COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 85 ANNO 2019
SEDUTA DEL 17/06/2019
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OGGETTO:

ORE

17:45

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BUSSETO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE
FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO.

L’anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di giugno alle ore 17:45 nella
sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto,
si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Giancarlo Contini, la Giunta Comunale.
All’Appello Risultano
ASSESSORI
CONTINI GIANCARLO
LEONI GIANARTURO
CAPELLI STEFANO
GUARESCHI ELISA
MARCHESI MARZIA

PRESENTI
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

ASSENTI

ASSENTE
ASSENTE

Totale presenti: n. 3
Totale assenti : n. 2
Partecipa all’adunanza Il Segretario Dott.ssa Giuseppina Rita Mingoia, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Giancarlo Contini assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato
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OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PRO - LOCO DI
BUSSETO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE
E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO.

LA GIUNTA COMUNALE
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Premesso che, tra le azioni strategiche dell’Amministrazione Comunale, rientrano la promozione,
programmazione e realizzazione di iniziative ed attività culturali, sociali, ricreative ed eventi celebrativi
finalizzati alla valorizzazione del Territorio, anche attraverso la collaborazione, il coordinamento e/o il
sostegno delle iniziative culturali promosse da Associazioni del Territorio;
Richiamate
 la legge n. 383/2000 che riconosce il valore sociale dell’associazionismo come espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo;
 la L.R n.34 del 9 dicembre 2002 “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale.
Abrogazione della L. R n.10/1995” che riconosce e sostiene il ruolo dell’associazionismo come
espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la
partecipazione alla vita della comunità, prevedendo, all’art. 12, la possibilità che i Comuni possano
stipulare convenzioni con le associazioni iscritte da almeno sei mesi nel registro regionale delle
associazioni di promozione sociale, che hanno sede ed operano nel territorio regionale e sono in possesso
dei requisiti di cui agli art. 2 e 3 della stessa legge cosi come indicato all’art 4
 la Legge regionale n.5/2016 per la valorizzazione e il sostegno delle Pro Loco, a norma della quale si
rende necessaria, per tutte le Pro Loco l‘iscrizione al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale,
quale condizione indispensabile per:
partecipare alla designazione del rappresentante delle Associazioni turistiche Pro Loco, nei
casi stabiliti dalla legge;
accedere ai contributi regionali previsti (art.7);
gestire uffici per l’informazione e l’accoglienza dei turisti, nel rispetto dei requisiti richiesti
dalla normativa vigente per la gestione del servizio
Preso atto che la neo costituita Associazione Pro Loco di Busseto
 è un’associazione senza scopo di lucro, il cui Statuto prevede, tra l’altro, di operare attivamente,
attraverso i propri soci volontari, per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale,
sportivo, storico, artistico del Territorio del Comune di Busseto e favorire il miglioramento della vita dei
suoi residenti ed ospiti, attivando ogni possibile forma di collaborazione con Enti pubblici e privati;
 è regolarmente iscritta al registro regionale previsto dalla L.R. n. 34/2002,
 è un ente associato e regolarmente iscritto all’U.N.P.L.I. dell’Emilia-Romagna;
 si inserisce quindi in una rete regionale e nazionale in grado di garantirle anche sostegno burocratico e
visibilità, beneficiando inoltre di agevolazioni economiche per i suoi progetti;
 è un soggetto con cui l’Ente può stipulare convenzioni, in quanto in possesso delle conoscenze e dei
requisiti necessari per promuovere un’efficace e qualificata azione aggregativa, promozionale e di
valorizzazione nel Territorio
Considerato che
 un’associazione radicata sul territorio, come la Pro loco, si colloca in sintonia con le finalità
perseguite dall’Amministrazione Comunale ed è in grado spesso di attivare, in ordine al
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conseguimento dei medesimi, risorse umane in misura maggiore rispetto all’Ente Pubblico, grazie
alla natura no profit dell’associazione stessa;
 l’associazione Pro Loco è, per i succitati motivi, il soggetto più adatto a realizzare gli obiettivi che
l’Amministrazione ritiene prioritari per il conseguimento delle finalità di promozione
turistico/culturali;
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Ritenuto pertanto, anche nell’ottica di ottimizzare l’utilizzo delle risorse e di garantire il rispetto dei criteri
di efficacia, efficienza ed economicità, di individuare l’Associazione Pro Loco quale soggetto co-promotore
e gestore di alcune importanti manifestazioni che ogni anno si svolgono sul Territorio;
Visto lo schema di convenzione (all. “A”), allegata al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale,
recante la proposta di iniziative di interesse istituzionale e di valorizzazione culturale, turistica, commerciale,
sociale e delle tradizioni, da realizzare sul territorio nell’anno 2019, in risposta alle “attese” dalla
cittadinanza;
Visto il preventivo di spesa per le manifestazioni in programma per l’anno 2019, acquisito al protocollo
dell’Ente in data 12.06.2019, prot. n. 6971, che ammonta a complessivi Euro 34.374,00;
Ritenuto pertanto riconoscere, a fronte delle spese di cui alla succitata nota 6971/2019, un contributo di
Euro 25.000,00;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.lgs. n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale per l’erogazione contributi;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., parere di regolarità tecnica favorevole da parte del responsabile
Rag. Rita Mingardi;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., parere di regolarità contabile favorevole da parte del responsabile
Dott.ssa Elena Stellati;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per i motivi in premessa esposti, la "Convenzione Tra Il Comune Di Busseto E

L’associazione Pro Loco Di Busseto” Per La Realizzazione Di Iniziative Finalizzate Alla Promozione E
Valorizzazione Del Territorio", allegata al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, “All. “A”;

2. DI RICONOSCERE a fronte delle attività e delle manifestazioni oggetto della presente convenzione, per

l’anno 2019 un contributo di Euro 25.000,00 da erogarsi con le modalità di cui all’art. 5 della succitata
convenzione;
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3. DI DARE ATTO che la spesa di € 25.000,00 trova disponibilità sul Bilancio 2019 alla missione 05,
programma 02, titolo 1, macroaggragato 04, capitolo 0100 “Contributi ad associazioni culturali” del bilancio
di previsione 2019/2021, annualità corrente;
4. DI ASSEGNARE il procedimento alla Responsabile dell’Area Affari Generali e Servizi istituzionali del
Comune di Busseto, che provvederà ad assumere tutti gli atti di gestione occorrenti, nonché alla firma della
convenzione allegata;
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5. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione
favorevole, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m.;
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Giancarlo Contini
Il Segretario
Dott.ssa Giuseppina Rita Mingoia

Pagina 5 di 5

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
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Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PRO - LOCO DI BUSSETO
PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO.
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.
Busseto, lì 13/06/2019
Responsabile del Servizio
Rita Mingardi / INFOCERT SPA
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
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PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PRO - LOCO DI BUSSETO
PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.
Busseto, lì 17/06/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Deliberazione di Giunta Comunale
N. 85
DEL 17/06/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PRO - LOCO
DI BUSSETO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO.
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
25/06/2019 al 10/07/2019
Busseto lì 25/06/2019
L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

COMUNE DI BUSSETO
PROVINCIA DI PARMA
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI
UFFICIO SERVIZI ISTITUZIONALI – AFFARI GENERALI
e mail: mingardi@comune.busseto.pr.it
Tel. 0524 931723 / 9317234

CONVENZIONE TRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BUSSETO PER
LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE
FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO.
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Premesso che
-

Tra le finalità strategiche dell’Amministrazione Comunale rientrano la promozione,
programmazione e realizzazione di iniziative ed attività culturali e sociali, eventi celebrativi
nonché la valorizzazione del territorio sia dal punto di vista del patrimonio culturale che
turistico/enogastronomico, attraverso anche la collaborazione con le Associazioni del territorio
nonché il sostegno e coordinamento delle iniziative culturali promosse da Associazioni del
territorio;

-

l’Associazione Pro Loco, recentemente costituita, è un’associazione senza scopo di lucro che nel
proprio Statuto prevede tra l’altro, di operare attivamente, attraverso i propri soci volontari, per
favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico del
territorio del Comune di BUSSETO e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti ed
ospiti, attivando ogni possibile forma di collaborazione con Enti pubblici e privati;

-

l’Associazione Pro Loco è un soggetto in grado di proporre sul territorio iniziative/attività di
interesse collettivo;

-

l’Associazione Pro Loco possiede le conoscenze i requisiti necessari per promuovere un’efficace e
qualificata azione aggregativa, promozionale e di valorizzazione nel territorio di BUSSETO, oltre
ad essere un ente associato e regolarmente iscritto all’U.N.P.L.I. dell’Emilia-Romagna e d’Italia.
La Pro Loco si inserisce, quindi, in una rete regionale e nazionale in grado di garantirle anche
sostegno burocratico e visibilità beneficiando, inoltre, di agevolazioni economiche per i suoi
progetti;

-

la Legge Regionale Emilia-Romagna 30 giugno 2014, n. 8 e ss.mm.ii, avente ad oggetto “Legge di
semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di
promozione sociale, servizio civile, istituzione della Giornata della cittadinanza solidale” dove
all’art. 4 prevede che gli obiettivi di cui al comma 3, della stessa, della stessa, possono essere
perseguiti anche attraverso la stipula di accordi con i comune, ovvero con le loro unioni, con i
soggetti istituzionali, economici e sociali interessati e con il coinvolgimento delle organizzazioni
di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e degli altri soggetti del Terzo settore;

-

la norma costituzionale (art. 118, quarto comma) prevede che “Stato, Regioni, Città
Metropolitane, Provincie e Comuni favoriscano l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
Piazza Giuseppe Verdi, 10 – 43011 Busseto (PR) P.I. e CF 00170360341
www.comune.busseto.pr.it - urp@comune.busseto.pr.it

associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà”;
-

il Testo unico sugli Enti Locali (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 3 quinto comma) prevede che “i
Comuni e le provincie svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere
adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;

Considerato che le iniziative oggetto della presente convenzione rientrano nelle attività di interesse
istituzionale e della sua collettività, di valorizzazione culturale, turistica, commerciale, sociale e
delle tradizioni del territorio “attese” dalla cittadinanza;
Ritenuto, anche nell’ottica di ottimizzare i servizi e l’utilizzo delle risorse e di garantire il rispetto dei
criteri efficacia, efficienza ed economicità, di individuare l’Associazione Pro Loco quale soggetto copromotore e gestore di alcune importanti manifestazioni che ogni anno si svolgeranno sul territorio
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VISTI E RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI
il Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26.09.2018
la delibera di Giunta Comunale
Convenzione;

n

del

con cui si approva lo schema della presente

Tutto ciò premesso:

TRA

IL COMUNE DI BUSSETO, come rappresentato da_______________________,
nella qualità
di_______________________,in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale (codice fiscale e
partita IVA 00170360341 ), domiciliato per la carica, presso la Sede Comunale – Piazza Giuseppe Verdi,
10, 43011 BUSSETO – PARMA.

e

l'ASSOCIAZIONE PRO LOCO BUSSETO APS – con sede Piazza Verdi - 43011 BUSSETO - PR P.I. e
C.F.01795560349 rappresentata dal Sig.
Manuel Comati in qualità di Presidente e legale
rappresentante dell'Associazione (di seguito denominata Pro Loco).

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1 – Finalità

1. In relazione alle finalità richiamate in premessa, le Parti fra loro si impegnano a collaborare alla
progettazione di interventi su base locale.
Il Comune e la Pro Loco s’impegnano a promuovere e valorizzare il territorio di BUSSETO dal punto di
vista storico-culturale, sociale, ambientale, turistico e dei prodotti tipici locali attraverso l'impegno di
risorse umane, di strumenti e risorse adeguate.
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2. Il Comune e La Pro Loco si impegnano a favorire lo sviluppo del territorio e la valorizzazione delle
sue peculiarità finalizzate alla realizzazione dei propri fini istituzionali, senza porre in atto attività
che assumano natura commerciale, se non occasionalmente, proponendo tra l’altro:
a) la promozione e la realizzazione di iniziative o attività intese a richiamare persone sul territorio ed
a favorire la crescita della comunità;
b) la promozione e la realizzazione di importanti manifestazioni ricreative, di spettacolo pubblico od
evento;
c) la promozione e valorizzazione delle tradizioni tipiche locali;

ART. 2 – Organizzazione delle attività in collaborazione con il Comune
1. Il Comune e la Pro Loco, oltre che promuovere e valorizzare il territorio così come
disposto dall’art.1, si riconoscono co-promotori per la progettazione e la realizzazione
delle seguenti iniziative già definite:
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A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
ed eventuali
convenzione.

Mercato dello sbaracco con Concerto;
Estate in piazza;
Sagra di San Bartolomeo;
Notte Bianca
Festival delle Associazioni;
Festival Guareschi
Aspettando il Natale luminarie ed eventi;
eventi e/o manifestazioni che verranno proposte nell’arco di validità della presente

2. Le Parti s’impegnano a definire le modalità di realizzazione e di organizzazione delle iniziative di
cui al punto 1, al fine di stabilire al meglio le azioni necessarie ed i rispettivi compiti/funzioni, in
sinergia e concerto con l’assessorato competente

ART. 3 – Utilizzo delle Aree Comunali

1. Il Comune concede all’associazione Pro Loco di installare le proprie strutture ed attrezzature,
all’interno del territorio di competenza dell’Ente, per quanto concerne gazebo, tendoni e strutture
rimovibili utili per lo svolgimento delle iniziative di cui all’art.2.
2. Durante il periodo di permanenza delle strutture sopra richiamate, gruppi, associazioni, categorie
locali e privati possono utilizzare temporaneamente l'area di proprietà comunale e le strutture ed
attrezzature di proprietà della Pro-Loco, compresa la copertura a gazebo, presentando:
- la richiesta di autorizzazione al Comune, per l'occupazione temporanea del suolo pubblico e, se
necessario, l'uso di gas, luce, acqua e dei locali adibiti a servizi igienico-sanitari.
- l'autorizzazione alla Pro-Loco, in caso di utilizzo di strutture ed attrezzature di sua proprietà (tavoli,
sedie, cucina, ecc).
3. Il Comune verifica la rispondenza dell’occupazione al carattere ricreativo, sportivo o culturale
dell’iniziativa, e, al momento del rilascio dell'autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo
pubblico, comunicherà, se necessario, anche l'ammontare della COSAP e del rimborso spese per l'uso
delle utenze (luce, gas, acqua), la presenza del personale di custodia, la pulizia dei locali adibiti a
servizi igienico-sanitari e di quant'altro richiesto, fermo restando le normative vigenti in caso di
somministrazione di cibi, alimenti in genere e bevande.
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4. Per le manifestazioni di carattere sociale di iniziativa del Comune all'interno del territorio di
competenza del Comune, la Pro-Loco mette gratuitamente a disposizione le proprie strutture ed
attrezzature.

ART.4 – Benefici indiretti
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1. L’Amministrazione Comunale per le iniziative di cui ai punti 2) e 3), di particolare rilievo
per la valorizzazione delle eccellenze e dello sviluppo produttivo del territorio, concede a
favore di Pro Loco, a norma del vigente regolamento comunale COSAP, in uso gratuito
tutte le aree del centro storico necessarie, salvo l’indisponibilità delle stesse, concede
inoltre l’utilizzo di attrezzature di proprietà comunale, l’impiego di personale dipendente
dell’Amministrazione, l’utilizzo episodico di sale e spazi di proprietà o in uso
dell’Amministrazione.
2. La logistica degli spazi deve essere coerente con quanto previsto dalle norme
regolamentari.
3. Le aree per altre manifestazioni di cui all’art 1, vengono definite ed autorizzate di volta
in volta.
ART.5 - Contributo economico e rendicontazione

1. L’Amministrazione Comunale - per le iniziative programmate di cui agli art. 2 e 3 e sulla
base di quanto disposto nel citato Regolamento dei contributi e benefici economici e
compatibilmente con le proprie esigenze di bilancio, riconosce un contributo economico,
quantificato nell’importo massimo di Euro 25.000,00, previa richiesta formale da parte
della Pro – Loco stessa da erogarsi con le seguenti modalità:
30 % alla firma della convenzione
30% entro il mese di ottobre 2019
Saldo a presentazione di rendiconto.
Detto contributo riveste carattere promozionale ed è esclusivamente integrativo
dell’impegno assunto dalla Associazione Pro Loco nella programmazione delle singole
attività.
2. La Pro Loco predisporrà un consuntivo dettagliato e verificabile delle spese e delle entrate
relative alle attività oggetto della presente convenzione, tramite una rendicontazione
finale entro la fine di Marzo 2020, sottoscritta con dichiarazione di veridicità dal Legale
rappresentante dell’Associazione ai sensi del vigente Regolamento per la concessione di
finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati sopracitato.
Potrà essere autorizzato dall’Amministrazione un tempo maggiore per la presentazione
della suddetta rendicontazione a seguito di richiesta adeguatamente motivata
La Pro Loco dovrà inoltre presentare il bilancio dell’Associazione riferito all’esercizio
precedente, approvato a norma di legge entro Aprile dell’anno successivo.
ART. 6 – Comunicazione e promozione

1. la comunicazione pubblicitaria e/o promozionale delle varie manifestazioni od attività
svolte dovrà riportare il logo della Pro Loco affiancato a quello del Comune e dovrà essere
condivisa con l’Amministrazione Comunale.
ART. 7 – Altre manifestazioni e sostegno alle iniziative
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1. Il personale addetto allo svolgimento delle iniziative/attività di cui agli ART. 2 e 3 sarà
messo a disposizione dalla Pro Loco. Per effetto della presente convenzione, quindi, non
si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro tra il suddetto personale e
l’Amministrazione.
2. La Pro Loco non potrà far carico di alcun obbligo fiscale ed assicurativo all’Amministrazione,
restando pertanto quest’ultima sollevata da ogni responsabilità.
3.

La Pro Loco si assume la diretta, personale ed esclusiva responsabilità dell’osservanza di tutte le
norme in vigore sulla disciplina e sulla tutela dei propri soci coinvolti nello svolgimento delle
iniziative. L’Associazione si fa altresì garante del rispetto esecutivo di tutte le norme relative allo
svolgimento di spettacoli, manifestazione temporanee per la vigilanza sui locali e luoghi di
pubblico spettacolo.

ART. 8 - Durata e recesso dalla convenzione
1. La presente convenzione ha validità per l’anno 2019 e fino al 31.12.2019.
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2. L’Amministrazione Comunale potrà recedere unilateralmente dalla convenzione per inadempienza
agli impegni assunti o per motivi di interesse pubblico.
3. La Pro Loco potrà recedere anticipatamente dalla convenzione previo preavviso scritto di 60 giorni.

ART. 9 - Spese

Tutte le spese eventuali inerenti e conseguenti il presente atto, attuali e future (bollo, diritti, ecc.),
sono a carico dell’Associazione.
La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso e le spese saranno a completo carico della
parte che ne dia adito in ragione del proprio comportamento inottemperante.

ART. 10 - Validità della convenzione

la presente convenzione, oltre che per l’Amministrazione comunale, sarà valida solamente per
l’Associazione e quindi è esplicitamente escluso che ad essa subentri in qualsiasi forma, conduzione e
modo, altro Ente, Società o persona per qualsiasi ragione e causa.
Qualora il Presidente dell’Associazione sia sostituito, per qualsiasi motivo o ragione, con altro
Presidente, quest’ultimo si intende obbligato, per il solo fatto di essere Presidente, ad osservare
tutte le prescrizioni contenute in questa convenzione.
I termini e le comminatorie contenute nella presente scrittura operano di pieno diritto senza obbligo
per il Comune della costituzione in mora.

ART. 11 Trattamento dei dati personali
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Ai sensi GDPR 679/2016 ( Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), le parti
prendono atto che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento
verranno:
- trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l’assolvimento degli obblighi
previsti dalla legge e dai regolamenti in materia;
- conservati sino alla conclusione del procedimento presso l’Ufficio competente e
successivamente presso l’archivio generale del Comune.
ART. 12 Norme finali
Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura privata valgono le disposizioni di legge
in vigore se ed in quanto compatibili. Qualora nel corso di sua validità fossero emanate nuove
norme di legge e/o di regolamento, aventi incidenza sul rapporto di collaborazione così
instaurato, si procederà alla loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse.
Tutte le eventuali controversie per l’applicazione del presente protocollo dovranno essere
composte con spirito di amichevole accordo.
In caso di controversia, le parti riconoscono convenzionalmente la competenza dell’Autorità
Giudiziaria del Foro di Parma.
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Eventuali modifiche al presente protocollo d’intesa concordate fra le parti dovranno essere fatte
esclusivamente per iscritto.
Letto, approvato e sottoscritto a margine di ogni foglio ed alla fine.
BUSSETO, lì __________

Per il Comune di BUSSETO
Il
…………………………………………….

Per L’Associazione Pro Loco Busseto

Il Presidente
…………………………………………….
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