COMUNE DI CAPANNORI
(Provincia di Lucca)
Coprogettazione di servizi innovativi a supporto del Sostegno
Inclusione Attiva (SIA) / Reddito di inclusione (REI) ai sensi della
CONVENZIONE DI SOVVENZIONE n. AV3-2016-TOS_04 Asse 1 del PON
“Inclusione” “Sostegno a persone in povertà e marginalità estrema –
Regioni più sviluppate”.
L’anno____________________(________), il giorno _________(___________) del mese di
__________, nella Sede Comunale di Capannori (Provincia di Lucca)
SCRITTURA PRIVATA TRA
1) Maria Elisabetta Luporini nella sua qualità di Dirigente del Settore Servizi alla
Persona, la quale interviene alla stipula del presente atto non in proprio, ma in
nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Comunale di Capannori,
con sede a Capannori, Piazza Aldo Moro, 1, Codice Fiscale Partita Iva
00170780464;
E
2) l'Ente del terzo settore _____________________________________________________
con sede a _______________________Partita IVA ______________________________,
nella persona del Legale Rappresentante ___________________________ nato a
___________, il ___________________, residente a ______________________________,
Codice Fiscale _________________________, a ciò autorizzato in forza delle norme
statutarie;



Preso atto che l'Ente del terzo settore sopra denominato è iscritto a
____________________________________________________n. ______________________;
Vista la Determina n° ______ del ________ del Dirigente del Settore Servizi alla
Persona, con la quale si Approva l'Avviso per manifestazione di interesse per
la Coprogettazione di servizi innovativi a supporto del Sostegno Inclusione
Attiva (SIA) / Reddito di inclusione (REI) di cui alla Convenzione di
Sovvenzione n. AV3-2016-TOS_4.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto
L'Ente del Terzo settore _______________________ d'ora in poi denominato “ETS” e
il Comune di Capannori, d’ora in poi denominato “Comune”, collaborano per la
realizzazione di servizi innovativi a supporto del SIA/REI.

Articolo 2 – Obiettivi
Realizzazione delle attività a supporto del Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA),
sostituito dal Reddito di Inclusione (REI) che prevede un coinvolgimento attivo
delle famiglie beneficiarie dell'intervento e presuppone la costruzione di una
rete di Servizi e terzo settore.
Articolo 3 - Competenze dell'ETS
L'ETS si impegna a collaborare con il Comune attraverso propri
operatori/volontari ritenuti idonei per la gestione e la realizzazione dell’attività
concordate.
Gli operatori dell’ETS, fermo restando il rispetto delle competenze di indirizzo
da parte del Comune di Capannori e l’obbligo di fattiva collaborazione da parte
dei medesimi, prestano la loro collaborazione senza vincoli di subordinazione
nei confronti del Comune stesso e rispondono dell’operato esclusivamente al
responsabile dell’ETS.
L'ETS nello specifico si impegna a:
• individuare un referente che parteciperà alla coprogettazione;
• individuare un referente che parteciperà al Tavolo di coordinamento di
contrasto alla povertà; il Tavolo dovrà individuare, al suo interno, un
soggetto coordinatore che avrà il compito di segreteria, supporto e
monitoraggio dei lavori;
• partecipare alle équipe multiprofessionali per la definizione e verifica dei
progetti di inclusione attiva per una o più famiglie;
• svolgere attività di tutoraggio a una o più famiglie beneficiarie del
SIA/REI: il tutor ha il compito di accompagnare la famiglia nella
realizzazione degli obiettivi prefissati, incoraggiando a perseverare negli
impegni assunti in un'ottica di ascolto, comprensione e vicinanza;
• mettere a disposizione di una o più famiglie beneficiarie del SIA/REI i
seguenti servizi che il soggetto eroga per sua mission:__________________
Articolo 4 - Competenze del Comune
Il Comune svolge la funzioni di Beneficiario di progetto nella gestione delle
attività del Programma Operativo Nazionale "Inclusione" FSE 2014-2020, CCI n.
2014IT05SFOP001 - Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-TOS_4 con la
Direzione generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali.
Il Comune nello specifico si impegna a:
• individuare un referente responsabile dei lavori di coprogettazione;
• individuare un referente responsabile del Tavolo di coordinamento di
contrasto alla povertà;
• partecipare alle équipe multiprofessionali per la definizione e verifica dei
progetti di inclusione attiva ;
• corrispondere all'ETS, a titolo di rimborso spese per le attività di supporto
al SIA/REI, la somma complessiva di €_________ per il biennio 2018/2019;

•

corrispondere all’ETS, a titolo di rimborso spese per le funzioni di
coordinamento, la somma complessiva di € 5.000,00 per il biennio
2018/2019.

Articolo 5 – Modalità di pagamento
Il pagamento delle somme avverrà, previa rendicontazione delle attività svolte,
nel rispetto delle regole di finanza pubblica, previa approvazione da parte degli
uffici competenti del Comune di Capannori, riguardo alla documentazione
comprovante le spese effettivamente sostenute.
Articolo 6 – Durata
La Convenzione ha inizio dal momento della sottoscrizione della presente
scrittura privata da entrambe le parti e termina il 31/12/2019.
Articolo 7 - Assicurazioni
L'ETS provvede ad assicurare sé stesso ed il personale impegnato, per gli
infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi per qualsiasi evento o danno
che possa causarsi nell’esecuzione dei progetti in questione, esonerando
espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti,
anche in itinere che dovessero verificarsi nell’espletamento delle attività
oggetto della Convenzione.
Articolo 8 - Trattamento dei dati personali
I dati personali relativi ai soggetti ospitati devono essere trattati in modo
conforme alle disposizioni normative di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e
ss. mm. ii.
In particolare ogni informazione assunta per lo svolgimento delle prestazioni
convenzionate, o desunta nel loro corso, è coperta da segreto professionale e
non potrà essere divulgata all’esterno da parte degli operatori dell'ETS, pena la
rescissione dell’accordo.
Articolo 9 - Risoluzione del contratto
La presente Convenzione può essere oggetto di risoluzione da entrambi i
contraenti in caso di gravi inadempienze degli obblighi assunti, tali da
compromettere la funzionalità degli interventi.
La risoluzione potrà avvenire previa diffida all’adempimento entro congruo
termine e sempre che questo sia decorso senza esito positivo o senza che
siano state fornite appropriate giustificazioni.
Articolo 10 - Controversie

Le eventuali controversie in merito all’applicazione della presente Convenzione,
che siano riconosciute tali da entrambi i contraenti e che dunque si riferiscano
a casi per i quali non si giudichi ricorrere alla risoluzione del contratto da parte
del Comune o dell'ETS sono giudicate da un collegio arbitrale composto da tre
membri: uno nominato dal Comune, uno dall'ETS, ai quali viene conferito
l’incarico di designare di comune accordo il terzo.
In caso di mancato accordo la nomina del terzo componente deve essere
effettuata dal Tribunale del luogo ove è stata firmata la Convenzione.
Art. 11 – Norme finali
Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le norme del
codice civile e delle leggi speciali in materia.
Il presente atto sarà registrato in caso d’uso con spese a carico della parte ai
sensi dell’art.5 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.
Letto, approvato e sottoscritto.
Capannori lì, ________________

Il rappresentante legale
dell'ETS________________________
_____________________

Il Dirigente del Settore
Servizi alla persona
Maria Elisabetta Luporini

