COMUNE DI CREMA

PROVINCIA DI CREMONA

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CREMA
ED IL GRUPPO DI SOLIDARIETA’ ONLUS “PANTELU’”
TRA
Il Comune di Crema, nella persona del Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino, Dottor Angelo Stanghellini,
domiciliato per la carica a CREMA, Piazza Duomo, 25
E
Il Gruppo di Solidarietà Onlus “Pantelù”, con sede legale in Viale Santa Maria 36/b – CREMA, nella
persona del Presidente: signor Renato Stanghellini

PREMESSO
che la collaborazione tra l’Amministrazione Comunale ed il Gruppo di Solidarietà Onlus “Pantelù” è attiva
da diversi anni e che l’organizzazione di eventi e manifestazioni ha registrato esiti positivi, permettendo
di raggiungere le finalità di volta in volta individuate di comune accordo nel campo della solidarietà
sociale e del sostegno ad enti e soggetti impegnati nella promozione di servizi ed opportunità per le
persone in situazioni di bisogno;

PRESO ATTO
dell’opportunità di procedere anche per l’anno 2011 ad una formalizzazione del rapporto collaborativo
attraverso la definizione di un atto convenzionale che definisca gli spazi di relazione progettuale per l’
attuazione di iniziative ed eventi rientranti in una programmazione condivisa;

SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue:

1) Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.
2) Il Comune di Crema e Gruppo di Solidarietà Onlus “Pantelù” convengono sulla necessità di perseguire i
seguenti obiettivi comuni:
- organizzare iniziative aggregative ed eventi promozionali in occasione del periodo natalizio a favore
di soggetti deboli e in potenziale situazione di solitudine e di isolamento relazionale;
- organizzare iniziative sportive ed eventi /spettacoli per la raccolta fondi a favore di enti, associazioni
o istituti che operano nel campo dei servizi alla persona;
- promuovere eventi e manifestazioni che, attraverso la valorizzazione turistico-culturale della città
quale luogo di incontro, possano favorire azioni di sensibilizzazione su tematiche di natura sociale.
3) Il Comune di Crema si impegna a:
- valutare la possibilità di collaborare, con propri operatori, mezzi e strutture, all’organizzazione e alla
promozione delle iniziative secondo modalità e tempi definiti e condivisi in relazione ad ogni
specifico evento;
- partecipare alla copertura dei costi delle iniziative mediante l’erogazione di un contributo annuale;
- assegnare a titolo gratuito all’associazione uno spazio per il deposito del materiale inerente
l’organizzazione delle manifestazioni.
4) Gruppo di Solidarietà Onlus “Pantelù”si impegna a:
- realizzare iniziative di natura aggregativa a favore di anziani soli e altri soggetti a rischio di
emarginazione, con particolare riferimento al periodo natalizio;
- attuare progetti di sensibilizzazione ed informazione sul territorio cremasco in relazione a tematiche
di natura sociale;
- collaborare, oltre che con il Comune, anche con altri enti e associazioni nella promozione di eventi e

-

manifestazioni inerenti i campi di attività previsti all’art. 1;
condividere con il Comune la programmazione delle attività e le modalità di realizzazione delle
stesse;
presentare una relazione annuale sulla realizzazione delle attività e degli interventi inerenti la
presente convenzione.
dare visibilità e diffusione all’azione di supporto del Comune durante gli eventi pubblici e in
occasione di azioni informative mediante la stampa locale;

5) La presente convenzione ha validità per l’anno in corso.
6) Il Comune di Crema, per le attività di cui sopra, si impegna a riconoscere al Gruppo di Solidarietà
“Pantelù” la somma omnicomprensiva di €. 2.500,00 (duemilacinquecento/00 euro) per l’anno in
corso.
7) Per la gestione di eventuali controversie, il foro competente è il Tribunale di Crema.
8) Per ogni comunicazione inerente la presente convenzione, il Gruppo di Solidarietà Onlus “Pantelù”,
nella persona del Presidente signor Renato Staghellini elegge il proprio domicilio in Crema, Viale
Santa Maria n. 36/b.
9) La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso con spese a totale carico Gruppo di
Solidarietà Onlus “Pantelù”.

Letto, confermato, sottoscritto.

-

Il Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino del Comune di Crema
Dott. Angelo Stanghellini __________________________________

-

Il Presidente del Gruppo di Solidarietà Onlus “Pantelù”
Signor Renato Stanghellini _____________________________________

Crema, _______________

