AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“Giorgio Gasparini” – Vignola (MODENA)
ENTI PUBBLICI TERRITORIALI SOCI:
Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul
Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca.

Seduta del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 18/04/2011
DELIBERAZIONE N. 08
OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ VOLONTARIA
PRESSO LE STRUTTURE ED I SERVIZI DELL’AZIENDA PUBBLICA DI
SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI” – VIGNOLA – DA
STIPULARSI CON L’A.G.E.S.C.I. – ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT
CATTOLICI ITALIANI – GRUPPO SCOUT VIGNOLA “2”.
L’anno duemilaundici oggi diciotto del mese di aprile alle ore 15.30 presso la sede dell’ASP di
Vignola in Via Libertà n. 799;
Preso atto che:


Ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 e 21 del vigente Statuto, l’Assemblea dei Soci,
nella seduta del 21 gennaio 2010, ha nominato il Consiglio di Amministrazione nelle persone
di: Salici Mauro, Franchini Marco e Quattrini Alida;



ai sensi del comma 3 dell’art. 21 del vigente Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha
nominato, con delibera n. 1 del 26/01/2010, il proprio Presidente nella persona del Sig. Salici
Mauro;



ai sensi del comma 3 dell’art. 21 del vigente Statuto il Consiglio di Amministrazione ha
nominato, con delibera n. 2 del 26/01/2010, il Vice Presidente nella persona del Dott.
Franchini Marco;



ai sensi del comma 2 dell’art. 22 del vigente statuto sono divenute efficaci, a decorrere dal
05/03/2011 le dimissioni del Presidente Salici Mauro, e che, non essendo intervenuta
surrogazione dello stesso, il Vice Presidente Dr. Franchini Marco ne assume le funzioni
previste all’art. 30 del vigente statuto.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto, sono stati convocati i
componenti il Consiglio di Amministrazione, in seduta di prima convocazione, dal Vice Presidente Dr.
Franchini Marco
Fatto l’appello nominale risultano presenti i componenti:
Dr. Franchini Marco – Vice Presidente
Sig.ra Quattrini Alida – Componente
E’ presente, ai sensi del comma 5 dell’art. 28 del vigente Statuto, il Direttore pro tempore Dr.
Tiziano Rilei, incaricato della verbalizzazione della presente seduta di Consiglio.
Presiede il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dr. Franchini Marco il quale constatato il
numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.
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08

DEL

18/04/2011

OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ VOLONTARIA
PRESSO LE STRUTTURE ED I SERVIZI DELL’AZIENDA PUBBLICA DI
SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI” – VIGNOLA – DA
STIPULARSI CON L’A.G.E.S.C.I. – ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che:
◊ che la Legge 07 dicembre 2000 n. 383 “"Disciplina delle associazioni di promozione sociale"
a) detta, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della
Costituzione, princìpi fondamentali e norme per la valorizzazione dell’associazionismo di
promozione sociale e stabilisce i princìpi cui le regioni e le province autonome devono attenersi
nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale
nonchè i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi
rapporti;
b) Prevede, all’art. 30, che gli enti pubblici possano stipulare convenzioni con le Associazioni di
Propmozione Sociale iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all’articolo 7 della medesima
legge, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.
◊ che la Legge Regionale n. 34/2002, “Norme per la valorizzazione delle Associazioni di Promozione
Sociale”, ispirandosi ai principi della Costituzione e della Legge n. 383/2000, “…detta norme per
la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale quale espressione d’impegno e
pliralismo della società civile…” e “…detta, altresì, i principi generali che favoriscono i rapporti
tra le istituzioni pubbliche e le associazioni medesime…”, individuando all’art. 12, i contenuti
delle convenzioni da stipularsi fra soggetti pubblici e le associazioni di promozione sociale;
Considerato che è di preminente interesse di questa amministrazione mettere in essere tutte le
azioni al fine di agevolare la collaborazione con le suddette Associazioni per la realizzazione di
progetti in ambito sociale che possono interessare le aree di attività dell’Azienda e quindi i cittadini che
usufruiscono dei servizi aziendali.
Preso atto che la Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giorgio Gasparini” – Vignola gestisce una pluralità di servizi e strutture che possono usufruire dell’apporto, in termini di
collaborazione e di aiuto, di attività volontaria per coadiuvare l’attività degli operatori impegnati nelle
attività con gli utenti; e precisato che dette attività assumono una valenza complementare e non sostitutiva dei
servizi di propria competenza.

Preso atto dell’opportunità di addivenire alla sottoscrizione di una convenzione con
l’Associazione di Promozione Sociale “A.G.E.S.C.I.” – Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani –
Gruppo Scout Vignola “2” per la realizzazione di attività volontaria presso le strutture ed i servizi
aziendali, allo scopo di garantire e migliorare, nell’ambito del territorio di propria competenza, la
qualità dei servizi e delle attività istituzionalmente rese.
Precisato che l’Azienda non ha effettuato valutazioni comparative con altre Associazioni nella
individuazione del soggetto con cui convenzionarsi, in quanto è orientato e disponibile a stipulare
analoghe convezioni con qualsiasi altra Associazione disponibile alla realizzazione di attività alle
medesime condizioni;
Ritenuto di dover dare piena approvazione alla proposta di Convenzione nel testo che allegato al
presente atto ne forma parte integrante e sostanziale – allegato subA) – provvedendo altresì ad
autorizzarne il Direttore alla stipula della medesima.
Viste le ragioni d’urgenza, connesse al fatto di provvedere il prima possibile alla sottoscrizione
della convenzione.
All’unanimità dei voti palesemente espressi,
DELIBERA
1) Di approvare, per le motivazioni in premessa specificate che si intendono qui integralmente
riportate, la Convenzione tra l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giorgio Gasparini” di
Vignola e l’Associazione di Promozione Sociale “A.G.E.S.C.I.” – Associazione Guide e Scout
Cattolici Italiani – Gruppo Scout Vignola “2” per la realizzazione di attività volontaria presso le
strutture ed i servizi aziendali, allo scopo di garantire e migliorare, nell’ambito del territorio di
propria competenza, la qualità dei servizi e delle attività istituzionalmente rese, nel testo che
allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale – allegato subA) ;
2) Di autorizzare alla stipula della convenzione di cui al precedente punto 1) il Direttore pro tempore
Dr. Tiziano Rilei;
3) Di dare atto che la Convenzione avrà durata di due anni dalla data di sottoscrizione e, se non
subentrano modifiche da apportare, potrà essere prorogata con apposito provvedimento dirigenziale
per il tempo ritenuto da entrambe le parti necessario, nei limiti dei successivi due anni, sentito il
parere favorevole delle parti;
4) Di precisare che l’Azienda non ha effettuato valutazioni comparative con altre Associazioni nella
individuazione del soggetto con cui convenzionarsi, in quanto è orientata e disponibile a stipulare
analoghe convezioni con qualsiasi altra Associazione disponibile alla realizzazione di attività alle
medesime condizioni;
Indi il Consiglio di Amministrazione, come previsto al comma 5 dell’art. 32 del vigente Statuto, allo
scopo di consentire l’attivazione dei procedimenti per i motivi d’urgenza sopra esposti, all’unanimità e
con separata votazione palese,
DELIBERA
di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

