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 SCHEMA DI CONVENZIONE  TRA CITTA’ METROPOLITANA DI  MILANO-ENTE 

GESTORE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO E “PROGETTO M IRASOLE “ 

IMPRESA SOCIALE PER LA GESTIONE DEL PUNTO PARCO “Mi rasole” ANNO 2017-

2018 

Tra 

Città Metropolitana di Milano, Ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano con sede in Viale 

Piceno, 60-Milano P.IVA08911820960 in questo atto rappresentata da Dr. Emilio DeVita- Direttore 

del settore Parco Agricolo Sud Milano – Città Metropolitana di Milano 

E 

Progetto Mirasole Impresa Sociale srl,  via degli Artigianelli 6, 20159 Milano  C.F  09489890963 

nella persona d i Ivano Abbruzzi quale legale rappresentante nato a Milano il 26 settembre 1971, 

domiciliato a Giussago (PV) in via Leonardo da Vinci 5 Fraz. Guinzano, abilitato alla sottoscrizione 

del presente atto.  

PREMESSO CHE 

-l’art. 157 della l.r. 16 luglio 2007 n.16 “ Testo Unico delle leggi regionali in materia di istituzioni 

di parchi” (abrogativa e sostitutiva della l.r. 23 aprile 1990 n.24) indica, tra le finalità del Parco 

Agricolo Sud Milano, la “fruizione culturale e ricreativa dell’ambiente da parte dei cittadini”,  

-temi quali la fruizione del territorio, la didattica, la programmazione delle attività e la promozione 

dei prodotti del Parco Agricolo Sud Milano rappresentano altresì obiettivi primari del Piano 

Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) del Parco Agricolo Sud Milano, approvato con deliberazione 

di Giunta regionale n.7/818 del 03 agosto 2000, per il cui raggiungimento l’art. 6 comma 2 delle 

Norme Tecniche di Attuazione del P.T.C. stesso prevede anche collaborazione dei Comuni del 

Parco Agricolo Sud Milano, degli altri enti pubblici interessati e dei privati,singoli e associati; 

- in quest’ottica e a far tempo dal 2001, il Parco Agricolo Sud Milano, al fine di erogare ai cittadini 

servizi di informazione e divulgazione su temi di interesse del Parco Agricolo Sud Milano, attivava 

convenzioni con associazioni,cooperative sociali e aziende agricole ossia strutture già esistenti sul 
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territorio ed in cui venivano già svolte iniziative in linea con la finalità fruitiva propria del Parco 

Agricolo Sud Milano, a cui veniva conferito il titolo di “Punto Parco” 

- l’obiettivo generale del “Punto Parco” è quello di informare il pubblico sulle caratteristiche 

culturali, storiche, agricole ed ambientali del Parco Agricolo Sud Milano sia attraverso 

l’organizzazione di eventi, quali visite guidate, mostre e manifestazioni culturali, sia attraverso la 

distribuzione di materiale informativo, supporto e ad integrazione delle attività di fruizione proprie 

del Parco Agricolo Sud Milano; 

Viste 
 

la Deliberazione di Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano n.55/2008 del 25 novembre 

2008, atti n.271594/9.3/2008/67 avente ad oggetto“Linee di indirizzo per l’apertura di Punti Parco 

nel Parco Agricolo Sud Milano”; 

la Deliberazione di Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano n.24/2010, atti 

n.142778\9.3\2008\67 del 22 luglio 2010 avente ad oggetto “Approvazione dei criteri per la 

riorganizzazione dei Punti Parco”; 

• la Deliberazione di Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano n.…./2017, atti  

n…………………. del …………………. avente ad oggetto“"Delibera relativa alla proposta di 

apertura nuovi Punti Parco”; 

Considerato 
 

che, tra i  futuri Punti Parco individuati, vi è il Punto Parco “Mirasole” situato presso la storica 

Abbazia di Mirasole struttura ubicata ad Opera (MI) strada consortile Mirasole, 7 gestito da 

Progetto Mirasole Impresa Sociale,  che possiede quindi i requisiti necessari per svolgere l’attività 

oggetto della convenzione e che tale attività rientra nelle sue finalità istituzionali; 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

IMPEGNI DEL PUNTO PARCO 

Progetto Mirasole Impresa Sociale si impegna a: 
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1. Nominare quale responsabile e referente dell’applicazione della presente Ivano Abbruzzi nato a 

Milano il  26 settembre 1971 e domiciliato a Giussago (PV) in via Leonardo da Vinci 5 Fraz. 

Guinzano ; 

2. Trasmettere al Parco Agricolo Sud Milano un elenco nominativo delle persone impiegate nel 

servizio; 

3. Partecipare ad incontri di condivisione e ai corsi di formazione organizzati dal Parco Agricolo 

Sud Milano al fine di rispondere ad eventuali richieste del pubblico; 

4. Utilizzare per ricevere avvisi, comunicazioni e richieste da parte del Parco Agricolo Sud Milano 

l’indirizzo di posta elettronica:………………………………. nonché eventuali altri strumenti 

messi a disposizione dal Parco; 

5. Il Punto Parco potrà aderire al progetto di educazione ambientale “Sistema Parchi”; 

6. Pubblicizzare e promuovere ad un pubblico ampio, previo accordo col Parco e utilizzando i 

loghi indicati dal Parco stesso, le iniziative del Punto Parco e garantire la distribuzione al 

pubblico del materiale divulgativo del Parco; 

7. Gestire i luoghi destinati al Punto Parco con l’ottica di consolidare il rapporto con i cittadini 

volto alla conoscenza e fruizione del Parco Agricolo Sud Milano e mantenendoli puliti e 

decorosi; 

8. Garantire il presidio e l’accessibilità del Punto Parco da parte del pubblico in giorni e orari da 

concordare con il Parco ed in occasione di eventi organizzati nell’ambito del Punto Parco; 

9. Predisporre un programma operativo di fruizione e realizzarlo nel periodo complessivo di 

efficacia del presente rapporto contrattuale di cui al successivo articolo 5; 

IMPEGNI DEL PARCO 

Il Parco Agricolo Sud Milano si impegna a: 

1. pubblicare sul proprio sito internet e nelle sedi opportune le attività finalizzate alla 

valorizzazione del Parco Agricolo Sud Milano; 

2. fornire materiale divulgativo, ove riprodotto e disponibile, riferito al Parco; 

3. fornire i loghi da utilizzare per pubblicizzare eventi e attività; 
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IMPEGNI TRA LE PARTI 

I responsabili vigilano sullo svolgimento delle attività e verificano i risultati del programma 

operativo attraverso incontri periodici e visite sul posto. Le parti concordano di verificare 

periodicamente i risultati ottenuti dalle azioni programmate e realizzate al fine di poter effettuare 

eventuali correttivi, secondo le indicazioni del  Funzionario Referente per l’educazione Ambientale 

incaricato del Parco Agricolo Sud Milano che non andranno a modificare i contenuti essenziali delle 

prestazioni contrattuali qui convenute. 

 
RISORSE UMANE 

Progetto Mirasole Impresa Sociale garantisce che gli operatori inseriti nell’attività oggetto della 

presente convenzione sono in possesso delle necessarie competenze. L’eventuale rapporto con il 

personale dipendente o prestatori d’opera è regolato dai contratti di lavoro in vigore e/o dalle 

normative previdenziali e fiscali in materia. Il personale di Progetto Mirasole Impresa Sociale 

operante a qualunque titolo risponde dell’operato esclusivamente al responsabile individuato da 

Progetto Mirasole Impresa Sociale. 

 
  Articolo 5 DURATA DELLA CONVENZIONE 
 
La presente convenzione ha validità di solo 1 anno a decorrere dalla data di sottoscrizione. Non 

sono previsti impegni economici tra le parti. E’ comunque facoltà del Parco Agricolo Sud Milano, 

in funzione della disponibilità di bilancio e concordemente con Museo Salterio –Officina del Gusto 

e del Paesaggio integrare la presente convenzione al fine di arricchire le azioni di fruizione. 

Articolo 6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del Procedimento è il Direttore del settore Parco Agricolo Sud Milano Dr Emilio de 

Vita. 

Articolo 7. FORO COMPETENTE  

Le controversie che dovessero sorgere dall’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente 

contratto saranno devolute, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Milano, escludendosi il 

ricorso alla competenza arbitrale. 
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Articolo 8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il Parco Agricolo Sud Milano può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa 

comunicazione di almeno 15 giorni per provata inadempienza da parte di Progetto Mirasole Impresa 

Sociale degli impegni assunti, senza oneri a proprio carico. La convenzione si risolve di diritto 

qualora sopraggiungano per Progetto Mirasole Impresa Sociale cause di carattere organizzativo che 

compromettono la possibilità di attuarla 

 
Articolo 9. RIFERIMENTI 
 
Per quanto non espressamente indicato nel presente atto, si rimanda  alle disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti in materia. Letto confermato e sottoscritto 

Milano, 

 

 

Per la Città Metropolitana  di Milano 
Il Direttore del Settore 
Parco Agricolo Sud Milano 
 
Dr.Emilio De Vita 
 
 
 
Per 
Progetto Mirasole Impresa Sociale 
Il legale rappresentante 
Ivano Abbruzzi 
 
 
 
 
 
 


