presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un 

più efficace svolgimento della sua attività di programmazione. 

−  Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma l’Unione: 

−  favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati e in particolare 

delle associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo, nonché per la cura dei 

beni comuni”. 

− L'Unione della Romagna Faentina pone come strategia della propria azione di rinnovamento 

delle Città, la valorizzazione e la manutenzione ordinaria delle aree verdi, dei parchi e dei 

giardini pubblici, ovvero tutelare e promuovere il verde come elemento del contesto urbano. 

A tal proposito intende valorizzare a Faenza, il Parco Bucci e il Parco della Rocca adibiti a 

verde pubblico, nonché alcune strutture in essa comprese al fine di: 

− a) sostenere e rafforzare la consapevolezza, nei cittadini, del valore e dell'importanza della 

presenza del verde pubblico all'interno del contesto del tessuto urbano;  

− -b) la salvaguardia, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio a verde pubblico 

rappresenta un compito che richiede, oltre a competenza e professionalità di chi vi si dedica, 

anche la possibilità di disporre di risorse adeguate; 

− L'Unione della Romagna Faentina intende promuovere e favorire iniziative ed interventi 

volti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le 

popolazioni animali, anche al fine di favorire la biodiversità locale e una corretta convivenza 

tra esseri umani e animali, oltre che di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;  

− L'Unione della Romagna Faentina vuole porre particolare attenzione al benessere degli 

animali presenti all'interno dei parchi assicurando loro cibo e acqua per una appropriata 

nutrizione che li mantenga in piena salute, fornendo spazi sufficienti, strutture adeguate e la 

compagnia di animali della propria specie, garantendo un ambiente fisico adeguato che 

includa ripari e comode aree di riposo, assicurando all’animale condizioni e cure che non 

comportino sofferenza psicologica limitando al minimo episodi di dolore, di ferite e di 

malattie;  
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− l'Unione della Romagna Faentina vuole garantire il costante controllo dei parchi e il loro 

continuo e puntuale mantenimento affinché si possano tutelare per lungo tempo le migliorie 

e i lavori di manutenzione in atto; 

− negli ultimi anni l’azione della Pubblica Amministrazione ha notevolmente risentito degli 

effetti di una difficile situazione economica complessiva e, in particolare, gli Enti Locali, 

che sono stati chiamati sempre più ad assolvere compiti primari nell'amministrazione del 

Paese e a soddisfare le attese crescenti del cittadino-utente, hanno registrato un decremento 

delle risorse disponibili; pertanto a  livello locale con sempre maggior frequenza, vengono 

messe in atto varie modalità per la gestione di alcune attività istituzionali, anche con 

l’obiettivo di conseguire risparmi di spesa; 

− la presente iniziativa potrà consentire la salvaguardia e la valorizzazione di parte del 

patrimonio verde pubblico, delle aree gioco, con una riduzione degli oneri attualmente  a 

carico dell’Unione; 

− il Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017 vigente ai sensi di Legge, all'art. 56 

“Convenzioni” prevede che gli Enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere  con le organizzazioni di 

volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro 

unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi 

di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al 

mercato. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di 

indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali; 

− la Legge Regionale del 21/07/2005 n. 12, all'art. 13 "Rapporti convenzionali" prevede che 

gli Enti Locali possano stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte 

nel registro regionale da almeno sei mesi e che i suddetti enti debbano pubblicizzare la 

volontà di stipulare convenzioni secondo il principio di trasparenza e imparzialità dandone 

comunicazione in ogni caso a tutte le organizzazioni attive nel loro territorio iscritte al 

registro ed operanti nel settore oggetto della convenzione. 

− la Legge Regionale E.R. del 09/12/2002 n. 34, all'art. 12 "Convenzione fra associazioni di 

promozione sociale e soggetti pubblici” prevede che gli Enti Locali possano stipulare 

convenzioni con le associazioni iscritte da almeno sei mesi nel registro e che i suddetti Enti 

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente 7 / 20



 

 4 

debbano pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni, attraverso strumenti idonei a 

garantire la massima conoscenza da parte delle associazioni interessate ed operanti nel 

settore oggetto della convenzione. 

− ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D,Lgs. N. 117/2017, il requisito dell'iscrizione al 

Registro unico nazionale del terzo settore, non essendo al momento operativo il  registro 

medesimo, si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione a uno dei registri attualmente previsti 

dalle norme di settore; 

− l’Unione della Romagna Faentina ha inteso addivenire a una convenzione con 

organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale ai sensi dell'art. 56 del 

D.Lgs. n. 117/2017 per lo svolgimento dell'attività di interesse generale (art. 5 comma 1 lett. 

e) d.Lgs. N. 117/2017) di riqualificazione e gestione della fauna e della componente acqua 

nel Parco Bucci e nel Parco della Rocca di Faenza per il periodo di anni 3 come disciplinato 

dalla presente convenzione; 

− ai sensi dell'art. 56 comma 3 del Decreto Legislativo 03/07/2017 n. 117, l'individuazione 

delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui 

stipulare la convenzione deve essere fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, 

trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative 

riservate alle medesime.  

− il medesimo art. 56 comma 3 del D.Lgs n. 117/2017 prevede che le organizzazioni di 

volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti 

di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla 

struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, 

alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta 

capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con 

riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento 

dei volontari;  

− con Deliberazione della Giunta dell'Unione n....del...sono stati approvati gli indirizzi per 

l'affidamento della convenzione ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017 in base alle 

capacità progettuali, propositive, organizzative, operative e di intervento con richiesta di una 

proposta progettuale da valutare in base agli elementi approvati dalla stessa Giunta;  
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− con Determinazione n°....... del …..…. del Dirigente del settore L.L.P.P dell'Unione della 

Romagna Faentina si è provveduto ad attivare la procedura comparativa prevista dall'art. 56 

del D.Lgs. n. 56/2017. 

− con Determinazione n°....... del …..…. del Dirigente del settore L.L.P.P dell'Unione della 

Romagna Faentina si è provveduto ad affidare alla …................................... la presente 

convenzione. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 – OGGETTO 

L'Unione della Romagna Faentina affida all'Organizzazione di volontariato/Associazione di 

promozione sociale.............................................., iscritta al registro regionale .............al n.° …..... 

che accetta, la riqualificazione e gestione della fauna e della componente acqua del Parco Bucci e 

del Parco della Rocca di Faenza. 

 

ART. 2 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO 

 La convenzione prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

• controllo della corretta fruizione dei parchi da parte degli utenti e informazioni ai visitatori 

compresa quella derivante da stati di emergenza tipo COVID; 

• segnalazione tempestiva al Servizio Ambiente, Manutenzione Verde Faenza e Decoro Urbano di 

eventuali interventi di manutenzione straordinaria resisi necessari 

• in caso di esecuzione di nuovi interventi/realizzazioni/innovazioni nei parchi non espressamente 

previsti nella presente convenzione o nella proposta progettuale, è necessario ottenere 

l’autorizzazione da parte del Servizio Ambiente, Manutenzione verde Faenza e Decoro Urbano; 

• segnalazione alle forze dell'ordine o agli enti preposti al controllo, dell'eventuale mancato rispetto 

dei divieti o di qualsiasi attività contraria all'ordine pubblico e alla sicurezza dei beni e delle 

persone che dovessero verificarsi nel parco e comunicazione tempestiva al Servizio Ambiente 

Manutenzione Verde; 

• denuncia agli organi competenti per danni/furti/infortuni e comunicazione tempestiva al Servizio 

Ambiente, Manutenzione verde Faenza e Decoro Urbano; 

• controllo, alimentazione e accudimento degli animali in libertà o nelle strutture ove sono rinchiusi; 
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• gestione degli animali in difficoltà nel parco o degli esemplari in ingresso o in uscita dal parco; 

• contenimento con cattura e adozione di animali in esubero; 

• cattura, gestione e adozione di tutti i conigli presenti o abbandonati nei parchi; 

• costruzione e gestione di gabbie e strutture removibili per l’alloggiamento temporaneo degli 

animali in via di adozione/trasferimento; 

• pulizia degli isolotti dei due laghi con eventuale apporto e relativo spianamento di terreno vegetale 

per eliminare ristagni di acqua e posizionamento di cassette nido; 

• monitoraggio della qualità delle acque dei laghetti da effettuarsi almeno 3 volte all'anno tramite 

analisi chimico-fisiche nelle date e nei punti di prelievo prestabiliti in accordo con il Servizio 

Ambiente, Manutenzione verde Faenza e Decoro Urbano; 

• manutenzione e periodico rinnovo dei pannelli informativi all'interno dei parchi; 

• attivazione di un servizio veterinario h 24 nel quale l'Organizzazione di volontariato/Associazione 

di promozione sociale si impegna a coordinare gli interventi con personale qualificato. 

• recupero immediato degli animali morti e stoccaggio in freezer destinato esclusivamente a questo 

uso. L'Organizzazione di volontariato/Associazione di promozione sociale si impegnerà ad attivare 

il servizio di smaltimento carcasse animali attraverso ditta autorizzata e dovrà provvedere, quando 

necessario, all’analisi delle carcasse animali per accertare le cause della morte.  

• presentazione di un referto annuale delle condizioni medico-sanitario degli animali redatto da un 

veterinario. 

• aggiornamento mensile del censimento animali presenti nel parco. 

• eventuale trasporto animali vivi, anche tramite altre associazioni e/o ditte, su mezzi idonei 

secondo la normativa vigente (i soggetti dovranno essere in possesso di autorizzazione ai sensi del 

Reg. 1/2005 per il trasporto degli animali). 

• manutenzione giornaliera dei sistemi di ricircolo delle acque e di approvvigionamento delle stesse, 

in particolare la pulizia delle griglie di cattura dei materiali estranei che possono occludere gli 

impianti idraulici specialmente della griglia di derivazione acque posta presso il Fontanone in via 

Giovanni da Oriolo, della vasca di sedimentazione, delle pompe di ricircolo e quant'altro per il 

corretto afflusso delle acque ai parchi; 

• coordinamento dei volontari operanti nel parco per lo svuotamento cestini, pulizia, apertura e 

chiusura dei parchi e di tutte le attività oggetto della convenzione; 
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• esecuzione di lavori di piccola manutenzione quali: asportazione di ramaglie lungo i percorsi, 

pulizia canalette di raccolta e deflusso acque, eliminazione di eventuali pericoli nell'area giochi, 

pulizia della pavimentazione in gomma dell’area giochi con raccolta della eventuale ghiaia presente 

anche nei percorsi pedonali limitrofi ai giochi. 

• presentazione di una relazione annuale sul popolamento zoologico sostenibile nel parco e 

programma di inserimento nuove specie per arricchimento della biodiversità dei parchi;  

• tenuta registro carico e scarico animali per le specie con tale obbligo; 

• assicurazione infortuni e RCT/O del proprio personale volontario e/o dipendente operante 

all'interno dei parchi; 

• tutto quanto non sopra scritto ma indicato nella propria proposta progettuale allegata alla presente 

convenzione sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale. I contenuti della proposta 

progettuale configurano corrispondenti obbligazioni contrattuali in sede di esecuzione; 

 L’Organizzazione/Associazione............................................. svolgerà le attività oggetto della 

presente convenzione con l'apporto determinante e prevalente dei propri aderenti volontari che 

presteranno la propria opera gratuitamente nel rispetto degli artt.33 o 36 del D.Lgs. n. 117/2017. 

Sono a carico dell’Organizzazione/Associazione........................................., per quanto riguarda il 

personale impiegato: 

- la sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008; 

- la dotazione di tesserini di riconoscimento e uniformi riconoscibili; 

- la dotazione di vestiario e di dispositivi di protezione individuale; 

- la dotazione di mezzi ed attrezzature in conformità alle normative vigenti. 

 L’Organizzazione/Associazione ............................................................. si impegna affinché 

le attività programmate siano rese con continuità per il periodo concordato e si impegna a dare 

immediata comunicazione al responsabile nominato dall'Unione della Romagna Faentina delle 

interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, 

nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori. 

 Il comportamento degli operatori dell'associazione ed i loro rapporti con i cittadini, nello 

svolgimento delle suddette attività, dovranno essere improntati alla massima cortesia e serietà. 

 L'Organizzazione/Associazione …................................................. si impegna affinché gli 

eventi e le attività organizzate e dedicate ai fruitori dei parchi, siano totalmente gratuiti. 
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 L'Organizzazione/Associazione.................................................. dovrà avere la disponibilità 

di un luogo idoneo oltre ai parchi oggetto della convenzione, per la stabulazione degli animali in 

esubero in attesa di affido o quarantena; 

ART. 3 – OBBLIGHI DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA 

1. L'Unione della Romagna Faentina riconoscerà all’Organizzazione/Associazione 

…........................... ai sensi del comma 2 dell'art. 56 del D.LGS n. 117/2017, esclusivamente 

un rimborso annuo, nel rispetto del tetto massimo di €. 45.000,00 (comprensivo di IVA se 

ed in quanto dovuta) delle spese effettivamente sostenute e documentate.  

 

ART. 4 – RIMBORSO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

1. Sono ammessi a rimborso le spese ricomprese nell'elenco di seguito specificato: 

a) assicurazione soci attivi e spese di carburante 

b) spese per l'alimentazione, acquisto farmaci, prodotti d'uso, materiale igienico-sanitario, 

disinfettanti e prodotti di pulizia.   

c) spese generali di amministrazione: cancelleria, spese postali, vestiario e calzature per gli 

operatori e spese minute, riferite solo alla gestione dei parchi oggetto della convenzione. 

d) spese relative alle prestazioni di assistenza sanitaria ed oneri relativi agli interventi specialistici 

ed alle prestazioni diagnostiche e di laboratorio, effettuati sugli animali presenti nei parchi oggetto 

della convenzione.  

e) spese per la costruzione di gabbie e strutture removibili, spese per la piccola manutenzione e 

pulizia previste dalla convenzione, smaltimento carcasse animali ed il trasporto degli animali con 

mezzi idonei ai sensi della vigente normativa. 

f) spese per il monitoraggio delle acque 

2. Le suddette spese verranno rimborsate dietro presentazione da parte dell'Organizzazione di 

volontariato/Associazione di promozione sociale di regolare nota mensile debitamente documentata.   

3. L'Unione della Romagna Faentina provvederà a rimborsare dette spese entro 30 giorni dalla 

presentazione delle relative note. 

4. Nessun rimborso è dovuto in caso di spese superiori al tetto di rimborso stabilito. 

 

ART. 5 – COORDINAMENTO 
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1. Le attività oggetto della presente convenzione sono soggette al controllo da parte 

dell'Unione della Romagna Faentina e del Servizio Veterinario dell’A.U.S.L. locale. 

2. Responsabile dell’Organizzazione di volontariato/Associazione di promozione 

sociale...................................... per le attività oggetto della presente convenzione, delegato 

ad intrattenere rapporti con l'Unione della Romagna Faentina e gli altri soggetti aventi titolo, 

sarà il responsabile Sig./Sig.ra.................. 

3. Responsabile dell'Unione della Romagna Faentina, per le attività oggetto della presente 

convenzione, sarà il Capo Servizio Ambiente, Manutenzione Verde Faenza e Decoro 

Urbano, responsabile del procedimento. 

4. I rapporti tra le parti faranno capo esclusivamente al Responsabile dell'Unione della 

Romagna Faentina e al Responsabile dell’organizzazione di volontariato/Associazione di 

promozione sociale..................................... come individuati ai precedenti commi 2 e 3, con 

esclusione di ogni altro soggetto all’interno dei rispettivi Enti, salva diversa ed autonoma 

determinazione degli stessi, da comunicare immediatamente e formalmente all’altra parte. 

5. L'Unione della Romagna Faentina è tenuta a comunicare immediatamente al responsabile 

nominato dall’Organizzazione di volontariato/Associazione di promozione sociale 

............................................ ogni evento che possa incidere sull’attuazione della presente 

convenzione, nonché a comunicare tempestivamente all’organizzazione di 

volontariato/associazione di promozione sociale ogni evento che possa incidere sulla validità 

della presente convenzione. 

6. I responsabili della gestione vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di 

verificare che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto 

delle normative specifiche di settore. 

7. I responsabili verificano i risultati della gestione mediante incontri periodici. 

8. Annualmente, l’Organizzazione di volontariato/Associazione di promozione 

sociale.............................. presenta all'Unione della Romagna Faentina una relazione sulle 

attività oggetto della presente convenzione e un dettagliato rendiconto economico delle 

attività svolte. 

 

ART. 6 – COMPETENZE DEGLI OPERATORI 
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 L’ l’Organizzazione di volontariato/Associazione di promozione sociale............................... 

garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in 

possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle 

attività oggetto della presente convenzione e che hanno seguito adeguati percorsi formativi. 

 

ART. 7 – RESPONSABILITÀ 

1. L'Unione della Romagna Faentina è sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale nei 

confronti degli operatori dell’Organizzazione di volontariato/Associazione di promozione 

sociale................................ o nei confronti di terzi, derivanti dall’espletamento delle attività 

previste nella presente convenzione. 

 

ART. 8 - ASSICURAZIONE 

1. L’ l’Organizzazione di volontariato/Associazione di promozione sociale........................ 

garantisce che il proprio personale inserito nelle attività oggetto della presente convenzione 

é coperto da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività 

stesse e per la responsabilità civile verso terzi. L' l’Organizzazione di 

volontariato/Associazione di promozione sociale....................... ha stipulato la polizza n. 

____________ con la Compagnia di Assicurazione ___________________. 

 

ART. 9 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI 

 Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante il 

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, e dal Codice di comportamento adottato dalla giunta 

dell'Unione della Romagna Faentina approvato con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 

245 del 13.12.2018, si estende, per quanto compatibile, all’Organizzazione di 

volontariato/Associazione di promozione sociale ed ai suoi collaboratori, conformemente a 

quanto previsto dall’art. 2, comma 3, del medesimo Decreto. 

 In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di cui al 

precedente comma, in cui venga in esistenza un malfunzionamento dell’Amministrazione a 

causa dell’uso a fini di vantaggio privato, delle attività svolte ovvero l’inquinamento 
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dell’azione amministrativa ab externo, l'Unione della Romagna Faentina ha facoltà di 

procedere alla risoluzione della convenzione, fatto salvo il diritto al risarcimento degli 

eventuali maggiori danni. 

 

ART. 10 – DURATA E RISOLUZIONE 

1.  La presente convenzione ha validità tre anni dalla data di sottoscrizione della convenzione 

2.  Essa si intende prorogata per un massimo di 6 mesi alle medesime modalità e condizioni, 

nell'esclusivo caso di attesa dell'espletamento delle procedure per un successivo affidamento. 

3.  L'Unione della Romagna Faentina si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione 

in qualsiasi momento, previa diffida, per provata inadempienza, da parte dell’Organizzazione 

di volontariato/Associazione di promozione sociale....................., anche segnalata dal 

Servizio veterinario dell’AUSL, degli impegni previsti nei precedenti articoli, in particolare, 

per quanto riguarda la salute degli animali o la qualità del servizio svolto. 

4.  L’Unione della Romagna Faentina si riserva di provvedere alla risoluzione della presente 

convenzione nel caso in cui venga meno la disponibilità in capo all'Organizzazione di 

volontariato/Associazione di promozione sociale del luogo idoneo per la stabulazione degli 

animali in esubero in attesa di affido o quarantena, e nelle ipotesi di violazione delle norme 

del D.Lgs. n. 117/2017. 

5.  Ai sensi di legge, la convenzione dovrà intendersi risolta nel caso in cui l'Organizzazione 

di volontariato/Associazione di promozione sociale venga cancellata dal registro. 

6.  La risoluzione non darà diritto ad alcuna rivalsa o rimborso. 

7.  L’Organizzazione di volontariato/Associazione di promozione sociale................................ 

può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno trenta (30) 

giorni, per provata inadempienza da parte dell'Unione della Romagna Faentina di impegni 

previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l’attività oggetto della presente 

convenzione. 

 

ART. 11 - SPESE  

1. Le spese contrattuali e inerenti la presente convenzione e consequenziali, ivi comprese le 

spese di registrazione sono a carico dell’organizzazione di volontariato/Associazione di 
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promozione sociale................................... 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Faenza, lì 
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VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2021 / 3607
del SERVIZIO AMBIENTE E MANUTENZIONE VERDE FAENZA*

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DELLA FAUNA E DELLA COMPONENTE 
ACQUA NEL PARCO BUCCI E NEL PARCO DELLA ROCCA - PERIODO 2021-2024 - 
INDIRIZZI PER AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE - APPROVAZIONE BOZZA DI 
CONVENZIONE.

Il Responsabile del Servizio 

richiamati i commi  5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benchè la funzione sia stata conferita.

con  l'apposizione  del  visto  di  regolarità  attesta  l'assenza  di  qualsiasi  interesse 
finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con 
riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento.

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto. 

Lì, 24/05/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
COMPETENTE

VALTIERI MARCO
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Proposta n. 2021 / 3607
del SERVIZIO AMBIENTE E MANUTENZIONE VERDE FAENZA*

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DELLA FAUNA E DELLA COMPONENTE 
ACQUA NEL PARCO BUCCI E NEL PARCO DELLA ROCCA - PERIODO 2021-2024 - 
INDIRIZZI PER AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE - APPROVAZIONE BOZZA DI 
CONVENZIONE.

Dato atto che il Dirigente del Settore

richiamati i commi  5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benchè la funzione sia stata conferita.

con  l'apposizione  del  parere  di  regolarità  tecnica  attesta  l'assenza  di  qualsiasi 
interesse  finanziario  o  economico  o  qualsiasi  altro  interesse  personale  diretto  o 
indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento;

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 24/05/2021 IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
BARCHI PATRIZIA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Proposta n. 2021 / 3607
SERVIZIO AMBIENTE E MANUTENZIONE VERDE FAENZA

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DELLA FAUNA E DELLA COMPONENTE 
ACQUA NEL PARCO BUCCI E NEL PARCO DELLA ROCCA - PERIODO 2021-2024 - 
INDIRIZZI PER AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE - APPROVAZIONE BOZZA DI 
CONVENZIONE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario 
o  economico  o  qualsiasi  altro  interesse  personale  diretto  o  indiretto  con  riferimento  allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

x che l'atto è dotato di copertura finanziaria sul capitolo 8371/4399;

esprime,  sulla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto,  parere  FAVOREVOLE in  ordine  alla 
regolarità contabile.

Lì, 26/05/2021 IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Giunta n. 72 del 27/05/2021

SERVIZIO AMBIENTE E MANUTENZIONE VERDE FAENZA

Oggetto:  RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DELLA FAUNA E DELLA 
COMPONENTE ACQUA NEL PARCO BUCCI E NEL PARCO DELLA ROCCA - 
PERIODO 2021-2024 - PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL COMUNE 
DI FAENZA N. 59 DEL 21/04/2021 - APPROVAZIONE SCHEMA DI 
CONVENZIONE.

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della 
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 
giorni  consecutivi  dal  04/06/2021.

Li, 04/06/2021 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SUCCI MILVA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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