ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI RUSSI
E L’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “CENTRO SOCIALE CULTURALE
PORTA NOVA”
L’anno_____________ il giorno_________ del mese di_____________________
presso la Sede del Comune di Russi – piazza Farini, 1
TRA
COMUNE DI RUSSI, con sede a Russi (RA – 48026) in Piazza Farini, 1 partiva IVA
00246880397, rappresentato da Sergio Retini, in qualità di Sindaco, di seguito anche
indicato come “Comune”;
E
L’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “CENTRO SOCIALE CULTURALE
PORTA NOVA”, con sede a Russi in ______ codice fiscale ______ e partita IVA
______, rappresentata da _______________ , in qualità di Presidente di seguito anche
indicata come “Associazione”;
PREMESSO
-

che il Decreto Legislativo 30 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore” riconosce
il valore sociale dell’associazionismo quale espressione di partecipazione,
solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità
e l'autonomia, e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione
con gli enti locali;

-

che la Regione Emilia-Romagna con la L.R. 9 dicembre 2002 n. 34 e ss.mm.ii.,
riconoscendo il ruolo dell’associazionismo come espressione di impegno sociale e
di autogoverno della società civile, ne valorizza la funzione per la partecipazione
alla vita della comunità; promuove il pluralismo e l’autonomia delle associazioni e
ne sostiene l’attività, sia quelle rivolte agli associati che quelle rivolte alla collettività;
al fine di favorire i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di
promozione sociale nella salvaguardia della loro autonomia;
SI CONVIENE quanto segue

1) OGGETTO DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Oggetto dell’accordo di collaborazione è la definizione delle relazioni fra le parti in merito
alle attività previste per gli anni 2019-2021, in adesione ai principi del D.Lgs. 117/2017 e

della legge regionale 34/2002, per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile,
culturale e di ricerca etica e spirituale nella condivisione di intenti e finalità indicati nelle
premesse al presente Accordo di collaborazione. Tali attività, di interesse generale, si
sostanziano nei seguenti interventi:
1. Servizio di custodia e vigilanza presso la sede della locale scuola di musica,
se e in quanto richiesto;
2. Trasporto e soggiorno climatico al mare a favore della cittadinanza al fine di
promuoverne il benessere fisico;
3. Pulizia, laddove si renda necessario, delle aree verdi adiacenti i plessi
scolastici;
4. Corsi gratuiti di alfabetizzazione in lingua italiana;
5. Trasporto bisettimanale estivo dei cittadini delle frazioni al mercato di Russi;
6. Tirocini formativi in collaborazione l’Azienda USL, con l’Azienda Servizi alla
Persona dei Comuni di Ravenna, Russi e Cervia e con il Servizio Sociale
Associato fra i Comuni di Ravenna, Cervia e Russi;
7. Attività fisiche, culturali e ricreative rivolte alla cittadinanza;
8. Attività culturali, ricreative, didattiche e formative rivolte alla popolazione
giovanile e in particolare a quella scolastica;
9. Altre eventuali attività o progetti in adesione alle finalità di entrambi gli enti.
2) COMPETENZA DELLE PARTI
L’Associazione

si

impegna

affinché

le attività

programmate

siano rese con

continuità per tutto il periodo concordato. Qualora dovessero intervenire cause di forza
maggiore che non consentano il proseguimento delle attività o rendano necessario
interrompere il servizio, ne verrà data immediata comunicazione al Comune.
Il Comune concede l'utilizzo del proprio logo con la dicitura “in collaborazione con il
Comune di Russi” in riferimento alle attività sopraelencate ed è tenuto a comunicare
immediatamente al Presidente e Legale Rappresentante dell’Associazione ogni evento che
possa incidere sull’attuazione del progetto, o che possa incidere sulla validità del presente
Accordo.
Il Presidente dell’Associazione, il Responsabile Comunale ed il referente per la
realizzazione di ogni singolo progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura
di verificare che i volontari e gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti
e che le attività ed i servizi vengano svolti con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto
delle normative specifiche di settore.
I Referenti dei singoli progetti, per quanto di ciascuna competenza, svolgono azioni di
monitoraggio e verifica sull'andamento degli stessi. Effettueranno inoltre incontri periodici
per la verifica dei risultati raggiunti
miglioramento.

e per affrontare eventuali modifiche e/o azioni di

L’Associazione assicura che i volontari e gli operatori siano in possesso delle competenze
tecniche ed operative necessarie per lo svolgimento delle attività e dei servizi oggetto del
presente Accordo di collaborazione nonché per le nuove attività da avviarsi con modalità
condivisa.
L’Associazione ha l’onere di assicurare i volontari inseriti nelle attività di cui al presente
Accordo con idonea polizza contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle
attività stesse nonchè per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito
dall’art. 18 del Decreto Legislativo 30 luglio 2017 n. 117.
Il Comune provvede, in adesione al disposto dell’art. 18 del Decreto Legislativo 30 luglio
2017 n. 117, al rimborso degli oneri assicurativi derivanti dalle attività oggetto del presente
Accordo previa presentazione di apposita documentazione giustificativa da presentarsi da
parte dell'Associazione.
3) DURATA
Il presente accordo di collaborazione ha validità per gli anni 2019, 2020, 2021.
4) NORME GENERALI
Qualora un diritto od obbligo non sia contemplato dagli articoli del presente contratto, le
parti contraenti si rimandano alla disciplina in materia contenuta nel Codice Civile ed alle
altre leggi vigenti in materia.
Russi, _________________
Per il Comune di Russi
Il Sindaco – Sergio Retini

__________________________________

Per l'Associazione
il Presidente

__________________________________

