Sportello PROMOZIONE CITTADINANZA ATTIVA
PATTO DI COLLABORAZIONE TRA
Il COMUNE DI CAROVIGNO (BR) - rappresentato da Carmine Brandi, nella sua qualità di Sindaco domiciliato
per la carica in Carovigno (BR), Via G. Verdi 1, di seguito denominato "Amministrazione"
E
L'Associazione LIBERI DI … con sede in Carovigno (BR), via Sibilla Aleramo 10 (C.F. 90046630746)
rappresentata da Giuseppe Antoccia in qualità di Presidente, di seguito denominata “Associazione”.
PREMESSO
 che l’art. 118, comma 4, della Costituzione, 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 Carovigno (BR), in accoglimento di tale principio, con delibera n. 32 del
20/03/2015, ha approvato apposito Regolamento 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 (“Regolamento sui Beni Comuni”);
 che l’Amministrazione, su proposta dell’Associazione “Liberi di …”, ha individuato nello “Sportello
Promozione della Cittadinanza Attiva” l’interfaccia che curi i rapporti con i cittadini e i Quartieri per
pervenire alla stesura dei Patti 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;
 che l’Associazione ha manifestato la propria disponibilità a collaborare con l’Amministrazione per
l’avvio e la gestione dello sportello Promozione della Cittadinanza Attiva, con la sottoscrizione del
presente Patto
SI DEFINISCE QUANTO SEGUE:
1. OBIETTIVI E AZIONI DI CURA CONDIVISA
Il presente Patto di Collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra l’Amministrazione
e l'Associazione per la coprogettazione di tutte le procedure organizzative e relativi strumenti necessari per
l’attuazione del Regolamento sui Beni Comuni, per la sua massima divulgazione, per la promozione della
Partecipazione Attiva dei cittadini alla rigenerazione, cura e gestione dei beni comuni.
2. OGGETTO DELLA PROPOSTA
Assegnazione della postazione, nell’ambito dello Sportello Promozione della Cittadinanza Attiva, finalizzata
alla collaborazione con l’Amministrazione per l’attuazione del Regolamento sui Beni Comuni, l’istruttoria
delle richieste di collaborazione e la stipula dei relativi patti, l’informazione e la consulenza ai cittadini sul
Regolamento, la pubblicità e la promozione della collaborazione.
Lo spazio di lavoro, assegnato dall’Amministrazione in comodato gratuito nell’ambito dello Sportello
Promozione della Cittadinanza Attiva, è situato nella sede Comunale in via G. Verdi n. 1, sarà aperto al
pubblico nel giorno del martedì di ciascuna settimana dalle ore 15.30 alle ore 18.30. In relazione ad
eventuali esigenze per il miglioramento del servizio, saranno concordate variazioni con l’Amministrazione.

3. MODALITÀ 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, trasparenza e
sicurezza;
ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità,
piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione. In particolare
le parti si impegnano a scambiarsi 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;
svolgendo le attività indicate al punto 1 del presente documento nel rispetto dei principi del Regolamento
sui Beni Comuni.
L'Associazione si impegna a:
 utilizzare la postazione esclusivamente per le attività oggetto del presente Patto;
 provvedere al riordino della postazione ed alla riparazione di eventuali danni arrecati;
 garantire il corretto utilizzo della strumentazione tecnica ed informatica a disposizione;
 diffondere l'informazione relativa all'istituzione dello Sportello informativo e alla relativa attività
tramite i mezzi di comunicazione abituali ed anche per mezzo dello spazio web da realizzare a cura
dell’Amministrazione;
 utilizzare il logo “Cittadinanza Attiva” e del Comune su tutto il materiale eventualmente prodotto
nell’ambito delle attività previste nel presente documento.
L’Amministrazione si impegna a:
 assegnare lo spazio di lavoro, in comodato d’uso gratuito presso la sede Comunale in via G. Verdi n.
1;
 fornire il logo “Cittadinanza Attiva” e del Comune;
 realizzare uno spazio web per la cittadinanza attiva (così come previsto dal regolamento);
 diffondere l'informazione relativa all'istituzione dello Sportello informativo tramite i mezzi di
comunicazione abituali, in primis nel sito web del Comune.
4. RENDICONTAZIONE, VALUTAZIONE E VIGILANZA
L'Associazione si impegna a fornire all’Amministrazione una relazione annuale illustrativa delle attività
svolte.
L’Amministrazione si impegna a promuovere, nelle forme ritenute più opportune, un’adeguata
informazione alla cittadinanza sull’attività svolta dall’Associazione nell’ambito della collaborazione con
l’Amministrazione e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività
tramite sopralluoghi specifici.
5. FORME DI SOSTEGNO
L’Amministrazione – come convenuto in fase di coprogettazione – sostiene la realizzazione delle attività
concordate attraverso:
 la concessione in uso gratuito dello spazio di lavoro sopra descritto, con relativi arredi, per una
normale ed adeguata conduzione di un ufficio;
 il personale dello Sportello Sociale, che è disponibile a fornire informazioni sullo Sportello PCA a
seguito di richiesta da parte dei cittadini;
 l’utilizzo dei mezzi di informazione dell’Amministrazione per la promozione e la pubblicizzazione
delle attività.
6. DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA
Il presente Patto di Collaborazione ha validità a partire dal 6 agosto 2015 e fino al 5 agosto 2016.
È onere dell'Associazione 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.
L’Amministrazione, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente
Patto.
7. RESPONSABILITÀ

Antoccia Giuseppe, in qualità di legale rappresentante dell’Associazione, si assume l’obbligo di portare a
conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente Patto di
Collaborazione e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.
8. NORMA FINALE
Per quanto non espressamente convenuto vale il “Regolamento Comunale sulla collaborazione tra cittadini
e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani”.
Carovigno, lì 6 agosto ’15

per l’Associazione Liberi di …
Il Legale Rappresentante
Giuseppe ANTOCCIA

per il Comune di Carovigno
il Sindaco
Carmine BRANDI

