
 

 
 

 

 

CONVENZIONE TRA 

 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI  ARCISATE e ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

“MONTE CROCINO” 

 

 
L'anno duemiladiciassette, il giorno 31 del mese di marzo 2017, con la presente convenzione, valida a tutti 
gli effetti di legge, 
 

TRA 
 
L’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE   DI  ARCISATE, rappresentato dalla  Responsabile dei Servizi alla 
Persona, Dr.ssa  Lorella Premoli, nata a  Varese  il 22/01/1970, domiciliato per la carica in Arcisate – via  
Roma 2; 
 

E 
 
l'Associazione di promozione sociale MONTE CROCINO  di ARCISATE, C.F. 95046680120, con sede in 
Arcisate, Via Verdi n.10, nella persona del legale rappresentante sig. Pizzavini Gianmario, nato il 13/01/1967 
a  Varese  
 
 

PREMESSO 
 
 

 Che  la L.N. 328/2000 promuove la partecipazione attiva dei cittadini nella progettazione e 
realizzazione degli interventi anche attraverso le organizzazioni di volontariato, le associazioni e 
gli enti di promozione sociale; 

 che l'art.7 della legge 11.08.1991 n. 266 prevede la possibilità per gli Enti Locali, di stipulare 
convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri regionali 
del volontariato;  

 che in conformità alla legge n.383/2000, le organizzazioni di promozione sociale iscritte da 
almeno sei mesi nel registro nazionale della promozione sociale possono stipulare con la 
Regione e con altri Enti Pubblici accordi e/o convenzioni per lo svolgimento di attività integrative 
o di supporto ai servizi pubblici; 

 che la legge regionale 3/2008 prevede ruoli, compiti e opportunità del Terzo Settore 
identificandolo non più solo come soggetto di protezione, ma anche come soggetto di 
promozione, valorizzandone la compartecipazione in momenti di progettazione e verifica dei 
risultati conseguiti nel sistema del welfare sussidiario;  

 che l’Amministrazione Comunale riconosce, sostiene e promuove l’attività di Associazioni ed 
Enti Pubblici e Privati e persone fisiche rivolta,in sintonia con i propri fini istituzionali, al 
benessere della comunità amministrata ed al suo sviluppo in termini sociali, economici, culturali. 
Per questi motivi il Comune di Arcisate favorisce Associazioni, Enti, Società e persone fisiche 
senza scopo di lucro che perseguono le suddette finalità,nei limiti consentiti dalla Legge; 

 Che L’Amministrazione Comunale persegue lo scopo di mantenere e  sviluppare i propri servizi 
a  favore della popolazione anziana; 

 Che  nell’ambito delle attività destinate agli anziani, il centro diurno anziani rappresenta 
un’efficace possibilità di aggregazione e  di socializzazione tra le persone della terza  età; 

 Che l’Amministrazione Comunale intende favorire le iniziative per  lo svolgimento di attività 
sociali, culturali, ricreative, socializzanti ed  aggregative  a  favore  della popolazione  anziana; 



 Che nel territorio di Arcisate  è presente l’Associazione  di promozione sociale Monte Crocino  
costituitasi il 24/02/2010 Reg. n° 1635 – serie 3^ e  che  detta Associazione opera per i fini sopra 
riportati a  favore  della popolazione anziana del territorio utilizzando locali messi a  disposizione 
dal Comune  di Arcisate in via Verdi 2; 

 Che  con atto rep. n° 15  dello 21/03/2017 è stato sottoscritto nuovo contratto d’uso dei locali 
comunali siti in Arcisate – via  Verdi 10  con scadenza  il  31 marzo 2020 

 
 
 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
 
 
Art.1 Oggetto 
 
L’Associazione di promozione sociale MONTE CROCINO senza  fini di lucro, si impegna a svolgere attività 
sociali, culturali, ricreative, socializzanti ed aggregative per anziani volte a favorire, come da  proprio statuto: 

 lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni 
 la valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali dell’anziano 
 la tutela e valorizzazione del patrimonio storico e delle tradizioni locali 
 lo sviluppo del turismo sociale culturale e  la promozione turistica di interesse  locale 
 la promozione sociale, culturale e civile delle persone anziane 

 
 
 
 
Art.2 Modalità di svolgimento delle attività 
 
Per raggiungere  le suddette finalità, l’ Associazione opera in piena autonomia e secondo il metodo 
democratico e partecipativo e non pone  discriminazioni d’appartenenza ai propri soci di carattere religioso, 
politico, etnico e culturale, di razza , di sesso e nazionalità. 
In particolare l’Associazione predisponendo spazi e ambienti idonei allo svolgimento delle attività compatibili 
con gli scopi sociali si attiva per: 

• favorire lo svolgimento della vita associativa caratterizzata da reciproci scambi di idee e conoscenza 

• promuovere il proficuo impegno del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative  di natura 
assistenziale, culturale – ricreativa, ludico – sportiva, sociale e  civile nel contesto della cittadinanza  
attiva; 

• incentivare l’organizzazione di iniziative per  sostenere associati in condizione di indigenza e  per  
raccogliere fondi ai fini di solidarietà, beneficenza e  autofinanziamento; 

• organizzare incontri formativi ed  informativi a  favore degli anziani 

• favorire  il collegamento con le altre generazioni ed  etnie 

• organizzare per gli associati eventuali viaggi e soggiorni turistici al fine di promuovere la 
socializzazione, il miglioramento della salute e dello sviluppo culturale; 

• organizzare  eventuali corsi di ginnastica riabilitativa e di mantenimento presso il Centro o palestre 
comunali o Enti convenzionati per promuovere l’attività motoria; 

• promuovere la partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici e sportivi della vita cittadina. 

• proporre attività hobbistica e artistica per mantenere vivi i mestieri tradizionali 
 
 
Art.3 Esecuzione delle attività 
 
Nello svolgimento delle proprie attività il Centro si avvale dell’opera di associati che si prestano in forma 
volontaria e gratuita.  In caso di necessità potrà avvalersi  di personale retribuito anche ricorrendo ai propri 
associati. 
 
 
Art. 4 Obblighi dell'Associazione 
 
L’Associazione Monte Crocino si impegna, oltre che al rispetto degli obblighi derivanti dal presente accordo, 
a garantire: 
 



 il rispetto di quanto previsto nel contratto di concessione d’uso dei locali in premessa citato; 
 l’obbligo di osservare e far osservare ai propri aderenti le regole di buon vicinato e del corretto vivere 

civile; 
 a comunicare al concedente ogni eventuale variazione della propria ragione sociale, del legale 

rappresentante o responsabile dell’Associazione; 
 ad esonerare l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose 

derivanti dallo svolgimento delle attività. 
 
 
Art. 5 Obblighi dell’Amministrazione Comunale 
 
L’Amministrazione Comunale  si impegna a: 
 

 Riconoscere il valore  dell’attività sociale, culturale, ricreativa, socializzante ed aggregativa svolto a  
favore  degli anziani del Comune di Arcisate da  parte dell’Associazione, attraverso l’erogazione di 
un contributo annuale pari ad € 3.500,00, per  complessivi € 10.500,00 riferiti all’intera  durata 
dell’accordo pari a  tre  anni, previa  consegna entro il 31 agosto di ciascun anno del bilancio 
consuntivo dell’Associazione relativo all’anno solare precedente. 

 
 
Art. 6 Durata 
 
L'accordo di collaborazione decorre dallo 01/04/2017 con scadenza il  31/03/2020 
 
Art. 7 Risoluzione del rapporto 
 
E' attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dal presente accordo dandone preavviso all'altra 
entro il termine di almeno 30 giorni, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. 
 
Art. 8 Sospensione o riduzione del servizio 
 
L’Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. 
Il servizio prestato dall’Associazione può essere sospeso per qualunque causa con il voto favorevole allo 
scioglimento dei tre quarti degli associati. 
 
Art. 9 Rinvio 
 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo si fa rinvio alle norme del Codice Civile  
ed alle disposizioni legislative nazionali e regionali in materia di associazioni. 
 
 
 
 
 

Per Associazione di Promozione   Per l’Amministrazione Comunale 
Sociale  ”Monte Crocino” La Responsabile dei Servizi alla Persona 
 Il Legale Rappresentante  (Dott.ssa Lorella Premoli) 
(Sig. Pizzavini Gianmario)             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


