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OGGETTO:  Supporto   alle   attività   istituzionali   del   Comune   di   Terni   relativamente   alla 
gestione   degli   impianti   sportivi.   Approvazione   schema   di   Protocollo   d’Intesa   con   la 
Fondazione Ce.F.F.A.S. 

IL DIRIGENTE

Premesso che:

− Il   Comune   di   Terni   riconosce   il   diritto   allo   Sport,   al   gioco   e   al   tempo   libero   per   tutti,  
attrezzando   appositi   spazi   e   prevedendo   la   possibilità   di   utilizzo   degli   impianti   sportivi 
comunali per la collettività tramite specifici atti amministrativi, tra cui le concessioni di beni 
immobili del patrimonio indisponibile;

− Gli impianti sportivi comunali sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica 
dell’attività  sportiva, motoria e ricreativa e per garantire  la diffusione dello sport, a diretto 
soddisfacimento degli interessi generali della collettività quindi con effetto socializzante ed 
aggregativo: lo sport assume il ruolo di strumento di miglioramento della qualità della vita a 
beneficio non solo per la salute dei cittadini, ma anche per la vitalità sociale della comunità 
(culturale, turistico, di immagine del territorio, di promozione territoriale in genere).

− il  Comune di Terni, promuove e valorizza l’associazionismo, tramite forme di utilizzo delle 
attività di volontariato, in campo sociale per favorire una migliore qualità dei Servizi prestati 
avvalendosi  anche  della  possibilità  di   contrarre  con  soggetti  pubblici  e  privati  accordi  di 
collaborazione;

Considerato che:

− con Determinazione Dirigenziale n. 2210 del 6.8.2021 è stato approvato l’Avviso Pubblico, 
pubblicato   sul   portale   istituzionale   dell’A.C.,   Prot.   Gen.   n.   116105   del   6.8.2021,   per 
l’assegnazione di spazi orari negli impianti sportivi a gestione diretta ad uso non esclusivo, al 
fine di promuovere attività sportiva agonistica, amatoriale, motoria e ludicoricreativa;

− con Determinazione Dirigenziale n. 2872 del 13.10.2021 è stato approvato il calendario per 
l’assegnazione del Paladivittorio per la pratica dell’attività sportiva coerentemente esercitabile 
in esso, alle associazioni sportive dilettantistiche che ne avevano fatto richiesta, specificando 
tuttavia,   che   in   orario   antimeridiano   detto   impianto   sarebbe   restato   chiuso,   in   forza 
dell’Ordinanza   Sindacale   prot.   140051   del   24/09/2021,   sino   al   31.12.2021   salvo   nuove 
esigenze;

− i motivi che hanno portato all’emissione della predetta Ordinanza Sindacale sono dovuti alla 
“temporanea assenza di  professionalità   interne specifiche per  lo svolgimento di  attività  di  
custodia, guardiania, sorveglianza idonee per la conduzione dell’impianto sportivo in oggetto  
in  gestione diretta,  venendo meno  le condizioni  per   la   incolumità  pubblica e   la  pubblica  
sicurezza”; 

Dato atto che:



− la Fondazione Ce.f.f.a.s. è una fondazione di partecipazione, disciplinata dall’art. 12 e segg. 
del  Codice   Civile,   costituita   con  D.C.C.   n.   166/2012  di   cui   il  Comune  di   Terni   è   socio 
fondatore;

− all’art. 3 dello statuto della Fondazione sono indicati gli scopi e le finalità da perseguire, con 
le modalità indicate, tra l’altro, alla lett. f) dell’art. 4 attraverso “l’organizzazione e la gestione 
(…) nei settori dell’attività sportiva e nella gestione degli impianti”.

− la   Fondazione   Ce.f.f.a.s.   ha   presentato   domanda   per   l’assegnazione   di   spazi   sia   al 
“Paladivittorio” che al “Palatennistavolo” ma è l’unico Ente sportivo che ha richiesto l’utilizzo 
del Paladivittorio in orario antimeridiano e che si vede impossibilitato ad utilizzarlo a causa 
della   temporanea   assenza   di   professionalità   specifiche   da   parte   dell’Amministrazione 
Comunale; 

− per gli stessi motivi non può essere garantita l’apertura quotidiana del “Palatennistavolo” e 
quindi ne è impedita la fruizione al di fuori della programmazione degli eventi agonistici;

− con nota prot. 165132 del 5/11/2021 la Fondazione Ce.f.f.a.s. comunicava la propria volontà 
di attivare una collaborazione al fine di poter utilizzare il Palazzetto dello sport di Via G. Di 
Vittorio   ed   il   palazzetto   del   Tennis   Tavolo   “A.   De   Santis”   negli   orari   e   nei   giorni 
dettagliatamente individuati, impegnandosi ad assicurare gratuitamente la presenza di una 
persona per l’apertura, la chiusura ed il controllo degli impianti stessi;

RITENUTO:
− per  quanto   sopra,  di   dover  garantire  alla  Fondazione  Ce.F.F.A.S.   l’utilizzo  degli   impianti 

sportivi   del   “Paladivittorio”   e   del   “palatennistavolo”   per   le   proprie   attività   istituzionali, 
ricordando che la Fondazione non ha finalità di lucro, ha tra i suoi scopi la diffusione e la 
promozione dello sport e l’affermazione di una coscienza civica e sociale nei giovani e tra 
tutti i cittadini;

− che in un periodo di particolare disagio sociale, dovuto agli effetti della pandemia da Covid
19, che tutta la Nazione sta vivendo, è nell’interesse istituzionale favorire una riprese delle 
attività sportive e sociali rimuovendo quegli ostacoli che ne limitano la fruizione e l’utilizzo 
delle strutture e per questi motivi ha predisposto uno schema di “Protocollo d’intesa” che 
prenda atto delle intenzioni comunicate dalla Fondazione con la richiamata nota prot. 165132; 

Preso atto dello schema di “Protocollo d’Intesa” per la disciplina dei rapporti tra l’Amministrazione 
Comunale   e   la   Fondazione   Ce.f.f.a.s.   per   “l’attività   di   supporto   all’attività   istituzionale 
dell’Ente nella gestione degli impianti sportivi” redatto dalla Direzione Economia e Lavoro
Promozione del Territorio ed allegato alla presente;

Dato atto, altresì, che il Responsabile del Procedimento amministrativo relativo all’obiettivo di cui al 
presente  provvedimento  di  cui  all’art.  4  e  successivi   della  Legge  241/90   è   il   sottoscritto 
Dirigente (Emanuela Barbon) della Direzione Economia e Lavoro Promozione del Territorio. 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. Di far proprie tutte le premesse e considerazioni sopra riportate per farne parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento.



2. Di   condividere   ed   approvare   i   contenuti   dello   schema   di   “Protocollo   d’intesa”   con   la 
Fondazione   Ce.f.f.a.s.   per   “l’attività   di   supporto   all’attività   istituzionale   dell’Ente   nella 
gestione   degli   impianti   sportivi”   che   si   allega   alla   presente   quale   parte   integrante   e 
sostanziale;

3. Di   stabilire   che   il   richiamato   “Protocollo   d’intesa”   non   dà   luogo   alla   sospensione 
dell’applicazione delle vigenti tariffe d’uso.

4. Di   mantenere   in   capo   al   Comune   ogni   facoltà,   nell’ambito   della   propria   autonomia 
istituzionale, di integrare, modificare o revocare la presente determinazione e le disposizioni 
in essa contenute qualora ne ravvisasse  la necessità  e/o  l’opportunità  per sopravvenuti 
motivi di interesse pubblico o mutamento della situazione attuale ai sensi della normativa 
attualmente vigente.

Direzione Economia e Lavoro Promozione del Territorio
IL DIRIGENTE

(dott. Emanuela Barbon)
(documento firmato digitalmente ai sensi di  legge)



schema PROTOCOLLO 
D’INTESA

Tra
1) IL  COMUNE  DI  TERNI  –  con  sede  in  Terni,  P.zza  M.  Ridolfi,  1  nella persona del 
DIRIGENTE / SINDACO                                          
e 
2) La FONDAZIONE CE.F.F.A.S. con sede legale in Terni, via Italo Ferri, 10 rappresentata dal 
sig. __________- 
di seguito denominati “Ente” e 
“Fondazione” PREMESSO
Che il Comune di Terni, promuove e valorizza l’associazionismo, tramite forme di utilizzo delle 
attività di volontariato, in campo sociale per favorire una migliore qualità dei Servizi prestati 
avvalendosi anche  della possibilità di contrarre con soggetti  pubblici e  privati  accordi di 
collaborazione;
Che la Fondazione Ce.f.f.a.s. è una fondazione di partecipazione, disciplinata dall’art. 12 e segg. 
del Codice Civile, costituita con D.C.C. n. 166/2012 di cui il Comune di Terni è socio fondatore;
Che all’art. 3 dello statuto della Fondazione sono indicati gli scopi e le finalità da perseguire, con 
le modalità indicate, tra l’altro, alla lett. f) dell’art. 4 attraverso “l’organizzazione e la gestione  
(…) nei settori dell’attività sportiva e nella gestione degli impianti”.

Ciò premesso, si rende necessario la stipula di un Protocollo d’Intesa tra le parti, che disciplini i  
rapporti tra  l’Amministrazione  Comunale e  la  Fondazione  Ce.f.f.a.s., per l’utilizzazione 
dell’attività in merito ed, in particolare, in supporto all’attività istituzionale dell’Ente, in modo 
precipuo all’attività di gestione degli impianti sportivi.

ART. 1. (Finalità o oggetto)
Il  Comune e l’Associazione,  con il  presente Protocollo  d’Intesa  convengono di  utilizzare,  le 
attività di volontariato prestate dalla stessa finalizzate a:

□ supporto,  ove  compatibile,  delle  attività  istituzionali  del  Comune,  in  speciale  modo  delle 
attività di apertura, chiusura e vigilanza presso gli impianti sportivi nei quali svolgerà le proprie 
attività di formazione e avviamento allo sport a favore di cittadini ternani.

ART. 2 - (Rapporti tra il Comune e l’Associazione)
Per l’attività di volontariato, prevista nel presente Protocollo, s’intende, unicamente, l’attività 
prestata  dagli  associati,  in  modo  personale,  spontaneo  e  gratuito,  senza  fini  di  lucro,  anche 
indiretto. I rapporti che s’instaurano per effetto del presente Protocollo attengono, esclusivamente 
il Comune e l’Associazione, con esclusione di qualsiasi rapporto diretto, esclusivo o meno, con i 
singoli associati.
L’attività svolta dagli associati è da considerarsi attività svolta per conto dell’Associazione sia 
sotto il profilo civile, penale ed amministrativo. L’attività di questi non costituisce, in alcun modo 
per il Comune, attività discendente da rapporto di pubblico impiego.

ART. 3 (Attività)
Le singole attività di volontariato previste nel presente Protocollo, vengono attivate, previa intesa 
tra il rappresentante legale della Fondazione ed il Dirigente della Direzione Economia e Lavoro – 
Promozione  del  Territorio  che  avrà l’onere della programmazione,  del  controllo  e degli  atti 
consequenziali all’attività de quo.

Per la prestazione delle attività convenzionate  la  Fondazione  si  impegna  ad  assicurare 
gratuitamente la presenza di una persona per l’apertura, il controllo, la chiusura degli impianti 



sportivi utilizzati, assumendosene ogni più ampi responsabilità e sollevando l’Amministrazione 
Comunale da qualsivoglia responsabilità, operando secondo le disposizioni normative e con la 
massima cura verso i beni mobili ed immobili facenti parte della struttura utilizzata.

Si impegna, inoltre a mettere in atto tutte le misure di sicurezza previste nell’ambito dei protocolli 
anti-Covid previsti dalle normative vigenti al momento dell’utilizzo degli impianti.

ART. 4 (Collaborazione a titolo gratuito)
La Fondazione opererà, nel rispetto del vigente protocollo d’intesa, in maniera completamente 
gratuita, senza avere nulla a pretendere per il servizio volontario svolto, né dall’Amministrazione 
Comunale  né  dagli  utenti  dell’impianto.  Restano  escluse  dal  presente  protocollo  d’intesa  le 
attività propriamente sportive e di formazione fisica che saranno gestite dalla Fondazione stessa e 
per  le  quali  la  Fondazione si  impegna a  sottoscrivere  apposito  disciplinare di  utilizzo,  con i 
relativi  impegni  in  esso  richiamati,  tra  cui  il  pagamento  della  quota  oraria  di  utilizzo 
dell’impianto sportivo.

ART. 5 (Assicurazioni degli aderenti alla Fondazione)
Il Personale della Fondazione, per lo svolgimento delle mansioni di cui all’art. 3 deve risultare 
assicurato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa, nonché 
per  la  responsabilità  civile  verso  terzi.  Il  Comune  è esonerato da ogni responsabilità civile, 
amministrativa e penale per l’operato del personale della Fondazione.

ART. 6 (Durata)
Il presente accordo normativo ha durata di anni uno a decorrere dalla data di stipula della presente 
convenzione.
L’Ente e la Fondazione potranno recedere dal presente protocollo d’intesa in forma unilaterale e a 
proprio insindacabile giudizio qualora, nella vigenza dell’accordo, emergano comportamenti e/o 
azioni da parte dei medesimi lesivi delle finalità del protocollo stesso, nonché della propria 
immagine e ruolo istituzionale.
Il  presente Protocollo può essere revocato in qualunque tempo e a insindacabile giudizio del 
Comune, qualora si ravvisi un interesse pubblico superiore, contrastante con le finalità della 
presente, ovvero, qualora la Fondazione non dimostri le qualità e le ordinarie capacità richieste 
per lo  svolgimento  delle  attività  previste.  Della  revoca  viene  dato  preventivo  avviso  al 
rappresentante legale.
In  caso  di  inadempienza  al  presente  Protocollo,  accertata  o  contestata  dal  Dirigente  della 
Direzione  Economia  e  Lavoro  –  Promozione  del  Territorio,  con  lettera  Raccomandata  A.R. 
indirizzata al Presidente della Fondazione, si attiverà l’automatica risoluzione del Protocollo.
Uguale risoluzione espressa viene prevista, in caso di cessazione per la Fondazione dei requisiti 
di collaborazione a titolo gratuito.
Nessun rimborso o indennità di sorta viene riconosciuta per l’eventuale revoca o risoluzione del 
presente Protocollo.

ART. 7 (Trattamento dei dati)
I dati personali e quelli relativi al soggetto rappresentato comunicati con la presente istanza sono 
trattati  nel rispetto delle norme del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.  196 e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) per attività aventi fine istituzionale e di interesse pubblico quali, a 
titolo  esemplificativo,  attività  di  raccolta,  organizzazione,  catalogazione,  consultazione,  uso, 
comunicazione, e pubblicazione per fini di promozione sportiva.

ART. 8  (Rinvio)
Per ogni quant’altro non previsto nel presente Protocollo, le parti fanno esplicito rinvio alle 
norme specifiche in materia di collaborazione a titolo gratuito.
Letto confermato e sottoscritto in Terni presso la Casa Comunale in data                                       



Per la Fondazione Per il Comune di Terni


