SCHEMA DI ACCORDO
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Provincia di Modena
ACCORDO TRA IL COMUNE DI CASTEFRANCO EMILIA E L’ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE/ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ________________ PER LA
CO-PROGETTAZIONE FINALIZZATA ALL’ELABORAZIONE E GESTIONE DI UN
PROGETTO LOCALE DI
CENTRO ESTIVO RIVOLTO A BAMBINI DELLA FASCIA DI ETA’ 1/3 ANNI
ANNUALITA’ 2018 e 2019
(OPZIONALE ANNO 2020)
L’anno duemila____________________, il giorno ___________ del mese di ___________ in Castelfranco
Emilia (MO), nella residenza municipale, ubicata alla piazza della Vittoria n. 8;
TRA
1) Bonettini Manuela, Dirigente del Settore Servizi al cittadino del Comune di Castelfranco Emilia,
domiciliato per la carica presso la sede del Comune, agente in questo atto in nome, per conto, nell’interesse e
in rappresentanza del Comune stesso (di seguito denominato semplicemente Comune), codice fiscale
00172960361, in forza della deliberazione della Giunta comunale n.___ del _________________ e in
esecuzione della determinazione dirigenziale n. _________ del ______________;
E
2) _________________, nato a __________ il ____________ codice fiscale ______________, il quale
interviene in atto nella sua qualità di Presidente dell’Associazione di promozione sociale/Organizzazione di
volontariato ____________________, con sede in via __________ n. ____, a Castelfranco Emilia P.I.
_____________, (di seguito denominata semplicemente Associazione/Organizzazione);
PREMESSO
 che la Giunta comunale, con deliberazione n. ___ del 20.03.2018, ha stabilito di avviare un percorso di
co-progettazione con associazioni di promozione sociale e/o organizzazioni di volontariato finalizzata
all’elaborazione e gestione di un progetto locale di centro estivo rivolto a bambini della fascia di età 1/3 anni 2018 e 2019 (opzionale anno 2020);
 che, con determinazione dirigenziale n. _______ del ____________, è stato approvato l’avviso pubblico
per individuare i soggetti interessati a tale co-progettazione;
 che, a seguito di tale procedura, con determinazione dirigenziale n. ___________ del __________, si è
stabilito di attuare la co-progettazione con ___________________;
 che, pertanto, si pone l’esigenza di formalizzare la partnership per l’attuazione dell’idea progettuale
proposta;
Si conviene e si stipula quanto segue
ART. 1 - RICHIAMO
La premessa e' approvata e ritenuta parte integrante e sostanziale del presente accordo.
ART. 2 – OGGETTO E DURATA DELL’ACCORDO
La convenzione ha ad oggetto la realizzazione, in co-progettazione tra il Comune di Castelfranco Emilia e
l’Associazione/Organizzazione sopra identificata, delle attività estive anni 2018 e 2019 (con opzione per
l’anno 2020) rivolte ai bambini di età 1/3 anni.
L’Associazione/Organizzazione, in persona del sig. _____________ – Presidente _____________, come
meglio innanzi generalizzato e qualificato, dichiarano di realizzare le attività in oggetto conformemente a
quanto indicato nell’avviso pubblico per l’individuazione dei soggetti gestori e in base alla proposta
progettuale presentata in sede di selezione, allegata al presente accordo per costituirne parte integrante e

sostanziale.
Il presente rapporto negoziale decorre dalla data di adozione della determinazione del Dirigente del Settore
servizi al cittadino di individuazione del gestore e cesserà il _________________, fatti salvi gli atti di
rendicontazione e altri conseguenti, per i quali viene stabilita la conclusione al ______________.
ART. 3 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ
L’Associazione/Organizzazione si impegna a elaborare, d’intesa con il Comune di Castelfranco Emilia, le
specificità utili per l’elaborazione di progetti dettagliati.
Le parti individuano quale metodo privilegiato di lavoro la fissazione di incontri periodici volti a definire la
specifica programmazione e la risoluzione congiunta di eventuali profili critici che si dovessero delineare
nella fase attuativa della co-progettazione.
In particolare, al Comune sono attribuiti compiti e funzioni di:
- raccordo e coordinamento;
- monitoraggio dell’andamento attuativo della programmazione;
- elaborazione di un piano di valutazione del risultato.
L’Associazione/Organizzazione si impegna a riservare n. ____ posti gratuiti per turno settimanale per centro
estivo a favore di bambini inseriti direttamente dal Comune di Castelfranco Emilia, tra i quali bambini
disabili e in situazione di disagio socio–culturale.
Al termine del progetto l’Associazione/Organizzazione presenterà una relazione a consuntivo delle attività
svolte.
ART. 4 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE
Il Comune, per la realizzazione della co-progettazione e ai fini di assicurare la sostenibilità economica del
progetto presentato dall’Associazione/Organizzazione, metterà a disposizione le seguenti risorse:
 il Comune di Castelfranco Emilia metterà a disposizione i locali del plesso nidi Girandola/Arcobaleno
(via Alfieri, 34) o nido Scarabocchio (via Risorgimento, 73) in base al numero degli iscritti, facendosi
carico di tutte le utenze relative al periodo di funzionamento nonché della manutenzione necessaria
(l’Amministrazione comunale, si riserva, comunque, nel corso del biennio 2018/2019, di modificare la
sede di svolgimento del centro estivo), facendosi carico di tutte le utenze relative al periodo di
funzionamento nonché della manutenzione necessaria;
 il Comune riconoscerà al soggetto gestore alcune forme di sostegno, che potranno essere variamente
articolate nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto del piano economico del soggetto proponente,
come sotto indicativamente specificate:
a) servizio di ristorazione per i bambini, per il personale educativo-assistenziale assegnato ai bambini
residenti nel Comune di Castelfranco Emilia certificati ai sensi della Legge 104/1992 e per il
personale impiegato dal soggetto gestore;
b) interventi di sostegno educativo assistenziale, attraverso la modalità gestionale individuata dall’Ente;
fermo restando che tali forme di sostegno saranno necessariamente collegate e integrate con il meccanismo
delle quote corrisposte dalle famiglie.
Il Comune, con l’intento di garantire le finalità sottese alle proprie politiche tariffarie, assume l’obbligo di
tenere indenne l’Associazione/Organizzazione delle mancate entrate derivanti dall’applicazione di
agevolazioni spettanti agli utenti sulla base del sistema indicato nella deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 2 del 18.02.2015, che prevede un sostegno economico del Comune commisurato
all’indicatore della situazione economica equivalente degli iscritti.
ART. 5 - VIGILANZA E CONTROLLO
Il Comune si riserva ogni e più ampia facoltà di controllo sul puntuale e regolare adempimento dell’accordo.
A tal fine, è fatto obbligo all’Associazione/Organizzazione di esibire tutti gli atti e i documenti di cui il
Comune facesse motivata richiesta.
ART. 6 – RESPONSABILITA’ PER DANNI
Il Comune dà atto che, in sede di procedura tesa all’individuazione del soggetto gestore per lo svolgimento di
attività di co-progettazione di centri estivi rivolti a bambini della fascia di età 1/3,
l’Associazione/Organizzazione ha prodotto copia della polizza assicurativa.
ART. 7 - DIVIETO DI CESSIONE DELL’ACCORDO
Non è consentito alle parti far subentrare terzi nei rapporti di cui al presente accordo.
ART. 8 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le Parti convengono che il Comune avrà la facoltà di risolvere il presente accordo nei seguenti casi:
 subentro di terzi nei rapporti di cui al presente accordo;
 mancata presentazione, senza giustificato motivo, dei documenti di gestione relativi alle modalità di
esercizio delle attività o mancato accordo delle parti sulla co-progettazione.
ART. 9 - REVOCA PER PUBBLICO INTERESSE
L’Istituzione si riserva di revocare il presente accordo in presenza di gravi ragioni di pubblico interesse.
ART. 10 – OBBLIGHI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, l’Associazione/Organizzazione si obbliga a:
a) trattare i dati ai soli fini dell’esecuzione del presente accordo;
b) adempiere agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati;
c) rispettare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o a
integrazione delle procedure eventualmente già in essere;
d) relazionare periodicamente sulle misure di sicurezza adottate e a informare immediatamente il titolare del
trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.
ART. 11 – CONTROVERSIE
Le controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente rapporto
negoziale mediante verranno deferite all’Autorità giudiziaria ordinaria; competente è il foro di Modena.
ART. 12 – STIPULA DELL’ACCORDO E SPESE
Il presente accordo viene stipulato nella forma della scrittura privata non autenticata. Tutte le spese
immediate e future, inerenti al presente atto, nessuna esclusa, nonché ogni altra spesa accessoria e
conseguente, sono a carico dell’Associazione/Organizzazione.
ART. 13 – NORMA FINALE
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si fa rinvio alle norme vigenti in materia e
al codice civile.
p. il Comune di Castelfranco Emilia
Il Dirigente del Settore servizi al cittadino
Manuela Bonettini ________________________
p. l’Associazione/Organizzazione
Il Presidente _____________________________
______________________

