CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CREMA
E L’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “ GRUPPO PANTELU’ ”
TRA
Il Comune di Crema con sede in Crema, Piazza Duomo n. 25, C.F. 91035680197 P.I. 00111540191, nella
persona del Direttore di Area Servizi al Cittadino, Dott. Angelo Stanghellini;
E
L’Associazione di Promozione Sociale “Gruppo Pantelù”, con sede legale in Viale Santa Maria 36/b –
CREMA C.F./P.IVA 01229250194, nella persona del Presidente Sig. ra Chiara Mondany
RICHIAMATI
•
•
•
•
•

la Legge n. 328 del 08.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato e servizi
sociali”;
la Legge Regionale n. 1 del 14 febbraio 2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato,
cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”;
la Legge Regionale n. 3 del 12 marzo 2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona
in ambito sociale e socio-sanitario”;
la Legge n. 106 del 06.06.2016 “Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell’impresa sociale
e per la disciplina del servizio civile universale”;
il Piano di Zona 2015-2017 del distretto cremasco che individua, quale area prioritaria di intervento il
lavoro di comunità, ossia una forte alleanza tra le diverse realtà della comunità locale, coinvolte ed
impegnate in progetti rivolti alle persone in quanto soggetti attivi non solo portatrici di bisogni, ma anche
di competenze e di risorse;
PREMESSO

che da diversi anni è attiva una proficua collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e l’Associazione di
Promozione Sociale “Gruppo Pantelù”, nella realizzazione di eventi e manifestazioni finalizzate ad esprimere
solidarietà sociale e sostegno verso enti e soggetti operanti nell’area della marginalità e del disagio;
PRESO ATTO
dell’opportunità di procedere, anche per l’anno 2017, ad una formalizzazione dei rapporti di collaborazione in
atto, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione, che definisca i reciproci ruoli e funzioni nell’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 l’Associazione di Promozione Sociale “Gruppo 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, in situazione di solitudine e di isolamento;
- 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;
- sostenere la realizzazione delle iniziative concordate, mediante lo stanziamento di un budget annuale;
- assegnare all’Associazione, a titolo gratuito, uno spazio per il deposito dei materiali utilizzati per
l’organizzazione delle manifestazioni.
4) L’Associazione di Promozione Sociale “Gruppo 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 di Crema, anche con altri enti e associazioni nella promozione di
eventi e manifestazioni inerenti i campi di attività soprarichiamati;
- presentare, contestualmente alla firma del presente atto, un piano di attività e di sviluppo dei contenuti
della convenzione;
- 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 di Crema, durante gli eventi pubblici e in
occasione di azioni informative, mediante la stampa locale.
5) La presente convenzione ha validità per l’anno 2017.
6) Il Comune di Crema, per le attività di cui sopra, si impegna a riconoscere all’Associazione di Promozione
Sociale “Gruppo Pantelù” la somma omnicomprensiva di €. 2.000,00.
7) Per la gestione di eventuali controversie, il foro competente è il Tribunale di Cremona.
8) Per ogni comunicazione inerente la presente convenzione, l’Associazione di Promozione Sociale
“Gruppo Pantelù”, nella persona del Presidente Sig.ra Chiara Mondany, elegge il proprio domicilio in
Crema, Via delle Grazie n. 9.
9) La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso con spese a totale carico dell’Associazione
di Promozione Sociale “Gruppo Pantelù”.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Direttore di Area Servizi al Cittadino del Comune di Crema

Dott. Angelo Stanghellini __________________________________

Il Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale “Gruppo Pantelù”
Sig.ra Chiara Mondany ____________________________________

Crema, _______________

