
SCHEMA DI PATTO DI COLLABORAZIONE 
 

TRA 

 

Città di Poggio Mirteto in persona………. 

  

E 

 

…………………………………….., in persona dei legale rappresentante 

……………………………..(di seguito denominata Associazione). 

 

PREMESSO CHE: 
- la Legge Regionale 26 giugno 2019, n. 10 “Promozione dell'amministrazione 

condivisa dei beni comuni” ed il Regolamento Regionale 19 febbraio 2020, n. 7 

“Regolamento sull'amministrazione condivisa dei beni comuni” indicano il percorso 

per una proficua collaborazione tra cittadini ed amministrazioni pubbliche; 

 

- l’Atto di Indirizzo di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale  ha come 

oggetto il (Progetto associazione) di cui il presente Patto di collaborazione si deve 

considerare parte integrante; 

 

- La Città di Poggio Mirteto, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale 

sancito dall'art. 118 della Costifuzione, intende favorire l’autonoma iniziativa e le 

forme di cooperazione dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività 

di interesse generale; 

 

- il D.lgs 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore" valorizza il volontariato 

associato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce 

l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e 

culturale individuate dallo Stato; 

 

CONSIDERATO CHE: 
- il Patto di collaborazione (di seguito denominato Patto) è lo strumento con cui il 

Municipio e i cittadini attivi o le loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è 

necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni 

comuni, nell’ambito di un progetto di amministrazione condivisa; 

- il Patto stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva 

volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse 

generale; 

- quanto previsto verrà attuato nel rispetto dei principi sanciti dalla normativa vigente 

in materia; 

- il presente Patto intende definire le più efficaci forme di collaborazione tra 

l’Istituzione municipale e l'Associazione, nell’ottica dell’autonomia del sociale, della 

massima inclusività e trasparenza del progetto; 



 

- le parti dichiarano espressamente che il presente Patto è il risultato del lavoro di 

coprogettazione, interamente ed in ogni singola sua parte. 

 

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Art.1 - Oggetto e finalità 
 

Il presente Patto ha per oggetto le modalità di amministrazione condivisa del bene 

comune ___________________ presso immobile ____________.  

Il progetto  riguarda ________________. 

 

II Laboratorio è orientato a: 

 

_____________________________ 

 

Il  progetto è luogo di promozione di attività gratuite nei campi dell’aggregazione 

sociale, della cultura, della formazione, dell’assistenza,  

In particolare il Progetto promuove:______________________inclusione e 

interazione di___________________ 

 

Art. 3 - Durata del Patto e cause di risoluzione 
Il presente Patto comincia ad esplicare i suoi effetti dalla data di sottoscrizione dello 

stesso e ha una durata di _____ anni.  

Al termine di tale periodo, il Patto potrà essere oggetto di rinnovo subordinato alla 

volontà delle parti nonché all’esito del percorso di valutazione come disciplinato 

dall’art. 5 del presente Patto. L'utilizzo del bene comune per finalità diverse da quelle 

qui riportate e, più in generale, rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti di 

cui al successivo art. 4 potranno comunque comportare l'interruzione della 

collaborazione e quindi la risoluzione anticipata del Patto da parte del Comune.  

La contestazione di eventuali inadempienze, che rientra comunque nelle controversie 

la cui procedura è disciplinata dal successivo art. 9, deve essere sollevata per iscritto 

dal Comune tramite lettera raccomandata a/r ovvero tramite PEC indirizzata 

all’associazione, cui la stessa può rispondere entro 20 giorni dal ricevimento.  

Nel caso in cui non si produca un chiarimento adeguato, entro i successivi 60 giorni, 

il Comune può attivare la mediazione  di cui al su citato articolo 9. 

L'Associazione dovrà dare tempestiva comunicazione al Comune di eventuali 

interruzioni, cessazioni delle attività e dei servizi che possano incidere su quanto 

concordato nel presente patto. 

 

Art. 4 - Modalità di collaborazione e impegni delle parti 
Le attività e i servizi previsti nell’ambito del Progetto, come definiti all’interno del 

presente Patto all’art. 2, rappresentano un primo esito della coprogettazione tra 



Comune e Associazione sulla base delle attività già in essere e dei bisogni rilevati nel 

territorio.  

Tali attività e servizi —gratuitamente prestati dagli associati — sono implementabili 

e modificabili nell’ambito del progetto, attraverso la condivisione con il Comune.  

Le parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la 

migliore attuazione del progetto, conformando la propria attività ai principi della 

trasparenza, della solidarietà e della sussidiarietà, ispirando le proprie relazioni ai 

principi di fiducia reciproca e responsabilità. 

L’Associazione si impegna a: 

a) presentare una rendicontazione annuale delle attività svolte attraverso la 

pubblicazione di un report sui propri canali informativi e la trasmissione dello stesso 

al Comune (entro 30 giorni dalla pubblicazione); 

b) garantire la conformità della propria azione a quanto stabilito nel presente Patto. 

Il Comune, da parte sua, assicurerà la leale collaborazione alle attività e ai servizi del 

Progetto e provvederà alle necessarie comunicazioni con l'Associazione rispetto a 

problematiche, nuove esigenze, aggiornamento dell'organizzazione delle attività. 

Il Comune si impegna inoltre a condividere con l'Associazione i dati e le 

informazioni relative alla vita sociale del territorio con particolare riferimento agli 

ambiti di attività implementati all’interno del Progetto, nonché a condividere 

eventuali iniziative politiche e amministrative prodotte in merito, al fine di favorire 

ulteriori forme di sinergia reciproca e sollecitare eventuali evoluzioni delle attività. In 

relazione a necessità e bisogni emergenti o non soddisfatti dall’amministrazione, il 

Comune si impegna a valutare, su segnalazione dell’ Associazione, gli adeguamenti 

necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della 

cittadinanza, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di 

intervento del Comune. 

Il Comune si impegna a promuovere, nelle forme ritenute più opportune, un’adeguata 

informazione alla cittadinanza delle attività e dei servizi svolti e, più in generale, sui 

contenuti e sulle finalità del presente Patto. 

Restano a carico del Comune tutte le spese relative alle utenze dell'immobile che 

ospita il Progetto. 

 

Art. 5 - Valutazione delle attività 
Il Comune, sulla base del report annuale prodotto dall’Associazione, si riserva la 

facoltà di richiedere approfondimenti in merito alle attività e convocare eventuali 

incontri di coprogettazione. 

Dopo un anno dalla firma del presente Patto e al termine della scadenza dello stesso, 

il Comune convoca una sessione di valutazione complessiva, cui partecipano le parti 

tramite i propri rappresentanti, per verificare la coerenza delle attività realizzate con 

le finalità fissate nel Patto. 

 

Art. 6 — Comunicazioni tra le parti 
Ogni parte si impegna ad effettuare ogni comunicazione o richiesta, riferibile al 

presente Patto, per iscritto all'altra parte presso la rispettiva sede, così come indicata 



in epigrafe, presso un indirizzo che sia stato formalmente indicato dalla parte 

interessata. 

 

Art. 7 - Responsabilità delle parti 
In nessun caso una parte contraente potrà essere ritenuta responsabile delle 

obbligazioni assunte dall'altra nei confronti di terzi, anche ove tali obbligazioni 

derivassero dall'esecuzione del presente Patto. 

 

Art. 8- Modifiche al Patto 
Il presente Patto potrà essere modificato e integrato — solo con il consenso di 

entrambe le parti — a seguito di eventuali esigenze che dovessero emergere durante il 

periodo di validità dello stesso. 

Eventuali accordi integrativi e/o modificativi del Patto, che dovessero emergere nel 

corso della coprogettazione, dovranno essere sottoscritti dalle Parti. 

 

Art. 9- Controversie e foro competente 
Nel caso in cui insorgano controversie tra le parti del presente Patto, dovrà essere 

attivata la mediazione  di cui al D. Lgs. 28/2010.  

Per qualsiasi controversia riguardo alla validità, l'interpretazione e l'esecuzione del 

presente Patto,che non dovesse essere risolta attraverso la mediazione, si conviene 

che il Foro competente sia quello di Rieti. 

Il presente Patto, redatto nella forma della scrittura privata non autenticata, è soggetto 

a registrazione, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 131/86, soltanto in 

caso d'uso. 

 

 


