
COMUNE DI RAVENNA 
AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA E ALLA PERSONA 

Servizio Politiche per l’Immigrazione e la Cooperazione decentrata 
Casa delle Culture 
  
 
ALLEGATO 2 

 

 

Il Comune di Ravenna, in coerenza con lo spirito di collaborazione e valorizzazione con cui guarda alle libere forme 
associative ed agli organismi di partecipazione presenti nel proprio territorio (Associazioni - Comitati – Comitati 
Cittadini) come peraltro sancito dall’art. 2 dello Statuto comunale ed al fine di dare impulso e sostegno al volontariato 
individuale ed organizzato a favore della promozione e della realizzazione di attività interculturali, sociali, educative e 
ricreative; 

 
Tenuto conto: 

- del ruolo fondamentale che le forme associative perseguono nell’organizzazione di attività di interesse pubblico con 
finalità di promozione sociale, interculturale, artistica, educativa, di valorizzazione delle tradizioni e folcloristiche; 

- che le Associazioni - Comitati Cittadini, svolgono compiti di promozione della cultura, dell’informazione, di 
organizzazione di eventi che valorizzano i temi della coesione sociale, della pace, dell’ intercultura e dell’accoglienza; 

- che l’art. 14 punto C) del Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e 
vantaggi economici di qualsiasi genere e di patrocinio a favore di terzi in attuazione dell’art. 12 della Legge 
07/08/1990 n. 241, stabilisce che “....a fronte di attività, iniziative, servizi promossi e/o organizzati da soggetti terzi 
allorché il Comune, in relazione alla peculiare rilevanza e per la stretta correlazione con obiettivi e programmi 
dell’Amministrazione, decida di acquisire la veste di copromotore e/o compartecipe, assumendoli come attività 
propria, verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi con il quale verranno definite le relative aree di 
intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno, così come previsto dall’art. 38 dello Statuto del Comune”, 

 

Vista  la  richiesta  presentata in data    PG.  ,  da  parte dell'Associazione 
   , volta ad ottenere la compartecipazione del Comune di Ravenna in merito alla realizzazione
 del  progetto  “  ” che prevede 
   da realizzarsi entro il mese di  , e consistente in: 

1) concessione gratuita della sala della Casa delle Culture secondo il progetto allegato; 

2) collaborazione con l'ufficio Casa delle Culture in attività di co-progettazione di eventi interculturali; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale p.v. n.  P.G  del  con la 
quale  è  stata  approvata la   realizzazione   del   progetto   

 

Si stabilisce che : 

Art. 1 ATTIVITA' OGGETTO DI COMPARTECIPAZIONE 
 

Il Comune di  Ravenna e l'Associazione   concordano che     oggetto     della     
presente     compartecipazione   è    la realizzazione    del     progetto “  ”   che 
prevede      

 

SCHEMA 

ACCORDO DI COMPARTECIPAZIONE FRA COMUNE DI RAVENNA ED ASSOCIAZIONE 



                                                   Art. 2 IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 

L’Amministrazione comunale si impegna nella compartecipazione concedendo la concessione gratuita sala della casa 
delle Culture negli orari indicati nel progetto presentato; 

Art. 3 IMPEGNI DELL'ASSOCIAZIONE   
 

L'Associazione  , s' impegna: 

1. a garantire una corretta conduzione della sala della struttura Casa delle Culture, di cui si assume la 
responsabilità il rispettivo Presidente, e a sostenere tutte le spese per l’organizzazione dell'iniziativa di cui al 
programma in allegato; 

2. a   realizzare   il  progetto  “  ” che prevede 
   , da 
concludersi entro  ; la mancata realizzazione o la realizzazione di iniziative/attività diverse da 
quelle elencate nel presente accordo ne comporta la automatica decadenza; 

3. ad acquisire direttamente, presso gli uffici competenti, le eventuali autorizzazioni si rendessero necessarie ad 
una regolare realizzazione del progetto (compresi diritti Siae se e quando dovuti); 

4. ad assumersi tutti gli oneri derivanti dal D. Lgs. 81/2008; 

5. a non arrecare danni ai beni mobili ed immobili per i quali sarà obbligata al loro risarcimento; 
 

Il sottoscritto si impegna al rispetto delle prescrizioni contenute nella procedura “Criteri organizzativi e gestionali per la 
gestione degli spazi della Casa delle Culture” sottoscritta ed allegata alla presente domanda, dichiara di possedere polizza 
assicurativa di responsabilità civile verso terzi per danni ascrivibili all’attività di conduzione e solleva il Comune di Ravenna 
da ogni responsabilità civile, penale e patrimoniale derivante dall’attività svolta  
 
Il presente accordo di compartecipazione si intenderà finalizzato e operativo a seguito di esplicita accettazione      delle      
condizioni      sopra      descritte      da      parte       dell'Associazione   culturale 
 

Ravenna,  
 

Il Dirigente del Servizio Politiche per 
l’Immigrazione e la cooperazione 
decentrata 

 

Per accettazione:  

Luogo e data    
L'Associazione culturale    

Legale Rappresentante Sig.   


