Allegato alla deliberazione della Giunta Municipale n. 284 del 10/12/2019

Approvazione schema di convenzione con l’Associazione Polisportiva Dilettantistica Cesanella
con sede in Senigallia, per la promozione di possibili forme di collaborazione al fine di
favorire la diffusione e lo sviluppo dell’impiego sportivo del tempo libero come rilevante
momento di formazione della persona umana.
COMUNE DI SENIGALLIA
(PROVINCIA DI ANCONA)
L’anno duemiladiciannove, addì ________________________ del mese di ___________ in
Senigallia nella Residenza Municipale,
Con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge
TRA
L’ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CESANELLA, con sede in
Senigallia Via Mantegna n. 2, C.F. 00788900421 in seguito per brevità denominato l’Associazione
Polisportiva Dilettantistica Cesanella, rappresentata dal Presidente p/t, Alessandro Brunelli, nato a
Senigallia il 3/02/1975
E
COMUNE DI SENIGALLIA, con Sede in Senigallia, Piazza Roma 8, in persona del Dott. Paolo
Mirti, che interviene in qualità di Dirigente dell’Area Cultura, Comunicazione e Turismo del
Comune di Senigallia, Partita IVA 00332510429 in seguito per brevità denominato COMUNE e
che in questo atto lo rappresenta
Premesso:
- che lo Statuto Comunale all’articolo 6 “Rapporti civici” afferma che il Comune di Senigallia nello
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali è chiamato a concorrere a: 1) rimuovere gli ostacoli
di qualsiasi natura che impediscono il pieno sviluppo della persona umana ed il libero esercizio dei
suoi diritti inviolabili, con primaria attenzione alla condizione dei minori, dei disabili, degli anziani
e di ogni soggetto socialmente debole; 2) favorire la diffusione e lo sviluppo dell’impiego culturale
e sportivo del tempo libero, come rilevante momento di formazione della persona umana;

- che il Comune considera l’associazionismo come strumento dei cittadini per realizzare la
partecipazione e come contributo sociale autonomo per il perseguimento degli interessi generali e
ne agevola le attività coerenti ai principi che lo statuto afferma;
- Vista la richiesta pervenuta dall’Associazione Polisportiva Dilettantistica Cesanella, con sede in
Senigallia, Frazione Cesanella, alla Via Mantegna n. 2, in data 29/11/2019 e acquisita al protocollo
comunale con il numero 71676/2019 con la quale si avanza la proposta di addivenire alla
definizione di una convenzione al fine di promuovere possibili forme di collaborazione tra il
COMUNE e l’Associazione Polisportiva Dilettantistica Cesanella per sostenere e concorrere
all’inserimento attivo di persone svantaggiate e anziani, nonché favorire la diffusione e lo sviluppo
dell’impiego culturale e sportivo del tempo libero, come rilevante momento di formazione della
persona umana;
- Tutto ciò premesso tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
La parte contenuta in premessa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 2
Il Comune di Senigallia si impegna ad sostenere le attività dell’Associazione Polisportiva
Dilettantistica, favorendone nei modi e forme possibili le attività e le iniziative che la stessa si farà
carico di organizzare.
Art. 3
L’Associazione Polisportiva Dilettantistica Cesanella, in esecuzione della presente convenzione, si
impegna a:
a) sostenere e concorrere alle iniziative e attività rivolte all’accoglienza e inserimento attivo di
persone svantaggiate attraverso l’ospitalità negli spazi a propria disposizione e la collaborazione
rivolta agli operatori di assistenza;
b) a sostenere e concorrere alla realizzazione di attività rivolte alle persone anziane attraverso
l’organizzazione di iniziative che ne favoriscano l’inserimento attivo nella comunità;
c) a favorire la diffusione e lo sviluppo dell’impiego sportivo del tempo libero, come rilevante
momento di formazione della persona umana sia organizzando e promuovendo autonomamente

attività, gare e competizioni sportive, sia collaborando con il Comune di Senigallia per favorire la
diffusione dello sport quale occasione per la crescita armonica della persona;
d) promuovere qualsiasi altra forma di collaborazione tra l’Associazione Polisportiva Dilettantistica
e le altre Associazioni che operano nel settore dello sport ed il Comune di Senigallia per il
perseguimento degli scopi descritti ai precedenti punti e rientranti nei dettami dei singoli Statuti.
Art. 4
Le sottoscritte Parti contraenti regoleranno attraverso i propri uffici eventuali questioni di dettaglio
per la migliore applicazione della presente Convenzione. Resta inteso che qualunque revisione del
presente accordo dovrà essere concordata tra l’Associazione Polisportiva Dilettantistica ed il
Comune di Senigallia e regolarmente sottoscritta.
Art. 5
La presente convenzione ha durata decorrente dalla data di sottoscrizione della presente
convenzione sino al 31/08/2020 compreso. Potrà essere rinnovata previa espressa formale volontà
delle parti, salvo facoltà di disdetta con un preavviso di mesi sei; la comunicazione dovrà essere
inviata a mezzo lettera raccomandata A.R..
Art. 6
Ogni inadempimento degli impegni previsti nei punti precedenti determina la risoluzione della
convenzione.
Art. 7
Ai fini fiscali si dichiara che i contenuti della convenzione di cui al presente contratto sono soggetti
a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 Tariffa Parte II DPR 131/86 non avendo il contratto
contenuto patrimoniale.
Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico del Comune di
Senigallia.
Letto, confermato e sottoscritto

