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ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI CINISELLO BALSAMO,  E ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI CINISELLO BALSAMO,  E ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI CINISELLO BALSAMO,  E ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI CINISELLO BALSAMO,  E ALCUNI ALCUNI ALCUNI ALCUNI 
RISTORARISTORARISTORARISTORATTTTORI LOCALIORI LOCALIORI LOCALIORI LOCALI PER  PER  PER  PER  IL  IL  IL  IL  PROGETTO  “ PROGETTO  “ PROGETTO  “ PROGETTO  “PASTO SOSPESOPASTO SOSPESOPASTO SOSPESOPASTO SOSPESO”””” ANNO 2017 ANNO 2017 ANNO 2017 ANNO 2017    
 
Premessa: 
 

• vista la Delibera di Giunta comunale n° 46  del 31.03.2016 con la quale si è approvato 
l’accordo avente ad oggetto “ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI 
CINISELLO BALSAMO,  E ALCUNI RISTORATORI LOCALI PER L’ATTIVAZIONE DEL 
PROGETTO  “PASTO SOSPESO” 

• verificato l’esito positivo  del progetto per i primi sei mesi e superate le criticità emerse  

• considerata la volontà dei partner di proseguire l’ azione progettuale  per tutto  l’anno 
2017   

 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUESI CONVIENE QUANTO SEGUESI CONVIENE QUANTO SEGUESI CONVIENE QUANTO SEGUE    
    
    
TITOLO DEL PROGETTOTITOLO DEL PROGETTOTITOLO DEL PROGETTOTITOLO DEL PROGETTO    
    

PASTO SOSPESOPASTO SOSPESOPASTO SOSPESOPASTO SOSPESO    

    
OBIETTIVO DEL PROGETTOOBIETTIVO DEL PROGETTOOBIETTIVO DEL PROGETTOOBIETTIVO DEL PROGETTO    
Il progetto, attivato in forma sperimentale nel marzo 2016, ha come obiettivo quello di 
mettere a disposizione gratuitamente dei cittadini in carico ad associazioni/enti appartenenti 
al Tavolo Povertà, alcuni buoni pasto offerti a seguito di raccolta spontanea di fondi da 
realizzarsi presso i locali convenzionati , secondo tempi e modalità che saranno definite tra i 
partners di progetto. 
Le azioni delineate avranno un carattere fortemente sperimentale anche per l’anno 2017 che 
consentirà di monitorare passo passo quanto svolto e apporre, nel caso, i necessari 
accorgimenti sulla base dei risultati ottenuti. 
 
Tutto ciò premesso,  
L’ AMMINISTRAZIONE COMUNALEL’ AMMINISTRAZIONE COMUNALEL’ AMMINISTRAZIONE COMUNALEL’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE, attraverso il proprio servizio Politiche sociali:minori e 
famiglia, si impegna a: 

• Coordinare le azioni del progetto con i soggetti partner e con il Tavolo Povertà 

• Mettere a disposizione, se necessario,  il proprio Centro di riproduzione digitale  per la 
creazione di una nuova campagna informativa specifica 

• Monitorare e verificare gli esiti di progetto convocando periodicamente i soggetti 
firmatari  

• Valorizzare l’esperienza e restituire i risultati raggiunti attraverso i propri canali 
informativi 

    
 
I RISTORANTI I RISTORANTI I RISTORANTI I RISTORANTI     

� Osteria Barbagianni, via Mariani 11 Osteria Barbagianni, via Mariani 11 Osteria Barbagianni, via Mariani 11 Osteria Barbagianni, via Mariani 11 –––– 20092 Cinisello Balsamo (MI) 20092 Cinisello Balsamo (MI) 20092 Cinisello Balsamo (MI) 20092 Cinisello Balsamo (MI)    
� Biblyou Caffetteria Letteraria, Piazza Confalonieri 3 angolo via Frova7, 20092 Cinisello Biblyou Caffetteria Letteraria, Piazza Confalonieri 3 angolo via Frova7, 20092 Cinisello Biblyou Caffetteria Letteraria, Piazza Confalonieri 3 angolo via Frova7, 20092 Cinisello Biblyou Caffetteria Letteraria, Piazza Confalonieri 3 angolo via Frova7, 20092 Cinisello 

Balsamo (MI)Balsamo (MI)Balsamo (MI)Balsamo (MI)    
si impegnano a: 



• Raccogliere e conservare le donazioni effettuate a favore del progetto “Pasto Sospeso”, 
rilasciando ai donatori apposito documento fiscale; 

• Quantificare i pasti così attivabili a favore del progetto ;  

• Aggiornare periodicamente il referente di progetto relativamente al numero e alla 
tipologia dei pasti disponibili; 

• Accogliere le famiglie inviate e ritirare il “buono pasto identificativo” in loro possesso, 
che andrà consegnato periodicamente al referente di progetto; 

• Pubblicizzare l’iniziativa, apponendo altresì all’interno dei propri locali l’apposito logo 
identificativo e offrendo ai clienti interessati tutte le informazioni specifiche; 

• Rendersi disponibili ad incontri periodici di monitoraggio del progetto 

• Presenziare e mantenere il raccordo in maniera costante con il partenariato 
 
Qualora, nel corso della durata dell’ accordo, dovessero rendersi disponibili altri ristoratori, gli 
stessi potranno entrare a far parte del presente accordo attraverso adesione formale. 
La durata dell’ accordo è per tutto l’anno 2017 
L’accordo potrà essere rinnovato solo previo espresso parere favorevole delle parti. 
 
Si precisa inoltre che l’azione di raccordo tra gli enti invianti (appartenenti al Tavolo Povertà) 
che segnaleranno le persone che necessitano dei buoni pasto e i ristoratori sarà garantito dal 
Social Market del Nordmilano, sito in via Marconi 43. 
 
Il Presente accordo può essere risolto da una delle parti a mezzo di lettera/pec inviata 
all’Amministrazione comunale  con un preavviso di almeno 20 gg. 
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere 
dall’esecuzione del presente accordo. 
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, la controversia sorta 
in relazione al presente accordo verrà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi dell’art. 806 e 
ss. del codice di procedura civile. L’arbitrato avrà sede a Monza. 
 
Letto approvato e sottoscritto  
 
Cinisello Balsamo, ___________________ 
 
 
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO 
DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI 
(Mario Conti) 

 

 
OSTERIA IL BARBAGIANNI (Natale Gianduzzo) 

 

 
BIBLYOU CAFFETTERIA LETTERARIA (Paolo Venturato) 

 

 
 
 
 
presa visione 
Per il Social Market del Nord Milano 
 
 
_________________________________________________________________ 


