
AZIENDA SPECIALE 
per i servizi sociali Ambito Territoriale S01_
Comuni di Pagani, San Marzano Sul Sarno,

 

 L’AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE”

 L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

 

PER IL SERVIZIO 

NEL COMUNE DI 

 
 
L’anno 2018, il giorno …del mese di 
dell’Azienda “Agro Solidale” del Comune di Pagani C
S01_3  

l’Azienda Speciale Consortile “Ag
(Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano sul Sarno e San Valentino Torio), P. IVA05548710655, 
rappresentata dal Direttore dell’Azienda dott. Porfidio Monda, nato a Sarno il 01.06.1954, giusto 
Contratto di nomina n. del 15.05.2016 

 
il sig.………………………………, nato a 

………………. (….) alla via 

/Organismo……………………………………..

………… (…) CF……………………

Registro Regionale delle ……………………………………

-che la legge 8 novembre 2000 n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali" e in particolare 
indirizzo e coordinamento del Governo sulla base del quale le Regioni, secondo quanto previsto 
dall'art. 3, comma 4, della medesima legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti 
tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla 
persona;  

 
- che la legge regionale n. 11/2007 all’articolo 1
stabilire forme di collaborazione con le organizz
convenzioni;  

 
- che il Piano di Zona Sociale dell’Ambito S01

 
- che il budget triennale dell’Azienda prevede l’attivazione di 
minori 6 -14anni;  

 

SPECIALE CONSORTILE “AGRO SOLIDALE” 
sociali Ambito Territoriale S01_3 

Comuni di Pagani, San Marzano Sul Sarno, San Valentino Torio e Sarno

CONVENZIONE  

FRA 

ENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE”–AMBITO TERRITORIALE S01_3

E 

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ………………………………………

IL SERVIZIO CENTRO AGGREGATIVO PER MINORI

NEL COMUNE DI SARNO 

del mese di …………. in Via Pittoni, n. 1 di Pagani(SA)  presso la sede 
Solidale” del Comune di Pagani Capofila del Piano di Zona Ambito Territoriale 

fra 
l’Azienda Speciale Consortile “Agro Solidale” per i servizi sociali Ambito Territoriale S01_3 
(Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano sul Sarno e San Valentino Torio), P. IVA05548710655, 
rappresentata dal Direttore dell’Azienda dott. Porfidio Monda, nato a Sarno il 01.06.1954, giusto 

tto di nomina n. del 15.05.2016  
e 

, nato a …………………. (,,,,,,) il ……………….

) alla via ………………. N. …, Rappresentante Legale dell

/Organismo…………………………………….., con sede legale alla via  ………………..

…………………… e P.IVA , iscritta con Decreto n. ….. del 

……………………………………; 

PREMESSO 
 

la legge 8 novembre 2000 n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
ociali" e in particolare l'art.5 comma 3, prevede l'adozione di un atto di 

indirizzo e coordinamento del Governo sulla base del quale le Regioni, secondo quanto previsto 
dall'art. 3, comma 4, della medesima legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti 

locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla 

la legge regionale n. 11/2007 all’articolo 13, prevede la possibilità per gli enti pubblici di 
stabilire forme di collaborazione con le organizzazioni di Terzo Settore anche attraverso le 

ociale dell’Ambito S01-3, ha previsto la realizzazione di servizi per disabili; 

il budget triennale dell’Azienda prevede l’attivazione di centri aggregativi

Sarno 
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AMBITO TERRITORIALE S01_3 

……………………………………… 

MINORI 

n Via Pittoni, n. 1 di Pagani(SA)  presso la sede 
apofila del Piano di Zona Ambito Territoriale 

ro Solidale” per i servizi sociali Ambito Territoriale S01_3 
(Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano sul Sarno e San Valentino Torio), P. IVA05548710655, 
rappresentata dal Direttore dell’Azienda dott. Porfidio Monda, nato a Sarno il 01.06.1954, giusto 

………………. e residente a 

Rappresentante Legale dell’Ente 

……………….., in 

del …………….al 

la legge 8 novembre 2000 n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
5 comma 3, prevede l'adozione di un atto di 

indirizzo e coordinamento del Governo sulla base del quale le Regioni, secondo quanto previsto 
dall'art. 3, comma 4, della medesima legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti 

locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla 

, prevede la possibilità per gli enti pubblici di 
anche attraverso le 

3, ha previsto la realizzazione di servizi per disabili;  

centri aggregativi a sostegno dei 
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- che la legge 126/2016 e il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017
sociale e la funzione dell’attività de
partecipazione, solidarietà e pluralismo,
l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale 
individuate dallo Stato e dagli Enti P
 

- che il DPCM 30/3/2001 -Atto di indirizzo e coordinamen
servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000 
sottolinea all'art.7 le “Istruttorie pubbliche per la co
settore”;  

 
- che tra i compiti istituzionali dei Comuni associati, ai sensi della legge regionale n. 11/07 
vi è quello di prevedere interventi specifici per 
delle aggregazioni familiari e sociali quale condizione per favorire una cultura a
solidale, promuovere progetti nell'ambito delle politiche per i disabili e le famiglie, favorire 
la creazione di centri di aggregazione, sviluppare azioni e condizioni volte a favorire la 
prevenzione all’esclusione sociale de
 
- che l’Azienda Consortile, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni sociali di protezione e 
tutela delle persone disabili e delle loro famiglie, ritiene necessario integrare la propria rete 
di attività socio- educative nel terr
da enti e organismi di Terzo Settore
delle persone disabili;  
 
- che i soggetti del Volontariato organizzato 
interventi innovativi e sperimentali, finalizzati ad accompagnare e
minore età nel processo di crescita verso l'autonomia, nonch
cronicizzazione del disagio e dell’esclusione sociale, utilizzando l
know- how, l'esperienza e la conoscenza del territorio e della rete dei servizi; 
 
- che l'Azienda ha un significativo interesse a favorire e promuovere la co
insieme ai soggetti del Volontariato organizzato
loro interesse, per la realizzazione di interventi finalizzati a sviluppare 
per minori nel Comune di Sarno
 
-che la Delibera n.32 del 20 gennaio 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzion
avente ad oggetto “Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle 
cooperative sociali ", disciplina 
 
-che il Regolamento per la disciplina della Co
dall’Assemblea Consortile con 
 
- che con Verbale del Consiglio di Amministrazione del 
l’Avviso Pubblico per la Co
di Sarno (SA); 
 
- che l’Ente/Organismo di volontariato 
manifestazione di interesse a collaborare con l’Azienda Consortile 
progettazione di un centro 
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Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, riconosc
e la funzione dell’attività delle associazioni di volontariato come espressione di 

partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo nell’autonomia e favorendone 
l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale 

Pubblici;  

Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei 
servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000 n. 328-  

“Istruttorie pubbliche per la co-progettazione con i soggetti del terzo 

ti istituzionali dei Comuni associati, ai sensi della legge regionale n. 11/07 
vi è quello di prevedere interventi specifici per i minori, nonché valorizzare il protagonismo 
delle aggregazioni familiari e sociali quale condizione per favorire una cultura a
solidale, promuovere progetti nell'ambito delle politiche per i disabili e le famiglie, favorire 
la creazione di centri di aggregazione, sviluppare azioni e condizioni volte a favorire la 
prevenzione all’esclusione sociale dei minori in condizioni di disagio sociale

che l’Azienda Consortile, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni sociali di protezione e 
tutela delle persone disabili e delle loro famiglie, ritiene necessario integrare la propria rete 

educative nel territorio dell’Ambito anche attraverso le opportunità offerte 
enti e organismi di Terzo Settore, finalizzati a promuovere il protagonismo e l’autonomia 

Volontariato organizzato sono chiamati a una co-
interventi innovativi e sperimentali, finalizzati ad accompagnare e a sostenere le persone di

el processo di crescita verso l'autonomia, nonché a prevenire percorsi di 
cronicizzazione del disagio e dell’esclusione sociale, utilizzando le proprie competenze, il 

how, l'esperienza e la conoscenza del territorio e della rete dei servizi; 

che l'Azienda ha un significativo interesse a favorire e promuovere la co
Volontariato organizzato operanti nel territorio che manifesteranno il 

loro interesse, per la realizzazione di interventi finalizzati a sviluppare centri polifunzionali 
Sarno; 

la Delibera n.32 del 20 gennaio 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzion
Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle 

disciplina al paragrafo n.5 "La co-progettazione" ; 

l Regolamento per la disciplina della Co-Progettazione è stato 
dall’Assemblea Consortile con Delibera n.14 del 28 settembre 2017;  

erbale del Consiglio di Amministrazione del 5 giugno 2018 è stato approvato 
per la Co-progettazione di un Spazi aggregativi per disabili nel Comune 

di volontariato de quo ha prodotto istanza relativa alla 
manifestazione di interesse a collaborare con l’Azienda Consortile “Agro-Solidale”

 di aggregazione per minori nel Comune di 

Sarno 
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riconoscono il valore 
come espressione di 

promuovendone lo sviluppo nell’autonomia e favorendone 
l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale 

to sui sistemi di affidamento dei 
 ed in particolare 

progettazione con i soggetti del terzo 

ti istituzionali dei Comuni associati, ai sensi della legge regionale n. 11/07 
, nonché valorizzare il protagonismo 

delle aggregazioni familiari e sociali quale condizione per favorire una cultura accogliente e 
solidale, promuovere progetti nell'ambito delle politiche per i disabili e le famiglie, favorire 
la creazione di centri di aggregazione, sviluppare azioni e condizioni volte a favorire la 

ioni di disagio sociale;  

che l’Azienda Consortile, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni sociali di protezione e 
tutela delle persone disabili e delle loro famiglie, ritiene necessario integrare la propria rete 

itorio dell’Ambito anche attraverso le opportunità offerte 
a promuovere il protagonismo e l’autonomia 

-progettazione di 
sostenere le persone di 

a prevenire percorsi di 
e proprie competenze, il 

how, l'esperienza e la conoscenza del territorio e della rete dei servizi;  

che l'Azienda ha un significativo interesse a favorire e promuovere la co-progettazione, 
operanti nel territorio che manifesteranno il 

centri polifunzionali 

la Delibera n.32 del 20 gennaio 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 
Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle 

è stato approvato 

è stato approvato 
per disabili nel Comune 

de quo ha prodotto istanza relativa alla 
Solidale” nella co-

nel Comune di Sarno (SA), nei 
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termini previsti dall’Avviso, 
…………………..; 
 
- che con Deliberazione n…… 
dell’Azienda Consortile Agro
istanze e delle proposte/progett
progettazione di un Centro Polifunzionale per
 
- che con Determinazione n

proposte/progetto pervenute e della
 

- che in data ……. …………
istanze/ progetto pervenute, 
progettazione l’Ente/Organ
Verbale della Commissione prot. n

 
- che con Determinazione n

per la Co-progettazione di
(SA); 
 

- che l’Ente/Organismo …………………………………….
rappresentante, sig. ……………………….
progettazione in data 
……………………..; 

 
- che in data ………………

progettazione del Centro polifunzionale per 
l’Ente/Organismo di volontariato 
dell’Azienda Consortile Agro
per la disciplina della co
Solidale ed Enti del terzo Settore nell’Ambito delle Politiche Sociali”;

 
- che dalla stessa co-progettazione è stato 

Verbale del ……………………..
 
- che con Determinazione n.

progettazione e del progetto esecutivo de
di Sarno (SA), prodotto e redatto in maniera congiunta 
…………………. e i tecnici dell’Azienda Consortile Agro

 
Verificato che 
 

- l’Ente/Organismo di Volontariato 
iscritta con Decreto n.
…………………………

- dispone dell’organizzazione
realizzazione, il rispetto dei tempi e la qualità del servizio

- si rende disponibile a realizzare e effettuare  anche 
polifunzionale per minori

SPECIALE CONSORTILE “AGRO SOLIDALE” 
sociali Ambito Territoriale S01_3 

Comuni di Pagani, San Marzano Sul Sarno, San Valentino Torio e Sarno

termini previsti dall’Avviso, Pubblico, di cui alla detrmina n. 

…… del ………………………., il Consiglio di Amministrazione 
da Consortile Agro-Solidale ha nominato la Commissione di valutazione 

progetto presentate a seguito dell’Avviso Pubblico per la Co
o Polifunzionale per minori nel Comune di Sarno (SA);

che con Determinazione n….del …2018 si è preso atto delle istanze
pervenute e della nomina della suddetta Commissione di Valutazione; 

……. …………2018 si è riunita la Commissione per la Valutazione
pervenute, da cui è risultata idonea ed ammessa alla fase di 

Ente/Organismo di volontariato ……………………………….
Verbale della Commissione prot. n……. del…………………..; 

che con Determinazione n…. del………….. si è preso atto del Verbale d
progettazione di un  Centro Polifunzionale per minori nel Comune di 

Ente/Organismo ……………………………………., nella persona del legale 
………………………., è stato convocato per il Tavolo di Co

progettazione in data ………………., come da convocazione prot.n. 

……………… è stato realizzato il tavolo di concertazione 
l Centro polifunzionale per minori nel Comune di 

di volontariato …………………………………….
dell’Azienda Consortile Agro-Solidale, ai sensi dell’art.4 del “Regolamento 
per la disciplina della co-progettazione nel rapporto fra Azienda Consortile Agro
Solidale ed Enti del terzo Settore nell’Ambito delle Politiche Sociali”; 

progettazione è stato redatto il progetto esecutivo 
……………………..; 

che con Determinazione n. … del ……………. si è preso atto del Verbale di Co
progettazione e del progetto esecutivo del Centro Polifunzionale per minori

(SA), prodotto e redatto in maniera congiunta fra l’
e i tecnici dell’Azienda Consortile Agro-Solidale; 

Volontariato …………………………………. 
con Decreto n. …… del …………… al Registro Regionale delle 

…………………………; 
ll’organizzazione, del personale e dei volontari necessari ad assicurare la 

realizzazione, il rispetto dei tempi e la qualità del servizio de quo; 
a realizzare e effettuare  anche con risorse proprie 

minori di Sarno, come definito nella co-progettazione ed

Sarno 
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 ………… del 

, il Consiglio di Amministrazione 
ommissione di valutazione delle 

a seguito dell’Avviso Pubblico per la Co-
(SA); 

si è preso atto delle istanze e delle 
suddetta Commissione di Valutazione;  

si è riunita la Commissione per la Valutazione delle 
ed ammessa alla fase di co-

………………………………., come da 

si è preso atto del Verbale di  Commissione 
nel Comune di Sarno 

, nella persona del legale 
per il Tavolo di Co-

, come da convocazione prot.n. …… del 

è stato realizzato il tavolo di concertazione per la co-
l Comune di Sarno (SA) fra 

……………………………………. e i tecnici 
del “Regolamento aziendale 

progettazione nel rapporto fra Azienda Consortile Agro-

 finale, come da 

è preso atto del Verbale di Co-
minori nel Comune 

fra l’Ente/Organismo 

…………………………………. è regolarmente 
al Registro Regionale delle 

del personale e dei volontari necessari ad assicurare la 

con risorse proprie il centro diurno 
progettazione ed illustrato nel 
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progetto di cui al verbale 
…………………….; 

- la stessa dispone di tutte le
ostativi a contrarre con la P.A. di cui all’articolo 80 del Dlgs. n. 50/2016;
 

Dato atto che  
- la presente Convenzione è finanziata con fondi 

residui fondi comunali 2017 / Comune di 
- che si procederà alla liquidazione de

rendicontazione mediante presentazione dei giustificativi di spesa;
- per le procedure a rimborso spese non è prevista l’acquisizione del CIG;

Art.1- Oggetto 
La presente Convenzione regola i rapporti f
l’Ente/Organismo di volontariato 
garantire nel Comune di Sarno
anni;  
 

Art.2 - Obblighi dell’Ente/Organismo di
 

1. L’Ente/Organismo di volontariato 
programmate con le modalità e le finalità indicate nell’Avviso Pubblico
esecutivo finale; 
 

2. L’Ente /Organismo si impegn
presente Convenzione, per la durata di 1
idonei e conformi a quanto previsto dal regolamento regionale n.4/2014 siti
…………………., n. …., per 
pomeridiano da concordare con l’Azienda “Agro Solidale”

3. L’Ente/Organismo Attuatore 
convenzionate con propri operatori e volontari così come previsto nel progetto co
progettato; 

4. L’Ente / Organismo si impegna a dare
“Agro Solidale” delle eventuali interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero 
intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali s
degli operatori;  

5. Gli operatori e  i volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione 
essere in possesso dei requisiti professionali, tecnic
svolgimento delle attività. L’
e degli operatori impegnati nelle attività. 

6. L’Ente / Organismo si impegna ad esporre la tabella con il logo dell’Azienda unitamente 
proprio in tutte le sedi di svolgimento del progetto, con la scritta : “Progetto co
co-finanziato dall’Azienda Consortile Agro

7. L’Ente Attuatore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura 
che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività e
“Agro solidale” è sollevata
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di cui al verbale del ……………….., determinazione n

di tutte le necessarie coperture assicurative e non present
ostativi a contrarre con la P.A. di cui all’articolo 80 del Dlgs. n. 50/2016;

la presente Convenzione è finanziata con fondi budget triennale 2018-2020, anno 2018 
residui fondi comunali 2017 / Comune di Sarno; 

liquidazione del contributo per la realizzazione del progetto
rendicontazione mediante presentazione dei giustificativi di spesa; 
per le procedure a rimborso spese non è prevista l’acquisizione del CIG;

 
 

Si conviene quanto segue 
 

Convenzione regola i rapporti fra l’Azienda Consortile Agro
di volontariato Attuatore ………………………….. con l

Sarno, la realizzazione di un Centro Polifunzionale 

Ente/Organismo di Volontariato 

di volontariato Attuatore ………………..si impegna a svolgere le attività 
programmate con le modalità e le finalità indicate nell’Avviso Pubblico

si impegna a realizzare le attività a partire dalla sottoscrizione della 
per la durata di 12 mesi, presso i locali da esso resi disponibili,   

idonei e conformi a quanto previsto dal regolamento regionale n.4/2014 siti
, per almeno 20 utenti,  per almeno 4 giorni settimanali, 

pomeridiano da concordare con l’Azienda “Agro Solidale”; 
Attuatore assicura lo svolgimento continuativo delle prestazioni 

con propri operatori e volontari così come previsto nel progetto co

si impegna a dare immediata comunicazione al Direttore dell’Azienda 
“Agro Solidale” delle eventuali interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero 

ervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali s

inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione 
in possesso dei requisiti professionali, tecnici e di moralità, necessari allo 

L’Ente /Organismo Attuatore comunicherà l’elenco dei volontari 
e degli operatori impegnati nelle attività.  

si impegna ad esporre la tabella con il logo dell’Azienda unitamente 
proprio in tutte le sedi di svolgimento del progetto, con la scritta : “Progetto co

finanziato dall’Azienda Consortile Agro-Solidale”.  
L’Ente Attuatore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura 

ano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività e
a da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa 

Sarno 
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eterminazione n…. del 

e non presenta motivi 
ostativi a contrarre con la P.A. di cui all’articolo 80 del Dlgs. n. 50/2016; 

2020, anno 2018 

l contributo per la realizzazione del progetto a 

per le procedure a rimborso spese non è prevista l’acquisizione del CIG; 

ra l’Azienda Consortile Agro-Solidale e 
con lo scopo di 

Polifunzionale per minori 6-14 

si impegna a svolgere le attività 
programmate con le modalità e le finalità indicate nell’Avviso Pubblico e nel Progetto 

tà a partire dalla sottoscrizione della 
da esso resi disponibili,   

idonei e conformi a quanto previsto dal regolamento regionale n.4/2014 siti in Sarno, via 
giorni settimanali, in orario 

ssicura lo svolgimento continuativo delle prestazioni 
con propri operatori e volontari così come previsto nel progetto co-

immediata comunicazione al Direttore dell’Azienda 
“Agro Solidale” delle eventuali interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero 

ervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni 

inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione devono 
i e di moralità, necessari allo 

comunicherà l’elenco dei volontari 

si impegna ad esporre la tabella con il logo dell’Azienda unitamente al 
proprio in tutte le sedi di svolgimento del progetto, con la scritta : “Progetto co-progettato e 

L’Ente Attuatore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura 
ano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività e l’Azienda 

da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa 
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derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione. L’Ent
Attuatore provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a 
qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione. È a carico dell’Ente 
Attuatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori im
l’esecuzione della presente convenzione
specifica polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della 
Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e della Responsabilità Civile
Copia della polizza dovrà essere consegnata al
quietanza di intervenuto pagamento del premio.
 

Art. 3 Obblighi dell’Azienda Consortile “Agro
 
1) Versamento del contributo per la 

L’Azienda si impegna a versare un contributo 
massimo complessivo di euro 
trimestrale, nel limite massimo 
rimborso a copertura di parte dei costi di 
rendicontazione delle spese sostenute, con allegata 
attività.  
L’Ente Attuatore con la sottoscrizione della present
quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e 
per gli effetti dichiara che utilizzerà il seguente C/C intestato a ……………………….., 
avente le seguenti coordinate: …………………………………..
impegna ad inviare la documentazione giustificativa per la rendicontazione delle spese 
effettuate con cadenza trimestrale
dovrà fornire all’Azienda “Agro solidale”
all’affidamento del servizi

2) Monitoraggio e controlli
L’Azienda “Agro solidale” svolgerà le attività di monitoraggio e controllo delle attività 
progettuali e stilerà in collaborazione con il soggetto attua
illustrativa dei risultati conseguiti. 
disponibile anche durante lo svolgimento delle attività a confrontarsi con l’Azienda per 
ridefinire, eventualmente, la progettazione sulla base
e di particolare esigenze che l’Azienda dovesse cogliere, e 
siano rese nel rispetto dei diritti,
L’Ente/Organismo Attuatore, unitamente ai tec
i risultati mediante incont
utenti e i loro familiari. Di tale attività 
rendicontazioni per la liquidazione del 

 
Art. 4 – Divieto di cessione 
E' vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della 
stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al
di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di 
partneriato, individuati in sede di Offerta, pena l’immediata risoluzione della Convenzione ed il 
risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto 
applicabile. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l’Ente Attuatore assume l’impegno 
in attuazione del principio di buona fede 
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derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione. L’Ent
Attuatore provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a 
qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione. È a carico dell’Ente 
Attuatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori im
l’esecuzione della presente convenzione e gli utenti. È obbligo dell’Ente Attuatore stipulare 
specifica polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della 
Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e della Responsabilità Civile verso i dipendenti. 
Copia della polizza dovrà essere consegnata all’Azienda “Agro solidale”, unitamente alla
quietanza di intervenuto pagamento del premio. 

Consortile “Agro-Solidale” 

Versamento del contributo per la realizzazione del progetto 
L’Azienda si impegna a versare un contributo per la realizzazione del progetto pari a un 

ssimo complessivo di euro 35.000,00. L’Azienda si impegna a liquidare, con cadenza 
massimo dell’importo di cui sopra, all’Ente / Organismo, il 

rimborso a copertura di parte dei costi di svolgimento delle attività
delle spese sostenute, con allegata relazione sullo svolgimento delle 

L’Ente Attuatore con la sottoscrizione della presente Convenzione espressamente accetta 
quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e 
per gli effetti dichiara che utilizzerà il seguente C/C intestato a ……………………….., 
avente le seguenti coordinate: …………………………………... L’Ente Attuatore si 
impegna ad inviare la documentazione giustificativa per la rendicontazione delle spese 

trimestrale. I tracciati dei flussi informativi che l’Ente Attuatore 
ll’Azienda “Agro solidale” verranno concordati successivamente 

all’affidamento del servizio e previa analisi congiunta. 
e controlli 

L’Azienda “Agro solidale” svolgerà le attività di monitoraggio e controllo delle attività 
progettuali e stilerà in collaborazione con il soggetto attuatore una relazione finale 
illustrativa dei risultati conseguiti. L’Ente/Organismo Attuatore si impegna
disponibile anche durante lo svolgimento delle attività a confrontarsi con l’Azienda per 
ridefinire, eventualmente, la progettazione sulla base dell’evoluzione degli utenti disabili
e di particolare esigenze che l’Azienda dovesse cogliere, e a vigilare affinché le attività 
siano rese nel rispetto dei diritti, della dignità e delle scelte degli 

Attuatore, unitamente ai tecnici dell’Azienda “Agro solidale” 
i risultati mediante incontri periodici con gli operatori e colloqui di valutazione con gli 
utenti e i loro familiari. Di tale attività sarà redatta relazione trimestrale

la liquidazione del contributo per la realizzazione del progetto

E' vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della 
stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate all’Azienda “Agro solidale”
di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di 
partneriato, individuati in sede di Offerta, pena l’immediata risoluzione della Convenzione ed il 

, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto 
applicabile. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l’Ente Attuatore assume l’impegno 
in attuazione del principio di buona fede – di comunicare all’Azienda “Agro solidal
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derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione. L’Ente 
Attuatore provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a 
qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione. È a carico dell’Ente 
Attuatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per 

. È obbligo dell’Ente Attuatore stipulare 
specifica polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della 

verso i dipendenti. 
, unitamente alla 

per la realizzazione del progetto pari a un 
liquidare, con cadenza 

ra, all’Ente / Organismo, il 
svolgimento delle attività, previo 

sullo svolgimento delle 

e Convenzione espressamente accetta 
quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e 
per gli effetti dichiara che utilizzerà il seguente C/C intestato a ……………………….., 

. L’Ente Attuatore si 
impegna ad inviare la documentazione giustificativa per la rendicontazione delle spese 

. I tracciati dei flussi informativi che l’Ente Attuatore 
ordati successivamente 

L’Azienda “Agro solidale” svolgerà le attività di monitoraggio e controllo delle attività 
tore una relazione finale 

si impegna ad essere 
disponibile anche durante lo svolgimento delle attività a confrontarsi con l’Azienda per 

dell’evoluzione degli utenti disabili 
a vigilare affinché le attività 

della dignità e delle scelte degli utenti. 
nici dell’Azienda “Agro solidale” verifica 

e colloqui di valutazione con gli 
trimestrale da allegare alle  

contributo per la realizzazione del progetto.  

E' vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della 
zienda “Agro solidale”. E’ fatto divieto 

di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di 
partneriato, individuati in sede di Offerta, pena l’immediata risoluzione della Convenzione ed il 

, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto 
applicabile. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l’Ente Attuatore assume l’impegno – 

ll’Azienda “Agro solidale” le criticità e 
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le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi 
previste dal precedente comma.  

 
Art. 5 Privacy 
L’Ente / Organismo Attuatore  e i propri aderenti, che per motivi connessi all’espletamento d
attività oggetto della presente convenzione trattino dati personali 
se idonei a rilevarne lo stato di salute, sono tenuti ad osservare tutte le regole stabilite al riguardo 
dal Regolamento U.E. n. 479/2016.  In og
danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabili a suoi 
associati, dipendenti o collaboratori. 
Ai sensi del Regolamento U.E., l’Ente Attuatore assume l
per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo a
“Agro solidale”. Responsabile del trattamento per l’Ente Attuatore è ……………………….., 
mentre il Responsabile del trattamento per 
Educatrice del Centro per la Famiglia
dati che tratta nell’espletamento delle 
soggetti all’applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;  si obbliga ad ottemperare 
agli obblighi previsti dal Regolamento U.E. 479/2016
istruzioni specifiche ricevute relativamente 
impegna a nominare, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche 
istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;  si impegna a comunicare al
Consortile ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali 
di cui è titolare, affinché quest’ultima ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa 
nominare tali “soggetti terzi responsabili del trattamento”;
persona fisica referente per la «protezione dei dati personali»; si impegna a relazionare con cadenza 
prevista dalla vigente normativa sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di 
sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente 
situazioni anomale o di emergenze;  consente l’accesso del
effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all’a
norme di sicurezza adottate. 

 
Art. 6 Durata e cause di risoluzione
La presente convenzione ha validità dalla sua sottoscrizione e per la durata di 
L’Azienda può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa 
inadempienza da parte dell’Ente / Organismo
articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute 
dall’Ente Attuatore stesso fino al rice
diritto, in caso di: 1. gravi, reiterate, interruzioni nello svolgimento continuativo delle prestazioni 
convenzionate; 2. venir meno del vincolo fiduciario circa il corretto assolvimento dei pr
solidaristici da parte dell’organizzazione. La convenzione decade automaticamente: a) se nel corso 
della sua durata l’Ente Attuatore per qualsivoglia motivo venga cancellat
istituito dalle singole Regioni; a tal fine, è
registro predetto scada in corso di convenzione, di comunicare tempestivamente all’Ente pubblico 
l’avvenuta conferma ad opera della comp
ha facoltà di recesso dalla presente convenzione, salvo preavviso di almeno trenta giorni da 
comunicare con lettera raccomandata A.R. a firma del proprio legale rappresentante. 
Dal canto suo, l’Azienda si riserva la facoltà di ridurre, modificare o interrompere il
qualsiasi momento in caso di insufficiente disponibilità finanziaria conseguente a manovre di 
contenimento della spesa sociale. In  tutti i casi in cui il rapporto convenzionale venga meno prima 
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le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi 

e i propri aderenti, che per motivi connessi all’espletamento d
attività oggetto della presente convenzione trattino dati personali e/o sensibili degli assistiti, specie 
se idonei a rilevarne lo stato di salute, sono tenuti ad osservare tutte le regole stabilite al riguardo 

.  In ogni caso l’Ente/Organismo è direttamente responsabile dei 
danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabili a suoi 
associati, dipendenti o collaboratori.  

nte Attuatore assume la qualifica di responsabile del trattamento 
per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo a

. Responsabile del trattamento per l’Ente Attuatore è ……………………….., 
el trattamento per l’Azienda “Agro solidale” è la dr.ssa Carmela Caliendo 

Educatrice del Centro per la Famiglia e RUP. L’Ente Attuatore dichiara di essere consapevole che i 
dati che tratta nell’espletamento delle attività sono dati personali e quindi, come
soggetti all’applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;  si obbliga ad ottemperare 

Regolamento U.E. 479/2016;  si impegna a rispettare le eventuali 
istruzioni specifiche ricevute relativamente ai peculiari aspetti inerenti la presente Convenzione;  si 

soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche 
istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;  si impegna a comunicare al

ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali 
di cui è titolare, affinché quest’ultima ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa 

soggetti terzi responsabili del trattamento”;  si impegna a nominare ed indicare una 
persona fisica referente per la «protezione dei dati personali»; si impegna a relazionare con cadenza 
prevista dalla vigente normativa sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di 

te e si obbliga ad allertare immediatamente l’Azienda “Agro solidale”
situazioni anomale o di emergenze;  consente l’accesso dell’Azienda “Agro solidale”
effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all’applicazione delle 

Art. 6 Durata e cause di risoluzione. 
La presente convenzione ha validità dalla sua sottoscrizione e per la durata di 
L’Azienda può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata 

Ente / Organismo Attuatore degli impegni previsti nei precedenti 
articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute 

fino al ricevimento della diffida. Il rapporto convenzionale si risolve di 
diritto, in caso di: 1. gravi, reiterate, interruzioni nello svolgimento continuativo delle prestazioni 
convenzionate; 2. venir meno del vincolo fiduciario circa il corretto assolvimento dei pr
solidaristici da parte dell’organizzazione. La convenzione decade automaticamente: a) se nel corso 

per qualsivoglia motivo venga cancellato dal registro regionale 
istituito dalle singole Regioni; a tal fine, è fatto obbligo all’organizzazione, la cui iscrizione al 
registro predetto scada in corso di convenzione, di comunicare tempestivamente all’Ente pubblico 
l’avvenuta conferma ad opera della competente Direzione Regionale. L’Ente/Organismo

à di recesso dalla presente convenzione, salvo preavviso di almeno trenta giorni da 
comunicare con lettera raccomandata A.R. a firma del proprio legale rappresentante. 
Dal canto suo, l’Azienda si riserva la facoltà di ridurre, modificare o interrompere il
qualsiasi momento in caso di insufficiente disponibilità finanziaria conseguente a manovre di 
contenimento della spesa sociale. In  tutti i casi in cui il rapporto convenzionale venga meno prima 
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le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi 

e i propri aderenti, che per motivi connessi all’espletamento delle 
degli assistiti, specie 

se idonei a rilevarne lo stato di salute, sono tenuti ad osservare tutte le regole stabilite al riguardo 
è direttamente responsabile dei 

danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabili a suoi 

a qualifica di responsabile del trattamento 
per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo all’Azienda 

. Responsabile del trattamento per l’Ente Attuatore è ……………………….., 
Carmela Caliendo 

. L’Ente Attuatore dichiara di essere consapevole che i 
ttività sono dati personali e quindi, come tali, essi sono 

soggetti all’applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;  si obbliga ad ottemperare 
;  si impegna a rispettare le eventuali 

eculiari aspetti inerenti la presente Convenzione;  si 
soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche 

istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;  si impegna a comunicare all’Azienda 
ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali 

di cui è titolare, affinché quest’ultima ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa 
si impegna a nominare ed indicare una 

persona fisica referente per la «protezione dei dati personali»; si impegna a relazionare con cadenza 
prevista dalla vigente normativa sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di 

l’Azienda “Agro solidale” in caso di 
l’Azienda “Agro solidale” al fine di 

pplicazione delle 

La presente convenzione ha validità dalla sua sottoscrizione e per la durata di dodici mesi. 
diffida, per provata 

degli impegni previsti nei precedenti 
articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute 

vimento della diffida. Il rapporto convenzionale si risolve di 
diritto, in caso di: 1. gravi, reiterate, interruzioni nello svolgimento continuativo delle prestazioni 
convenzionate; 2. venir meno del vincolo fiduciario circa il corretto assolvimento dei propri compiti 
solidaristici da parte dell’organizzazione. La convenzione decade automaticamente: a) se nel corso 

dal registro regionale 
fatto obbligo all’organizzazione, la cui iscrizione al 

registro predetto scada in corso di convenzione, di comunicare tempestivamente all’Ente pubblico 
Ente/Organismo Attuatore 

à di recesso dalla presente convenzione, salvo preavviso di almeno trenta giorni da 
comunicare con lettera raccomandata A.R. a firma del proprio legale rappresentante.  
Dal canto suo, l’Azienda si riserva la facoltà di ridurre, modificare o interrompere il servizio in 
qualsiasi momento in caso di insufficiente disponibilità finanziaria conseguente a manovre di 
contenimento della spesa sociale. In  tutti i casi in cui il rapporto convenzionale venga meno prima 
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della sua scadenza, all’Ente/Organismo 
documentate fino a quel momento, senza avere null’altro a pretendere. 

 
Art.7 Controversie 
Qualsiasi controversia concernente la presente convenzione, comprese quelle relative alla sua 
validità, esecuzione e risoluzione, sarà risolta dal Foro di

 
Art. 8 Registrazione 
La presente convenzione, redatta in duplice copia, 
dell’Ente / Organismo attuatore nelle forme di legge. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 L’Ente/Organismo Attuatore ………………………….

Il Legale Rappresentante 
        ______________________ 
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Ente/Organismo compete unicamente il rimborso delle spese sostenute e 
documentate fino a quel momento, senza avere null’altro a pretendere.  

Qualsiasi controversia concernente la presente convenzione, comprese quelle relative alla sua 
soluzione, sarà risolta dal Foro di  Nocera  Inferiore (SA).  

La presente convenzione, redatta in duplice copia, dovrà essere registrata a cura e con costi a carico 
dell’Ente / Organismo attuatore nelle forme di legge.  

…………………………. 

Azienda Consortile “Agro Solidale”                
Il Direttore Dr. Porfidio Monda

______________________________
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nicamente il rimborso delle spese sostenute e 

Qualsiasi controversia concernente la presente convenzione, comprese quelle relative alla sua 

dovrà essere registrata a cura e con costi a carico 

Azienda Consortile “Agro Solidale”                
Porfidio Monda 

 
______________________________ 

 
 
 


