COMUNE DI CARLOPOLI
(PROVINCIA DI CATANZARO)
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 29 del 28/06/2016

Oggetto: FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E SERVIZI DELL’ASILO, BIENNIO 20162017. (BANDO - DM 07/08/2015) APPROVAZIONE RICHIESTA DI CONTRIBUTO E SCHEMA
DI CONVENZIONE

L’anno duemilasedici addì VENTOTTO del mese di GIUGNO alle ore 10,00
la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita nella sala delle adunanze.

Mario TALARICO
Federico PICCOLI
SACCO Maria Antonietta

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

Presente Assente
X
X
X

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Dr. Cimino Peppino il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Mario Talarico, nella sua qualità di Sindaco, assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Oggetto: FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E SERVIZI DELL’ASILO, BIENNIO 20162017. (BANDO - DM 07/08/2015) APPROVAZIONE RICHIESTA DI CONTRIBUTO E SCHEMA
DI CONVENZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
Che sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7/10/2015 è stato pubblicato il decreto del
Ministero dell’Interno del 7 agosto 2015 per la presentazione delle domande di
contributo da parte degli Enti Locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza
di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria a valere sul Fondo
Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo;
- Che il Fondo costituisce il finanziamento per la realizzazione di progetti di
accoglienza e integrazione da parte degli enti locali in seno al Sistema di protezione
per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) per il biennio 2016-2017
Atteso che il Comune di Carlopoli ha presentato, ai sensi del suddetto avviso,
domanda di contributo finalizzato alla realizzazione di un centro di accoglienza e
integrazione per richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria
categoria “persone con necessita di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare,
specialistica e/o prolungata denominato ‘Incontri”
- Atteso che in data 30/12/2015 (pubblicato 08/01/2016) il Comune di Carlopoli, a
seguito di una procedura di evidenza pubblica, ha selezionato la cooperativa sociale
Atlante quale soggetto per la coprogettazione e successiva gestione delle attività
preiste dal progetto
- Visto che il suddetto Progetto con decreto del 30 maggio 2016 è stato finanziato
dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo per l’anno 2016 – 2017
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;
-

Con voti unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante del presente dispositivo e per l’effetto:
1. Approvare la domanda di contributo avanzata dal sindaco del Comune di Carlopoli ai
sensi del suddetto avviso domanda di contributo, finalizzato alla realizzazione di un centro
di accoglienza;
2. Di dare atto che il cofinanziamento a carico del Comune di Carlopoli è garantito dalla
messa in disponibilità della struttura di accoglienza sita in via Michele Bianchi
3. Di approvare lo schema di convenzione che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con apposita ed
unanime votazione.

COMUNE DI CARLOPOLI
(Provincia di Catanzaro)

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL
PROGETTO SPRAR “Incontri”
CIG
CUP

Ente gestore
Atlante cooperativa sociale

Convenzione per l’esecuzione del progetto di accoglienza “Incontri” per
richiedenti asilo e titolare di protezione internazionale e umanitaria
categoria persone con necessita di assistenza sanitaria, sociale e
domiciliare, specialistica e/o prolungata- sito in Carlopoli
L'anno 2017, il giorno __ del mese di giugno nella sede del Comune di Carlopoli (CZ) sono
presenti:
Per il Comune di Carlopoli Mario Talarico, nato a Milano il 06/01/1980 e residente in
Carlopoli alla Via Bolzano n. 6, il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco e
Legale Rappresentante del Comune di Carlopoli C.F. 82006290793
Per la cooperativa sociale Atlante il Sig. Carmine Federico nato a Rossano (CS) il
15/07/1965 e residente in Rende alla Via Adige n. 18, il quale interviene al presente atto in
qualità di Legale Rappresentante della cooperativa sociale Atlante sita a Cosenza in Viale
della repubblica, 100 P. Iva 02168510796
Premesso
- Che sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7/10/2015 è stato pubblicato il decreto del
Ministero dell’Interno del 7 agosto 2015 per la presentazione delle domande di
contributo da parte degli Enti Locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza
di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria a valere sul Fondo
Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo;
- Che il Fondo costituisce il finanziamento per la realizzazione di progetti di
accoglienza e integrazione da parte degli enti locali in seno al Sistema di protezione
per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) per il biennio 2016-2017;
- Che il Comune di Carlopoli ha presentato ai sensi del suddetto avviso domanda di
contributo finalizzato alla realizzazione di un centro di accoglienza e integrazione
per richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria categoria
persone con necessita di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o
prolungata denominato ‘Incontri”;
- Che il suddetto Progetto è stato finanziato dal Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell’asilo ed è entrato a far parte del Sistema di Protezione per Richiedenti
Asilo e Rifugiati (SPRAR).
- Che in data 30/12/2015 (pubblicato 08/01/2016) il Comune di Carlopoli, a seguito
di una procedura di evidenza pubblica, ha selezionato la cooperativa sociale Atlante
quale soggetto per la coprogettazione e successiva gestione delle attività preiste dal
progetto
- Che con decreto del 30 maggio 2016 viene approvato e ammesso a finanziamento
per l’anno 2016 – 2017 il progetto presentato dal Comune di Carlopoli
Tutto ciò premesso le sopra costituite parti convengono quanto segue:
Art. 1
Oggetto della convenzione
Oggetto della Convenzione è l’affidamento della gestione del Progetto di accoglienza e
integrazione “Incontri”, destinato a categoria persone con necessita di assistenza sanitaria,
sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata alla cooperativa sociale Atlante.
Art. 2
Obblighi del soggetto attuatore
1. La cooperativa sociale Atlante si impegna a svolgere tutte le attività e i servizi

previsti nel progetto indicato in premessa, nonché di attivare un registro relativo
alla presenza dei beneficiari per tutta la durata della presente convenzione.
2. La cooperativa sociale Atlante si impegna ad eseguire gli interventi oggetto del
presente atto impiegando operatori con esperienza nel settore, per l'espletamento
delle funzioni in argomento e ad assumere verso detti operatori e verso terzi, tutte le
responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio e dei propri addetti,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
3. La cooperativa sociale Atlante si impegna a presentare al Comune relazione scritta
sull’andamento del progetto e sulle attività svolte, inerente l’oggetto della presente
convenzione. Le relazioni devono essere presentate in fase intermedia e in fase di
conclusione del Progetto.
Art. 3
Obblighi del Comune
Il Comune di Carlopoli si impegna:
1. a individuare, all’interno del proprio personale, dei referenti di progetto, che
seguiranno tutte le fasi delle attività di concerto con il responsabile del soggetto
gestore;
2. ad istituire un capitolo di spesa ad hoc;
a trasferire le risorse finanziarie alla cooperativa sociale Atlante come indicato dal
successivo articolo 4, previa emissione di fattura
Art. 4
Risorse finanziarie - Tracciabilità dei flussi finanziari
Le risorse per la realizzazione del Progetto sono così quantificate:
2016: euro 154080,00totali di cui euro 145.571,70pari al finanziamento concesso e euro
8508,30 a titolo di cofinanziamento
2017: euro 262800,00 totali di cui euro 248288,18 pari al finanziamento concesso e euro
14511,82a titolo di cofinanziamento
Il Comune di Carlopoli si impegna a corrispondere all'ente gestore cooperativa sociale
Atlante l’intera somma necessaria allo svolgimento delle attività di accoglienza,
integrazione e tutela legale previste nel progetto, per il periodo oggetto della
convenzione;
Le erogazioni che il Comune riceverà dal Fondo nazionale per le politiche e per l’asilo
saranno interamente trasferite al soggetto attuatore entro 15 gg. dal ricevimento del
finanziamento.
Il soggetto gestore impegna alla osservanza del disposto di cui all'articolo 3 della legge
13 agosto 2010, n.136, come modificato dal decreto legge n.187 del 12.11.2010,
convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge n.217 del 17.12.2010, in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine si impegna entro sette giorni
dalla stipula della convenzione a comunicare al committente gli estremi dei conti
correnti bancari su cui effettuare i pagamenti con le generalità anagrafiche complete ed
il codice fiscale, delle persone fisiche abilitate ad operare sul suddetto conto.
Art. 5
Rispetto della normativa in materia di rapporti di lavoro
La cooperativa sociale Atlante si impegna a rispettare gli obblighi di legge in materia in
infortuni e previdenza sociale per il personale ed i collaboratori impegnati nel
progetto.
Art. 6

Durata della convenzione
La presente convenzione ha decorrenza dal 25 giugno 2016 e si concluderà il 31
dicembre 2017, salvo eventuali prosecuzioni concesse dall’autorità competente.
Art. 7
Foro competente
1. Le parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o
all’esecuzione del presente contratto - salvo che rientri tra quelle per le quali la legge
prevede espressamente l'inderogabilità della competenza per territorio - sarà
esclusivamente competente il foro di Catanzaro.
Art. 8
Disposizioni finali
1. La presente convenzione, che si compone di nn.8 articoli, è impegnativa per le parti
fin dalla sua sottoscrizione.
2. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, valgono le norme del
codice civile.
L.C.S.

Per il Comune di Carlopoli
Il Sindaco
Mario Talarico
_______________________

Per la cooperativa sociale Atlante
Il Legale Rappresentante
Carmine Federico
______________________

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to in originale (Mario Talarico)
F.to in originale (Dr. Cimino Peppino)
________________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to: Talarico Rosario
________________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Cardamone Ferdinando
________________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to: ____________________________
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del Decreto Legislativo N°
267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to in originale (Dr. Cimino Peppino)
________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
la presente deliberazione:
- è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs.
N° 267/2000).
- è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000).
- è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale (art.
134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000).
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to in originale (Dr. Cimino Peppino)

