ACCORDO TRA IL COMUNE DI ERVE E LA PARROCCHIA “S.MARIA ASSUNTA” DI ERVE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO : “FONDO ERVE SOLIDALE”.

L’anno duemilaventi, il giorno ___________ del mese di _______________ nella sede municipale, con la
presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di Legge,
TRA
IL COMUNE DI ERVE – codice fiscale 00326840162 – rappresentato da Gian Carlo Valsecchi in qualità di
Sindaco pro-tempore del Comune di Erve
E
LA PARROCCHIA DI ERVE – codice fiscale 82002710166 -rappresentato da Don Marco Tasca in qualità di
Parroco ;
PREMESSO
-che il Comune di Erve e la Parrocchia di Erve vogliono attivare congiuntamente l’iniziativa “FONDO ERVE
SOLIDALE” per far fronte alla crescente richiesta di aiuto delle persone in gravi difficoltà a causa della crisi;
-che per far fronte a quanto sopra si impegnano a contribuire con un finanziamento secondo le risorse
disponibili concordate precedentemente;
-che il fondo in questione viene tenuto presso la Parrocchia a cura del Parroco,
-che l’intervento del Comune di Erve è finalizzato a meglio valutare, attraverso l’Assessorato ai servizi
sociali, nella persona dell’Assessore, le condizioni di effettivo bisogno dei richiedenti aiuto;
-che l’intervento viene attuato in conformità alle linee programmatiche di cui al mandato elettivo
2019/2024 degli attuali amministratori.
TUTTOCIO’ PREMESSO
Tra il Comune di ERVE e la Parrocchia S.Maria Assunta si conviene e si stipula quanto segue.
Articolo 1
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
Articolo 2
La Parrocchia si impegna:
-a gestire il fondo a mezzo del Parroco;
-a liquidare le spese ammesse a contributo direttamente ai creditori delle persone in stato di bisogno;
-a concedere al Comune di Erve l’accesso alle informazioni relative alle liquidazioni effettuate, al fine di
integrare le informazioni già in possesso dell’Ente;
-a valutare con il Comune (nella persona del Sindaco o dell’Assessore delegato) gli interventi da effettuare.
Articolo 3
Il Comune di Erve si impegna:
-a raccogliere eventuali richiesta di contributo pervenute in Comune. Tali richieste raccolte non verranno
protocollate ma verranno numerate per anno e trasmesse alla Parrocchia per la verifica e l’istruttoria, che
sarà effettuata dal Parroco o suo delegato e dal Sindaco e/o Assessore delegato.

Articolo 4
L’utilizzo dei fondi è di competenza della Parrocchia con la concomitante partecipazione del Comune. Alla
fine di ogni anno la Parrocchia comunica al Sindaco la qualità e la quantità degli interventi effettuati.
Articolo 5
Facendo riferimento al Decreto Legislativo 30.06.2003 nr.196: Codice in materia di protezione dei dati
personali, si evidenzia che :
-Titolare del trattamento è la Parrocchia di Erve nella figura del Parroco;
-Responsabile del trattamento: il Parroco o suo delegato e l’Assessore Comunale ai servizi sociali. I dati
personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante
l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita , anche accidentale,
dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della
raccolta.
Articolo 6
Il presente accordo sarà valido a partire dalla sottoscrizione e fino ad esaurimento del fondo, comunque
avrà scadenza il 31.12.2024.
Non è previsto l’automatico rinnovo del presente accordo, per cui alla scadenza solo una valutazione
dell’andamento ed un nuovo accordo sottoscritto tra le parti potrà sancirne il proseguimento.
Entrambi i contraenti si riservano il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente accordo qualora si
verifichi una gestione non corrispondente a quanto stabilito nel presente atto, fermo restando che dovrà
essere garantito un preavviso di almeno 3 mesi.
Articolo 7
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto , le parti dichiarano che tale atto è disciplinato
dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

IL COMUNE DI ERVE (Gian Carlo Valsecchi)____________________________________________________

LA PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA (Don Marco Tasca)__________________________________________

