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RAPPRESENTATO DA : SPEROTTO ELISA – NATA A MALO IL 24.11.1972 –
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e
ASSOCIAZIONE IL MONDO NELLA CITTA' ONLUS
SEDE VIA BTG VAL LEOGRA - SCHIO - CF 92013880247 –
PIVA 03613920242
RAPPRESENTATO DA: BRESSAN ANNALISA NATA A VERONA IL 29.05.1961 - PRESIDENTE

Premesso che:
Con Determinazione n. 370/2016 veniva approvato l'avviso per l'accreditamento di enti attuatori dei servizi
SPRAR in linea con il sistema di accoglienza di cui al DM 10.08.2016
In data 30.10.2016 è stata presentata istanza di accreditamento da parte dell'ente “ ASSOCIAZIONE IL
MONDO NELLA CITTA' ONLUS –
Visto l'art. 2 lett. b) e art .41 dello Statuto Comunale
Visto l'art. 12 della Legge 241/1990 e ss.mm.
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Vista la Legge 327/2000 “Principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
Richiamata Legge 328/2000 che ha portato lo Stato e gli enti locali a far entrare i soggetti del terzo settore
nella sfera amministrativa di gestione della cosa pubblica, non direttamente legata all'esercizio di potestà
pubbliche.
Visto in particolare l'art. 1 comma 3
“La programmazione e l’organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo
1998, n.112, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia,
efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed
unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.
Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono e
agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della
cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli
enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella
programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali.
Alla gestione ed all’offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di
soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi
non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato,
associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati.
Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della
solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle
forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

Richiamato in particolare l'art. 6 lettera c) secondo cui “spetta al comune l'autorizzazione, accreditamento e
vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei
soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f),e 9,
comma 1, lettera c)”
Precisato che l’accreditamento istituzionale di una unità d’offerta sociale:


è un provvedimento amministrativo rilasciato a favore di un soggetto giuridico che con tale
provvedimento viene riconosciuto come soggetto che può erogare prestazioni o servizi, relativi
all’unità d’offerta accreditata, per conto del servizio pubblico
 viene concesso a tutti i soggetti richiedenti che dimostrino il possesso dei requisiti definiti dal soggetto
pubblico a questo deputato;
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è presupposto necessario affinché il Comune stipuli contratti o convenzioni per il trasferimento di
finanziamenti pubblici per la garanzia di attuazione dei servizi sociali erogati dal privato;

Vista la deliberazione n.32/2016 dell'ANAC punto 6 secondo la quale con “l'istituto
dell'autorizzazione/accreditamento dei servizi sociali, l'amministrazione attribuisce una rilevanza maggiore alla
verifica della qualità dei servizi resi, non operando i meccanismi di selazione tipici del mercato”
Ricordato che a seguito dell'accreditamento locale il Comune potrà valutare di convenzionarsi con gli enti
accreditati per il trasferimento dei finanziamenti SPRAR sulla base della programmazione triennale comunale
e una volta acquisiti gli stessi dal ministero.
Precisato che il comune di Santorso in qualità di capofila della “Rete territoriale per l'accoglienza di richiedenti
protezione internazionale e/o titolari di permessi umanitari nel territorio dell'Altovicentino” ha avviato l'iter per
l'accreditamento dei servizi così descritti:
Destinatari : titolari di protezione internazionale ed altresì richiedenti protezione internazionale, nonché titolari
di permesso umanitario di cui all'art. 32, comma 3, DLGS 28.0.2008 n. 25 (singoli o con nucleo familiare) di cui
al D.M. 10.08.2016 nell'ambito territoriale dei comuni dell'Ulss n. 4.
Tali servizi consistono nella messa in atto di interventi materiali di base (vitto e alloggio) insieme a servizi
volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla riconquista dell'autonomia individuale con i
seguenti servizi minimi:











mediazione linguistico-culturale
accoglienza materiale
orientamento e accesso ai servizi del territorio
insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori
formazione e riqualificazione professionale
orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo
orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo
orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale
orientamento e accompagnamento legale
tutela psico socio sanitaria

Le modalità di erogazione di tali servizi, la modalità di rendicontazione devono essere garantite secondo il
Manuale Sprar.
Ambito territoriale: territorio dei comuni dell'U.L.S.S.N. 4
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DATO atto che la Commissione composta dal Responsabile Servizi Sociali del Comune di Santorso,
Responsabile Area Finanziaria del Comune di Santorso e Direttrice dell'Istituzione Comunale “Villa Miari” ha
provveduto ad effettuare le verifiche e i sopralluoghi necessari in data 18 novembre e 5 dicembre 2016;
Dato atto che detta commissione ha attribuito il punteggio di 95/100 come da verbali agli atti;
Vista la Determinazione del Responsabile dei servizi affari generali n. 405/2016 con la quale si è stabilito:
1) di accreditare l'ente “IL MONDO NELLA CITTA' “ ONLUS- CF 92013880247 –

PIVA 03613920242
CON SEDE IN VIA BTG VAL LEOGRA 89, 91– SCHIO per la gestione di servizi di accoglienza
integrata di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria in conformità alle indicazioni
SPRAR

2) di accreditare i seguenti alloggi
COMUNE

VIA

POSTI

SCHIO

VIA TRENTO E TRIESTE 8

5

SCHIO

VIA MILANO 14

6

SCHIO

VIA MILANO 21

5

SCHIO

VIA MARASCHIN 75

4

SCHIO

VIA FUSINATO 38

5

SCHIO

VIA FUSINATO 38 B

4

SAN VITO DI
LEGUZZANO

VIA DEL BROLO 15

5

SAN VITO DI
LEGUZZANO

VIALE EUROPA 27

4

SANTORSO

VIA RIO DI SOPRA 1A

5

SANTORSO

VIA MURELLO 18

5

THIENE

PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'

4

THIENE

VIA DEI CASTAGNI 20

5

4

THIENE

VIA MARCONI 81

4

THIENE

VIA CARDUCCI 39

4

CHIUPPANO

VIA VERDI 6

4

MARANO VIC.NO

VIA MONTE SUMMANO 42

3

Con il provvedimento di accreditamento 405/2016 l'ente Il Mondo Nella Città - Onlus:
1) è legittimato per il triennio 2017 – 2019 all'erogazione di servizi di accoglienza per conto del

Comune di Santorso a favore degli utenti richiedenti e/o beneficiari di protezione internazionale o
umanitaria come definiti dal Servizio Centrale – Sprar;
2) è qualificato partner della rete territoriale per la programmazione e attivazione dei servizi Sprar nei

territori dei Comuni dell'ULSS 4;
3) potrà essere destinatario di finanziamenti pubblici per la gestione dei servizi accreditati secondo le

modalità indicate in specifica convenzione con il Comune di Santorso compatibilmente con gli
stanziamenti del Ministero dell’interno competente;
Dato atto che i Comuni di Santorso, Schio, San Vito di Leguzzano, Carrè Caltrano, Chiuppano, Malo, Monte di
Malo, Marano, Valli del Pasubio nell'ambito della Rete territoriale per l'accoglienza integrata di richiedente
protezione internazionale hanno quantificando il fabbisogno territoriale per il prossimo triennio 2017-2019 di 72
posti;
Il comune di Santorso – capofila della rete - ha ottenuto in data 21 dicembre 2016 la proroga al progetto Oasi
2014-2016 per il triennio 2017-2019 come descritto nella scheda allegata alla presente convenzione per
l'importo annuale di Euro 988.719,00 ;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 3 aprile 2017 immediatamente esecutiva con la
quale veniva approvata la presente bozza di convenzione;
si conviene e stipula quanto segue:
ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

5

Gestione in regime di accreditamento dei servizi di accoglienza che consistono nella messa in atto di
interventi materiali di base (vitto e alloggio) insieme a servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale,
funzionali alla riconquista dell'autonomia individuale con i seguenti servizi minimi:











mediazione linguistico-culturale
accoglienza materiale
orientamento e accesso ai servizi del territorio
insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori
formazione e riqualificazione professionale
orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo
orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo
orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale
orientamento e accompagnamento legale
tutela psico socio sanitaria

Destinatari : 72 posti distribuiti negli alloggi accreditati sopraindicati per titolari di protezione internazionale ed
altresì richiedenti protezione internazionale, nonché titolari di permesso umanitario di cui all'art. 32, comma 3,
DLGS 28.0.2008 n. 25 (singoli o con nucleo familiare) di cui al D.M. 10.08.2016 segnalati dal Servizio Centrale
Il gestore è abilitato ad esercitare i servizi pubblici indicati, in nome e per conto del Comune di Santorso -ente
locale titolare degli stessi, affidandogli il compito di intrattenere un rapporto diretto con i beneficiari nel rispetto
del progetto Oasi 2017-2019 e della presente convenzione.
In conseguenza di ciò il gestore, agendo come sostituto del comune di Santorso, si deve far carico di
interpretare l'interesse pubblico ed adoperarsi per il perseguimento dell'obiettivo di contribuire all'accoglienza e
integrazione dei richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria anche al di là di quanto
espressamente previsto nel presente accordo e allegati.
Si intendono integralmente richiamati nel presente accordo a costituirne parte integrante e sostanziale:
–
–
–
–
–

progetto Oasi 2017-2019
piano finanziario progetto Oasi 2017-2019
provvedimento di accreditamento n.495/2016 e allegati
deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 3 aprile 2017
manuale Sprar e linee guida DM 10.08.2016

ART. 2 DURATA
La presente convenzione ha durata di anni tre con decorrenza dal 01.01.2017 al 31.12.2019, fatto salvo
eventuale prolungamento dell'accreditamento sulla base delle indicazioni ministeriali – Sprar,
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Costituisce causa di risoluzione del presente accordo l'interruzione del finanziamento ministeriale per causa
imputabile ad una delle parti contraenti, salva ed impregiudicate ulteriore azione per il risarcimento dei danni
conseguenti.
Nel caso in qui sia sospeso o ridotto il finanziamento ministeriale le parti dovranno ridefinire il contenuto del
progetto e dei servizi oggetto del presente accordo, senza pretendere alcunché in ristoro alle eventuali spese
e o impegni economici assunti.

ART. 3 REQUISITI E MODALITA' DI GESTIONE
ll soggetto gestore realizzerà i servizi di accoglienza e integrazione di richiedenti protezione internazionale
indicati nel progetto Oasi 2017-2019 secondo le indicazioni del Manuale operativo Sprar e delle modalità
descritte in fase da accreditamento;
Nell'ambito del rapporto di reciproca collaborazione e allo scopo di agevolare gli enti contraenti e aderenti al
progetto SPRAR – Oasi 2017-2019, si conviene che per le attività del presente atto, potrà essere valutata di
concerto la possibilità di addivenire ad appositi “protocolli operativi” riguardanti le procedure tecnico
amministrative e organizzative conseguenti, secondo una logica di minimo disagio per i beneficiari e di
ottimale sfruttamento delle risorse.
ART. 4 AMMISSIONE DEI BENEFICIARI E VALUTAZIONE DEL BISOGNO ASSISTENZIALE – USCITA DAL
PROGETTO
L'ammissione ai servizi oggetto di contratto verrà effettuata dall'equipe multisciplinare su invio dal Servizio
Centrale Sprar – Ministero dell'interno e/o Prefettura territoriale
Il numero massimo dei beneficiari non può superare il numero di posti indicati nel progetto e accreditati.
Al fine di aggiornare la valutazione del livello assistenziale dei beneficiari accolti e inseriti nei servizi, il gestore
e il comune di Santorso adotteranno criteri, strumenti e modalità specifiche.
L'esclusione dai servizi e la conseguente uscita dal progetto di accoglienza dei beneficiari/utenti è concordata
con i servizi sociali del Comune di Santorso, su proposta dell'equipe multisciplinare.
ART. 5 GESTIONE DEI SERVIZI: INDICAZIONI OPERATIVE
Per i servizi e alloggi accreditati il Gestore dovrà garantire tutti i fattori produttivi specificati nell'allegato .
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I servizi di carattere continuativo o limitato nel tempo, hanno l'obiettivo di promuovere o mantenere le
condizioni di vita indipendente presso il luogo di accoglienza, sostenendo l'autonomia e la libertà di scelta
delle persone, garantendo il maggior benessere possibile per il beneficiario e per coloro che se ne prendono
cura.
Sono garantiti l'erogazione, in base al Piano di Azione Individuale (PAI) elaborato di comune accordo tra ente
gestore e servizi sociali comunali, di diverse tipologie di prestazioni fornite in modo flessibile ed integrato tra
professionisti e discipline differenti.
I servizi devono avere in sé la caratteristica dell'elasticità, flessibilità, tempestività, non devono essere
rigidamente codificati ma efficacemente e funzionalmente diversificati e la struttura organizzativa dell'ente
gestore deve essere in grado di rispondere adeguatamente e tempestivamente alle situazioni con particolare
attenzione a quelle che presentano caratteristiche di urgenza.
Il gestore deve fornire i beni immobili, mobili e tutti i materiali e la strumentazione necessaria per l'erogazione
delle prestazioni indicate.
Il gestore – in qualità di partner della rete territoriale per l'accoglienza di richiedenti e titolari di protezione
internazionale – partecipa alle riunioni del tavolo politico e tecnico inerenti il progetto Sprar oasi 2017-2019
senza oneri aggiuntivi.
ART. 6 RESPONSABILITA' ENTE GESTORE
Il gestore garantisce una adeguata conoscenza del territorio e opera nella rete dei servizi territoriali; attiva le
necessarie collaborazioni con gli enti locali, i servizi pubblici e privati territoriali e con le risorse del
volontariato, dell'associazionismo e con le altre risorse della comunità.
Per l'erogazione dei servizi di cui all'art. 1 si relaziona direttamente con i il Servizio Sanitario, gli Enti Locali, le
Forze dell'ordine, l'Ufficio Territoriale del Governo, il Servizio Centrale ove necessario.
L'organizzazione e gestione dei servizi spetta al gestore accreditato, che vi provvederà con il personale
proprio (descritto in allegato), dotato dei requisiti previsti e con le proprie capacità organizzative.
Il gestore si impegna a garantire responsabilità gestionale unitaria e complessiva di tutti i servizi e quindi:
–
–
–
–

la responsabilità dell'intero processo assistenziale
la disponibilità di risorse umane e la dipendenza almeno funzionale degli operatori
l'organizzazione complessiva dei servizi e la sua responsabilità generale, ivi compresi i servizi
accessori e di supporto, comunque forniti;
unitarietà del modello organizzativo di gestione del caso e degli strumenti per la pianificazione
dell'assistenza nelle diversi fasi e forme di erogazione
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Sono qualificati Servizi principiali:
•
•
•
•
•

coordinamento generale del progetto e, in particolare, delle attività di inserimento abitativo, lavorativo
e sociale
insegnamento della lingua italiana
orientamento e accompagnamento legale
tutela psicologica
coordinamento attività di sensibilizzazione sul territorio

Sono qualificati Servizi secondari:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mediazione linguistico-culturale
accoglienza materiale
orientamento e accesso ai servizi del territorio
inserimento scolastico per i minori
formazione e riqualificazione professionale
orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo
orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo
orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale
accompagnamenti e tutela socio sanitaria

L'ente Gestore – previa comunicazione al comune di Santorso – può costituire accordi per la gestione di
servizi secondari con enti in possesso dei requisiti di accreditabilità stabiliti dal Dm 10.08.2016.
In tal casp permane in capo all'ente gestore il requisito della responsabilità gestionale unitaria e complessiva
nei confronti del Comune di Santorso, che deve esser comunque garantito in modo coerente alle finalità
dell'accreditamento.
L'ente gestore si impegna a:
–
–
–
–

–

garantire l'attività amministrazione di supporto all'erogazione dei servizi
partecipare alle riunione operative programmate con i servizi sociali del Comune
a dotarsi di tutti gli strumenti, mezzi e materiali necessari per lo svolgimento dei servizi
garantire la trasparenza della gestione, producendo – su richiesta degli enti locali della rete – la
documentazione giustificativa delle spese, la rendicontazione dei costi di produzione dei servizi e i
propri bilanci di esercizio
garantire l'osservanza della normativa vigente nelle materie oggetto del presente contratto e delle
tecniche professionali specialistiche consolidate nel settore
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–
–
–
–

–
–
–
–

farsi carico di tutti gli oneri organizzativi, gestionali e finanziari necessari per lo svolgimento delle
prestazioni contrattuali (salvo gli oneri espressamente posti a carico del Comune)
trasmettere la documentazione necessaria per la presentazione alla prefettura del modello GAP (art. 2
l.726/82) e a presentare la documentazione antimafia
informare in modo chiaro i beneficiari e i loro famigliari in merito alle prestazioni e ai servizi assicurati
e al costo degli stessi (37,63 pro die pro capite)
caricare e aggiornare la Banca dati Sprar, predisporre il materiale per il monitoraggio e la
rendicontazione, monitorare direttamente le comunicazioni e segnalazioni del Servizio Centrale
inviando direttamente quanto dallo stesso richiesto utilizzando il Modello di Carta Cointestata.
organizzare il lavoro secondo il metodo del lavoro in equipe, garantendo la programmazione e verifica
del lavoro in momenti comuni;
fornire adeguati mezzi di comunicazione con gli operatori in servizio
elaborare in collaborazione con i servizi sociali comunale la Carta dei servizi
monitorare il grado di soddisfazione degli utenti con modalità da concordare con i servizi sociali
comunali

Il gestore , per l'espletamento dei servizi provvede inoltre:
–
–
–

alla sostituzione tempestiva – anche su richiesta del Comune – del personale non idoneo a causa del
comportamento tenuto nei confronti dell'utenza
alla sostituzione del personale assente per qualunque titolo in modo che sia sempre rispettato il
parametro indicato nella scheda di accreditamento
al rispetto delle norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro

Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato al gestore, il quale è ritenuto l'unico responsabile delle
obbligazioni assunte con il presente accordo.
Il personale/organico assegnato ai servizi è quello indicato nell'allegato. Il gestore deve garantire che
eventuale unità in sostituzione possiedano analoga qualificazione comprovata da curricula presentati.
l gestore deve garantire adeguata formazione e aggiornamento degli operatori.
Il gestore è tenuto, in rapporto con i beneficiari a rendere nota la propria qualità di gestore accreditato per
conto del Comune di Santorso. A tal fine in tutti i documenti e comunicazioni indirizzate agli utenti ed in ogni
altra manifestazione verso terzi attinente i servizi oggetto di contratto, la denominazione del gestore dovrà
essere accompagnata dalla denominazione del Comune di Santorso – ente Il Mondo nella Città
ART. 7 INTERRUZIONE E VARIAZIONE DEI SERVIZI
L'erogazione dei servizi non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime ragioni di forza maggiore.
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L'interruzione dei servizi – salvo casi in cui sia concordata tra le parti o dovuta a forza maggiore – determina
facoltà del Comune di Santorso di risolvere il contratto.
Non sono ammesse riduzioni dei servizi oggetto di convenzione (quali a titolo meramente esemplificativo,
riduzione del personale, mancata erogazione del pocket money , sospensione dei corsi di lingua, sospensione
delle visite settimanali degli operatori)
Le variazioni delle modalità di erogazione dei servizi rispetto a quelle accreditate, indicate nel Progetto Oasi
2017-2019 convenute nel presente atto, sono concordate tra le parti e devono essere compatibili con le
indicazioni dei Manuali Sprar
ART. 8 RESPONSABILITA' VERSO TERZI
Il Comune di Santorso resta estraneo ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo anche di
fatto, dal gestore, il quale manleva da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose anche di terzi,
nonché da ogni pretesa di azione al riguardo che derivi, in qualsiasi momento e modo, da quanto forma
oggetto del presente accordo.
A copertura dei rischi derivanti dalla gestione dei servizi che formano oggetto del contratto, il gestore è tenuto
a stipulare adeguata polizza assicurativa R.C. Verso terzi a copertura di qualsiasi danno che possa derivare in
dipendenza dello svolgimento dei servizi in oggetto a persone e cose mobili e immobili proprie e/o di terzi a
decorrere dalla sottoscrizione e fino al mese di marzo 2020;
La polizza deve prevedere l'estensione delle coperture assicurative anche a personale volontario.
ART.9 IMMOBILI
I beni immobili utilizzati dal Gestore sono quelli oggetto di accreditamento.
Le modifiche o integrazione degli immobili devono essere concordate tra le parti compatibilmente con i
requisiti di accreditamento.
Il gestore sottoscrive relativi contratti di locazione ed assume autonomamente le obbligazioni di conduttore
esonerando il Comune di Santorso da qualsiasi responsabilità ed eventuali danni conseguenti detto utilizzo.
Sono parimenti a carico del gestore le utenze collegate a detti immobili destinati ai servizi in convenzione.
Sono a carico del gestore gli oneri di conservazione e manutenzione dei beni mobili, gli impianti, le
attrezzature e i macchinari utilizzati per la realizzazione dei servizi.
ART. 10 OBBLIGHI IN CAPO AL COMUNE DI SANTORSO
Il Comune di Santorso:
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- attraverso il Responsabile dei servizi sociali e l'Assistente sociale – collaborerà con l'ente accreditato per
l'attuazione dei progetti di accoglienza concordando con l'ente gestore eventuali protocolli operativi.
- provvederà al trasferimento dei fondi ministeriali all'ente gestore a seguito dell'avvenuto accreditamento degli
stessi nel conto dell'istituto tesoriere comunale, su presentazione con cadenza trimestrale di idoneo
documento fiscale con indicazione delle spese sostenute per ciascuno dei servizi e il numero di beneficiari. La
liquidazione dell'importo avverrà entro 15 giorni dalla presentazione dei documenti sopraindicati nei limiti del
l'importo del fondo ministeriale accreditato al Tesoriere Comunale e nei limiti massimi dell'importo annuale di
Euro 920,084,00 (tale importo potrà essere soggetto a rimodulazione annuale)
- come prescritto dall'art. 25 D.M. 10.08.2016 – procederà all'affidamento dell'incarico di Revisore dei Conti
indipendente per la spesa complessiva onnicomprensiva annuale di Euro 9198,00 (coperta dal finanziamento
ministeriale);
- svolgerà le funzioni di Capofila della Rete territoriale e si relazionerà con i Comuni e le cooperative partners
per l'acquisizione dell'importo di Euro 49.436,00/anno
ART. 11 REMUNERAZIONE DEI SERVIZI ACCREDITATI
La remunerazione dei servizi accreditati oggetto del contratto è assicurata attraverso:
– finanziamento di Euro 939.283,00/anno del Ministero dell'Interno a carico del Fondo Nazionale per le
politiche e i servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i
titolari del permesso umanitario;
– quote di cofinanziamento da parte di altri enti locali e del privato sociale (38.736,00 Euro/anno salvo
rimodulazione) di cui Euro 4200,00 da parte del gestore accreditato (Euro 4000,00 quale
valorizzazione di ore di tutoraggio ed Euro 200,00 a titolo di contribuzione economica)
– quota di cofinanziamento del Comune di Santorso (Euro 10.700);
Tale sistema di remunerazione potrà subire variazioni a seguito di rimodulazione.
Tale sistema di remunerazione è onnicomprensivo pertanto il soggetto gestore dei servizi accreditati non può
prevedere ulteriori introiti da parte dei beneficiari.
ART. 12 VALORE COMPLESSIVO DELLA CONVENZIONE
Il valore dei servizi accreditati è quantificato in via presunta 920.084,00 Euro/anno per il 2017-2018-2019
La valutazione del costo di riferimento per ciascun servizio accreditato viene effettuata sulla base degli
elementi informativi forniti dal gestore, verificati con l'accreditamento.
Il costo di riferimento può subire variazioni sulla base dell'andamento dell'accoglienza
ART. 13 INTEGRAZIONI E MODIFICHE DELLA CONVENZIONE
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Le condizioni contenute nella presente convenzione di servizio potranno essere integrate per disciplinare
aspetti di dettaglio o aggiuntivi.
E' comunque facoltà delle parti modificare consensualmente la convenzione per esigenze del Comune, ovvero
su proposta del Gestore; ogni eventuale variazione che intervenga nel corso del rapporto contrattuale formerà
oggetto di apposito atto aggiuntivo.
L'affidamento di servizi complementari rispetto a quello oggetto del presente contratto potrà essere oggetto di
specifico accordo tra le parti.
Aumento di posti (entro 20)
Nel caso in cui il Tavolo politico decidesse di aumentare i posti di accoglienza nel Progetto Oasi, previo nulla
osta dal Servizio Centrale, le parti concorderanno l'integrazione del finanziamento indicato nella presente
convenzione in relazione ai nuovi posti.
Aumento di posti oltre 20
In caso di variazione del progetto Oasi 2017-2019 ed in particolare nel caso in cui il Comune di Santorso – su
parere del tavolo politico- decidesse di aumentare i posti di accoglienza in numero superiore a 20 nel caso in
cui l'ente gestore non sia in grado di garantirne la gestione senza comprometterne la qualità, previo
accreditamento di un nuovo ente gestore, l'Associazione Il Mondo nella città concorderà con il tale ente– su
parere del Comune di Santorso – la costituzione di apposti accordi per la gestione dei nuovi posti accreditati e
la conseguente variazione all'importo della convenzione.
ART. 14 DIVIETO DI CESSIONE E DI SUB-CONCESSIONE
1. E' vietata la cessione della convenzione a pena di nullità.
2. Salvo quanto indicato all'art. 5 non è ammessa la possibilità di sub-concessione a terzi dei servizi oggetto
della convenzione da parte del Gestore.
Art. 15 CONTROVERSIE – ELEZIONE DEL FORO
1. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine
all'interpretazione, esecuzione o risoluzione della convenzione sarà preliminarmente esaminata in via
amministrativa.
2. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all'autorità
giurisdizionale competente.
3. Foro competente è quello di Vicenza
4. E’ esclusa la competenza arbitrale.
ART. 16 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
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1. Il soggetto gestore s’impegna al rispetto del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati personali e sensibili indispensabili per le
proprie attività istituzionali.
2. I Committenti, nella qualità di Titolari dei trattamenti di rispettiva competenza, nominano il soggetto gestore
nella persona del Legale Rappresentante, Responsabile esterno del trattamento dei dati, ai sensi dell’art.29
del D.Lgs.196/2003.
3. Analogamente, i soggetti gestori, nella qualità di Titolari dei trattamenti di rispettiva competenza, nominano i
Committenti, nella persona dei Legali Rappresentanti, Responsabili esterni del trattamento dei dati, ai sensi
dell’art.29 del D.Lgs.196/2003.
I suddetti dati dovranno essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità inerenti il servizio oggetto del
contratto, attenendosi alle istruzioni di cui a specifico mansionario. Alla risoluzione del contratto dovrà essere
concordata con il titolare la destinazione dei dati trattati (art.16 – Legge 196/03.
ART. 17 SPESE- REGISTRAZIONE
1. Tutte le spese relative alla presente convenzione e consequenziali sono a carico del Gestore.
2. Alla convenzione è da registrarsi solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n. 131/86.
ART. 18 RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio agli allegati che ne
costituiscono parte integrante, al Codice Civile e alle altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto
applicabili e compatibili con la natura dei servizi oggetto e alla procedura di autorizzazione/accreditamento;

Per il Comune di Santorso

Il Mondo nella Città

Sperotto Elisa
(Giusta Decreto 1/2017 Sindaco)

Bressan Annalisa
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