
Allegato 1) Delibera Giunta Esecutiva n. 12 del 29.03.2019

CONVENZIONE PER LA
COSTITUZIONE E LA GESTIONE

DEL CENTRO COMUNALE DI AGGREGAZIONE

TRA

Il  Comune di Pontremoli, Codice Fiscale 81009170457, con sede in Pontremoli, Piazza
della Repubblica,  rappresentato dal Sindaco Prof.ssa Lucia Baracchini nata a Pontremoli
(MS) il, 05/12/1962, domiciliata per la carica ove sopra, la quale interviene in qualità di
rappresentante legale dello stesso;

La  Società  della  Salute  della  Lunigiana,  di  seguito  denominata  SdS,  Codice  Fiscale
90009630451, con sede in Aulla Piazza della Vittoria, 22 rappresentata dal Dott.ssa Rosanna
Vallelonga,  nata  a  Zurigo  il  25.11.1957,  domiciliata  per  la  carica  ove  sopra,  la  quale
interviene in qualità di Direttore SdS e legale rappresentante della stessa;

L’Associazione  Centro Italiano Femminile,  di  seguito denominata CIF, Codice Fiscale
90018240458, con sede in  Pontremoli  (MS),  Via Oderzo 18, rappresentata  da Anna Pia
Rossi, nata a Parma il 26-06-1951, domiciliata per la carica ove sopra, la quale interviene in
qualità di Presidente e legale rappresentante della stessa.

PREMESSO CHE

 la popolazione del Comune di Pontremoli è costituita prevalentemente da persone
anziane che presentano un buon grado di autonomia;

 a Pontremoli non è presente un centro comunale di aggregazione e di socializzazione
rivolto alle persone adulte/anziane autonome;

 il Comune di Pontremoli ritiene sia utile, al fine di venire incontro alle esigenze di
socializzazione della popolazione adulta/anziana, di allestire alcuni spazi nel centro
cittadino, spazi dei quali attualmente non dispone, per costituire un centro comunale
di aggregazione gestito da volontari;

 la SdS, nell’ambito delle sue attività istituzionali,  anche per delega di Comune di
Pontremoli,  promuove,  valorizza  e  sostiene  le  azioni  finalizzate  a  migliorare  la
qualità della vita, in particolare per le fasce più bisognose della popolazione;

 il Centro Italiano Femminile, associazione di volontariato fondata a Roma nel 1947,
presente sul tutto territorio nazionale, con sede a Pontremoli con una sezione, include
tra i propri scopi anche la gestione di centri di aggregazione da parte di soci volontari
e si propone di svolgere tale attività anche a Pontremoli, presso un immobile messo a
disposizione,  attraverso  contratto  di  comodato  gratuito,  dalla  Fondazione  di
provvidenza “Galli  Bonaventuri”.  Esso è costituito da alcuni locali  posti  al piano
terra di uno stabile avente ingresso da piazza Aurelio Saffi (foglio …, mappale …), i
quali ben si adattano ad ospitare un centro di aggregazione.



Tutto ciò premesso 
si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Finalità
Il Comune di Pontremoli, la SdS Lunigiana, il Centro Italiano Femminile intendono favorire
e sostenere la costituzione di un Centro di Aggregazione e socializzazione Comunale per
promuovere  attività  rivolte  a  persone  adulte/anziane  che  presentino  un  buon  grado  di
autonomia. Ciò al fine di favorirne l’aggregazione e la socializzazione, oltre che prevenirne
qualsiasi forma di isolamento e/o disagio. 

Art. 2 – Impegni delle parti
Il Comune di Pontremoli svolgerà un ruolo di coordinamento tra le parti interessate ed avrà
funzioni di promozione e collaborazione circa gli ambiti di attività del Centro.  
La SdS Lunigiana contribuirà nel sostenere la costituzione, la fruibilità ed il mantenimento
del  Centro  versando annualmente  direttamente  o per  tramite  del  comune di  Pontremoli,
entro il mese di marzo di ogni anno a partire dal 2019, una somma pari ad Euro 3.000,00
(tremila/00) fatta salva la possibilità di ridefinire l’importo a fronte della eventuale riduzione
delle disponibilità finanziarie a disposizione.

L’Associazione  Centro  Italiano  Femminile,  si  occuperà  della  quotidiana  gestione  del
Centro (ivi compresa l’intestazione delle relative utenze – acqua, luce, gas - le quali saranno
rimborsate  dal  Comune  di  Pontremoli  nel  limite  annuo  della  somma  di  €  3.000,00),
stipulando  apposito  contratto  di  comodato  con  la  proprietà,  assumendosi  ogni  onere  e
responsabilità  inerenti  l’utilizzo  dell’immobile  e  garantendo  la  presenza  di  personale
volontario che promuova e/o organizzi e/o segua le attività concordate.

Art. 3 – Responsabilità
Responsabile della gestione del Centro sarà il CIF che fornirà occasioni di socializzazione,
di partecipazione e confronto per gli adulti/anziani interessati attraverso l’espletamento di
attività  sociali,  formative  e  ricreative  al  fine  di  prevenire  qualsiasi  forma  di
isolamento/disagio.
Al  CIF  competeranno  quindi  gli  obblighi  inerenti  la  gestione,  la  custodia,  vigilanza,
sorveglianza e lo svolgimento delle attività promosse.
Il  CIF  è  altresì  responsabile  dei  locali  messi  a  disposizione  per  i  quali  dovrà  garantire
l’idoneità alla destinazione d’uso ed una congrua copertura assicurativa.
Il  CIF  relazionerà  alle  parti,  almeno  una  volta  all’anno,  circa  le  attività  svolte  ed  i
programmi successivi.
Il  CIF è responsabile  del  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi della  normativa  vigente
(Regolamento europeo 679/2016).

Art. 4 - Referenti
Per la programmazione, lo svolgimento e la verifica delle attività oggetto della convenzione
le parti nominano i seguenti referenti:
…

Art. 5 - Durata
La presente convenzione decorre dal giorno … 2019 ed avrà scadenza il 30.12.2021.



Art. 6 - Risoluzione
Le parti potranno recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione per iscritto
alle controparti con almeno un mese di anticipo.

Art. 7 - Giudizio Arbitrale
Le eventuali  controversie  in  merito  all’applicazione  della  presente  convenzione  saranno
giudicate da un collegio arbitrale composto di tre membri di cui uno nominato dal Comune
di Pontremoli, uno dalla SdS, uno dal CIF.

Art. 8 - Registrazione
La  presente  convenzione  sarà  registrata  in  caso  d’uso  con  oneri  a  carico  della  parte
interessata.

Art. 9 - Rinvio
Per  quanto  non  espressamente  previsto  nella  presente  convenzione,  si  fa  riferimento  a
quanto previsto nel Codice Civile e da ogni altra disposizione di legge vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Pontremoli
Il Sindaco Prof.ssa Lucia Baracchini

Per SdS Lunigiana 
La Direttrice Dott.ssa Rosanna Vallelonga

Per Centro Femminile Italiano 
La Presidente Sig.ra Anna Pia Rossi

 


