ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI DI CURA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI
ATTREZZATE IN CASTELLEONE
TRA
Il Comune di Castelleone, di seguito denominato "Comune", avente sede in
Castelleone, P.zza del Comune, 3, rappresentato ai fini del presente atto dal
Responsabile del Settore N. 3 “Lavori Pubblici, Ambiente, Urbanistica, Edilizia,
S.U.A.P.” Arch. Ivano Magarini,
E
La Proloco di Castelleone – sezione “Giovani”, di seguito denominato Proloco
Giovani, avente sede in Castelleone, Via Roma, 58 rappresentato ai fini del presente
atto dal Presidente Antonio Leonardo Ruggeri nato a Cremona il 15 maggio 1981,
Codice Fiscale RGG NNL 81E15 D150 V
PREMESSO
·
che l’art. 118 comma 4 Cost. nel riconoscere il principio di sussidiarietà
orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale;
·
che il Comune di Castelleone, in accoglimento di tale principio, ha approvato
apposito Regolamento con Delibera di Consiglio n.38 del 31 luglio 2015 che
disciplina la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la
rigenerazione dei beni comuni urbani e l’accesso a specifiche forme di sostegno;
·
che l’Amministrazione ha individuato nell’Ufficio Tecnico l’interfaccia che cura
i rapporti con i cittadini o gli altri uffici per pervenire alla stesura degli Accordi di
Collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va
adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati in
coprogettazione, regolando in base alle specifiche necessità i termini della stessa.
SI DEFINISCE QUANTO SEGUE
1. OBIETTIVI E AZIONI DI CURA CONDIVISA
Il presente Accordo di Collaborazione definisce e disciplina le modalità di
collaborazione tra il Comune e la Proloco di Castelleone (Sezione Giovani) per la
realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di co-progettazione. In
particolare la Proloco Giovani, intende effettuare a favore delle aree verde in oggetto
le seguenti attività:

· Ricerca fondi e finanziamenti mirati alla possibilità di acquisto giochi e/o
attrezzature per la riqualificazione delle aree verdi;
· Presa in carico della cura e della manutenzione delle strutture delle aree verdi
comunali attrezzate in relazione ai finanziamenti ottenuti;
La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle
attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa
l’opportunità.
2. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
L’attività di cui al punto 1 sarà svolta nelle aree e con le modalità stabilite in fase di
co-progettazione o che interverranno successivamente e concordate con il Comune.
3. MODALITA’ DI COLLABORAZIONE
Le parti si impegnano ad operare:
- in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza,
economicità e trasparenza;
- ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità,
sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni,
valorizzando il pregio della partecipazione.
4. IMPEGNI
La Proloco di Castelleone (Sezione Giovani) si impegna a:
·
svolgere le attività indicate al punto 1 del presente documento nel rispetto dei
principi del Regolamento sui Beni Comuni;
·
dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle
attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel
presente patto di collaborazione;
·
utilizzare con la dovuta cura e diligenza il materiale e le attrezzature
eventualmente fornite dal Comune impegnandosi a restituirli al momento della
scadenza del presente patto di collaborazione;
· fornire al Comune una relazione finale illustrativa delle attività svolte.
Il Comune si impegna a:
·
fornire tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche
mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni
all’Amministrazione Comunale
·
realizzare, anche su proposta della Proloco, gli adeguamenti necessari per
rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell’interesse della cittadinanza;
·
promuovere, nelle forme ritenute più opportune, un’adeguata informazione alla
cittadinanza sull’attività svolta dalla Proloco (Sezione Giovani) nell’ambito della
collaborazione con il Comune e, più in generale, sui contenuti e le finalità del
progetto.
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla
realizzazione delle attività concordate.

5. FORME DI SOSTEGNO
Il Comune – come concordato in fase di co-progettazione – sostiene la realizzazione
delle attività concordate attraverso:
a) l’utilizzo dei mezzi di informazione dell’amministrazione per la promozione e la
pubblicizzazione delle attività;
b) eventuali contributi finanziari a copertura dei costi restanti da sostenere valutati di
volta in volta in base alla progettualità presentata in funzione dei fondi e
finanziamenti reperiti;
c) altre forme di supporto, valutate in base alle risorse disponibili e nell’ottica del
principio di sussidiarietà.
6. DURATA
Il presente patto di collaborazione ha validità a partire dalla stipula e fino alla data del
31/12/2017, alla scadenza della quale, valutati i risultati prodotti dalla collaborazione
e previo accordo tra le parti, è possibile procedere con un rinnovo.
7. RESPONSABILITÀ
La Proloco (Sezione Giovani) in relazione alla tipologia di attività che si impegna a
svolgere, dichiara di aver ricevuto adeguata informazione circa le modalità operative
al fine di operare in condizioni di sicurezza.
La Proloco (Sezione Giovani) pertanto opererà sotto la propria responsabilità,
sollevando l’Amministrazione Comunale da eventuali danni derivanti da infortuni o
danni a terzi.
Castelleone, ____________________
__________________________
__________________________

