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Convenzione 

“ EMPORIO DELLA SOLIDARIETA' ” 

 

 

 

PARTI 

 

▪ Ambito Territoriale Sociale di Lecce 

▪ Associazione Comunità Emmanuel ONLUS 
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CONVENZIONE 

 

L’anno 2021 addì 19 del mese di Agosto in Lecce presso la sede dell’Ambito Territoriale Sociale 

Lecce sita in Via Pistoia Ang. Via San Massimiliano Kolbe s.n., in esecuzione agli atti deliberativi del 

Coordinamento Politico Istituzionale, 

TRA 

Ambito Territoriale Sociale di Lecce, C.F. Ente 80008510754, rappresentato dal Dott. Antonio M. 

Guido C.F. GDUNNM57E14D237Q, nella qualità di Dirigente del Settore Welfare, Casa e Pari 

opportunità, diritti civili, Volontariato, Politiche giovanili, Politiche attive di lavoro - Piano Sociale di 

Zona del Comune di Lecce e Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale di 

Lecce che nel contesto dell’atto verrà chiamato per brevità “Dirigente”; 

e Associazione Comunità Emmanuel ONLUS, C.F. Associazione 93002480759, rappresentato 

dall’Avv. Piero Severi, nato a Forlì (FC) il 21/02/1958, residente a Lizzanello (LE) via delle Mimose, 

23, C.F. SVRPRI58B21D704U, domiciliato per la carica di Vice Presidente dell’Associazione Comunità 

Emmanuel ONLUS presso Comunità Emmanuel Strada Provinciale Lecce-Novoli n° 23, 73100 Lecce; 

 

VISTI la L. 266/91, la L.R. 19/2006 ed il Regolamento Regione Puglia n. 4/2007 

 

PREMESSO CHE 

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2324 del 28 Dicembre 2017 la Regione Puglia ha 

approvato il Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-2020, che si pone l’obiettivo generale del 

consolidamento del sistema di servizi sociali e sociosanitari a livello regionale ed individua nelle 

strategie regionali, per un welfare pugliese inclusivo, il contrasto alla povertà; 

- con Deliberazione di Coordinamento Politico Istituzionale di Ambito Territoriale Sociale di Lecce  
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n. 23 del 23/07/2018 è stato adottato il Piano Sociale di Zona 2018-2020 approvato formalmente 

in sede di Conferenza dei Servizi in data 12 Ottobre 2018 in cui vengono programmati interventi e 

servizi per la prevenzione ed il contrasto alla povertà, in particolare il Progetto n. 6 “Rete di Servizi 

e Strutture PIS”; 

- con Deliberazione di Coordinamento Politico Istituzionale di Ambito Territoriale Sociale di Lecce 

n. 09 del 29 Luglio 2021 è stato approvato lo schema di Convenzione per l’Attivazione del Servizio 

“Emporio della Solidarietà” tra l’Ambito Territoriale Sociale di Lecce e l’Associazione Comunità 

Emmanuel onlus; 

- con Determinazione Dirigenziale Settore Welfare, Casa e Pari opportunità, diritti civili, 

Volontariato, Politiche giovanili, Politiche attive di lavoro - Piano Sociale di Zona n. 2089 del 

13/08/2021 è stata impegnata la spesa prevista nel Piano Sociale di Zona 2018/2020 al “PROGETTO 

N.6 RETE E SERVIZI PER IL PIS - CONVENZIONE CON EMPORIO DELLA SOLIDARIETA’; 

- sul piano istituzionale è necessario costruire una rete interistituzionale fra gli Enti che operano 

sulla problematica della povertà al fine di condividere gli obiettivi dell’intervento di agire in modo 

sinergico;  

- il Progetto “Emporio della Solidarietà”, prevede la distribuzione di beni di prima necessità 

(derrate alimentari) a cittadini residenti sul Territorio dell’Ambito Territoriale Sociale di Lecce e a 

persone senza fissa dimora; 

- potranno accedere all’Emporio della Solidarietà i cittadini in possesso di determinati requisiti 

attraverso il rilascio di una Card che consentirà loro di rifornirsi delle merci nei limiti di credito 

stabiliti; 

- le parti coinvolte si impegnano a collaborare sinergicamente per la realizzazione del Servizio, in 

particolare, l’Ambito Territoriale Sociale di Lecce garantirà, attraverso il Segretariato Sociale 

Professionale, ascolto, informazione ed orientamento al fine di favorire ai cittadini l’accesso al 
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beneficio dell’Emporio della Solidarietà; 

 

RILEVATO CHE 

- l’Emporio della Solidarietà rientra nelle azioni di sostegno socio-economico rappresentando una 

importante possibilità in favore delle famiglie dell’Ambito Territoriale Sociale di Lecce, 

contribuendo alla promozione del benessere sociale di tutti i cittadini; 

- l’Associazione Comunità Emmanuel ONLUS opera da anni nel creare risposte ai bisogni sociali 

delle famiglie e degli adulti in difficoltà e ha messo a disposizione, per la realizzazione di un primo 

Emporio della Solidarietà, un locale sito in Via della Ferrandina, 1 (4° km della strada Prov. Lecce-

Novoli) e che tale Emporio ha avviato in forma sperimentale l’attività nel mese di dicembre 2011; 

- l’Emporio della Solidarietà, al fine di soddisfare le caratteristiche di servizio per l’inclusione 

sociale attiva e per prevenire e/o ridurre il rischio di interventi assistenziali fini a se stessi, ha posto 

in essere numerosi accordi con soggetti ed enti esterni (CAF, Istituti scolastici e di formazione, 

Centri per l’Impiego pubblici e privati etc...). In virtù di tali accordi già operativi, l’Emporio della 

Solidarietà è in grado di fornire supporto ai propri assistiti per accedere a tutte le possibili misure 

ed interventi per il superamento della condizione di povertà attraverso un percorso di 

stabilizzazione delle fonti di reddito; 

 

CONSIDERATO CHE 

- l’Ambito Territoriale Sociale di Lecce, con la presente convenzione, intende promuovere ed 

assicurare interventi e prestazioni di prevenzione e contrasto alla povertà ai cittadini residenti nel 

proprio territorio; 

- di conseguenza, l’Ambito Territoriale Sociale di Lecce intende procedere ad un rapporto 

convenzionale con l’Emporio della Solidarietà nell’ottica di una condivisione degli aspetti operativi; 
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- il predetto Emporio della Solidarietà ha confermato la propria disponibilità a stipulare una 

convenzione con l’Ambito Territoriale Sociale di Lecce; 

 

RITENUTO 

- opportuno formalizzare convenzione che possa rappresentare e sottolineare la piena condivisione 

delle motivazioni e finalità sopra descritte 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1) Individuazione delle parti in premessa. 

L’individuazione delle parti e la premessa costituiscono parte integrante della presente 

convenzione. 

 

Art. 2) Oggetto. 

La presente convenzione ha per oggetto la regolamentazione dei rapporti tra l’Ambito Territoriale 

Sociale di Lecce (denominato d’ora innanzi “Committente”) e l’Associazione Comunità Emmanuel 

ONLUS (denominato d’ora innanzi “Contraente”) per l’erogazione di beni di prima necessità 

attraverso il rilascio di una Card da parte dell’Emporio della Solidarietà a favore dei cittadini 

residenti nel territorio dell’Ambito Territoriale Sociale di Lecce. 

 

Art. 3) Destinatari degli interventi e delle prestazioni. 

Sono destinatari degli interventi e delle prestazioni, erogati dall’Emporio della Solidarietà, in virtù 

della presente Convenzione: i nuclei familiari italiani e stranieri residenti nel Territorio dell’Ambito 

Territoriale Sociale di Lecce, in possesso di determinati requisiti, attraverso il rilascio di una Card 
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che consentirà loro di rifornirsi delle merci nei limiti di credito come previsto dal successivo art. 5. 

Per ogni Comune afferente all’Ambito Territoriale Sociale di Lecce è stabilito un numero massimo di 

Card da corrispondere, in base al numero di popolazione residente: 

 

Comuni afferenti 

all'Ambito Territoriale 

Sociale di Lecce 

POPOLAZIONE residente al 01 

Gennaio 2020 ultimo dato 

ISTAT a riferimento 

Calcolo in termini 

percentuali  

Numero Card da 

assegnare 

Arnesano 3995 4,86 5 

Cavallino 12586 15,30 15 

Lecce 93865 114,14  114 

Lequile 8576 10,43 10 

Lizzanello 11686 14,21 14 

Monteroni di Lecce 13673 16,63  17 

San Cesario di Lecce 7987 9,71 10 

San Donato di Lecce 5551 6,75 7 

San Pietro in Lama 3476 4,23 4 

Surbo 14597 17,75 18 

TOTALE 175992  214,00  214 

 

Ogni singola Card consente di fruire di interventi della durata di 8 mesi e i nominativi dei nuclei 

familiari beneficiari dovranno essere comunicati dagli Uffici Servizi Sociali territorialmente 

competenti entro e non oltre il 30 Novembre 2021 all’Emporio della Solidarietà, il quale poi 

provvede ad attivare le 214 Card. Pertanto, sarà compito degli Uffici Servizi Sociali 

territorialmente competenti quello di trasferire entro e non oltre questo termine i dati dei nuclei 

familiari beneficiari, attraverso il software in uso presso l'Emporio della Solidarietà. 
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Art. 4) Finalità del Servizio ed impegni del Contraente 

Il Contraente, attraverso l’apporto di uno staff qualificato, in virtù della presente convenzione, si 

impegna ad assicurare le seguenti prestazioni: 

 

Servizi di Ascolto Rendere accessibile la conoscenza dei diritti, delle procedure e delle 

opportunità rese disponibili dalle normative locali, regionali e nazionali 

in materia di politiche sociali e dalla Rete dei Servizi (es. informazioni 

relative alle misure di contrasto alla povertà come Reddito di Dignità e 

Reddito di Cittadinanza etc…). 

Servizi di Valutazione ed 

Orientamento 

Screening delle condizioni sociali e culturali delle famiglie e dei singoli 

componenti, bilancio delle competenze, individuazione dei profili di 

occupabilità e dei percorsi per il loro miglioramento. 

Servizi di supporto e consulenza Informazione, consulenza e sostegno per accedere alle opportunità di 

lavoro e di sostegno al reddito (anche in collaborazione con Centri per 

l’Impiego, Enti di Formazione, imprese singole ed associate) o per 

l’elaborazione di Progetti di Microcredito e/o per la partecipazione ad 

avvisi e bandi pubblici. 

Azioni di Sistema Banca Dati sul fenomeno della povertà. 

 

Inoltre, qualora i nuclei familiari beneficiari fossero impossibilitati a raggiungere la sede 

dell'Emporio della Solidarietà, il Contraente si impegna a consegnare la merce ad incaricati dei 

Comuni di residenza degli stessi beneficiari, previa delega da parte degli stessi Comuni. 

 

Art. 5) Modalità di presentazione della domanda e di accesso al Servizio 

1. I soggetti che intendono richiedere i servizi offerti dovranno presentare domanda, corredandola 

di: Copia del Documento d’Identità, Stato di Famiglia Autocertificato e Attestazione dell'Indicatore 
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della Situazione Economica Equivalente - ISEE corredato di Dichiarazione Sostitutiva Unica. Inoltre, 

gli Uffici Servizi Sociali territorialmente competenti devono, attestare lo stato di bisogno se in 

presenza di ISEE superiore ad € 6.000,00; 

2. La domanda con i relativi allegati dovrà essere presentata agli sportelli di Segretariato Sociale 

Professionale dell’Ambito Territoriale Sociale di Lecce presso i Comuni di residenza. I singoli 

Comuni valuteranno le singole domande tramite il Servizio Sociale Professionale Comunale e di 

Ambito, applicando quanto disciplinato dal vigente regolamento di Ambito e trasmetteranno l’esito 

al contraente che ne prenderà atto; 

3. Gli addetti dell’Emporio della Solidarietà contatteranno i Servizi Sociali del Comune di residenza 

del soggetto ammesso per concordare e coordinare gli interventi realizzati dall’Emporio con quelli 

realizzati dagli stessi Servizi Sociali, attivando un apposito canale di scambio di notizie ed 

informazioni per garantire la migliore riuscita delle azioni di sostegno a favore dei richiedenti. Tale 

scambio sarà possibile anche grazie ad un apposito software in uso presso l’Emporio Solidale e che 

verrà fornito in concessione remota ai Servizi Sociali. 

 

Art. 6) Rilascio della Card 

1. Il Contraente consegnerà entro 10 giorni dall’avvenuta comunicazione, le card ai singoli 

beneficiari in virtù delle indicazioni fornite dai singoli Comuni. Ove dovesse accadere che singoli 

beneficiari violino le regole che disciplinano l’erogazione del Servizio, il Contraente, previa verifica 

con il Servizio Sociale di residenza, potrà interrompere l’erogazione medesima. Sarà il Contrante, 

unitamente al Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza, a decidere l’eventuale e 

definitiva esclusione. 

 

Art. 7) Obblighi del contraente 
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1. Il Contraente erogherà le prestazioni previste dal Progetto, di cui è titolare e gestore, ovvero 

“Emporio della Solidarietà”, a favore dei cittadini residenti nel territorio dell’Ambito Territoriale 

Sociale di Lecce, nel rispetto dei contenuti, degli obiettivi, dell’articolazione e delle modalità 

organizzative di svolgimento specificati nella presente Convenzione. 

2. Il Contraente è tenuto a presentare, a conclusione della Convenzione, relazione dettagliata 

sull’esecuzione delle attività svolte di ogni ulteriore ragguaglio necessario per la valutazione degli 

interventi realizzati. Qualora il suddetto Contraente non adempia a quanto richiesto, il 

Responsabile dell’Ufficio di Piano, effettuati due solleciti, ha facoltà di non procedere al pagamento 

del saldo del corrispettivo previsto, di cui al successivo art. 9. 

3. Il Contraente è tenuto a seguire quanto stabilito dalla Legge annuale per il mercato e la 

concorrenza n. 124/2017, modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n.58/2019 che 

prevede obblighi di pubblicazione per beneficiari di contributi, a partire da € 10.000,00. La Legge 

stabilisce che i beneficiari di cui all’articolo 1, comma 125 devono pubblicare nei propri siti internet 

o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni concernenti le 

concessioni di contributi/finanziamenti pubblici, ivi indicati, effettivamente erogati nell’esercizio 

finanziario precedente (a partire dal 2018). Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 

125 e 125-bis, L. n. 124/2017, comporta, a partire dal 1°gennaio 2020, delle sanzioni. 

4. Il Contraente è tenuto al rispetto di ogni altro obbligo previsto dalla presente Convenzione. 

 

Art. 8) Durata. 

Il presente rapporto convenzionale ha validità fino alla chiusura della fruizione degli interventi 

della durata di 8 mesi per ciascuna delle 214 Card. 

 

Art. 9) Corrispettivo e Modalità di erogazione. 
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1.- Il Contraente, per l’erogazione delle prestazioni necessarie ed opportune del Servizio, di cui è 

titolare e gestore, ovvero l’ ”Emporio della Solidarietà”, a favore dei cittadini residenti nel territorio 

dell’Ambito Territoriale Sociale di Lecce accetta di ricevere dal Committente un corrispettivo 

omnicomprensivo di € 60.000 (Euro Sessantamila/00). 

Il Contraente non potrà richiedere al Committente somme aggiuntive a fronte delle attività di cui al 

presente atto. 

2. L’erogazione del corrispettivo suddetto si avrà nel modo seguente: 

- pagamento in acconto anticipato pari al 50% del corrispettivo fissato; 

- pagamento a saldo pari al 50% del corrispettivo fissato, previa presentazione in favore della 

Committente di fatturazione o ricevuta fiscale dell’intero corrispettivo da essa erogato alla 

Contraente corredata da una relazione conclusiva dettagliata sulle attività svolte, sugli eventi e le 

iniziative organizzate, nonché uno schema rispondente a quello di programmazione delle risorse 

allegato alla presente convenzione, a consuntivo e a giustificazione del corrispettivo ricevuto. 

 

Art. 10) Variazioni del progetto. 

Non sono consentite, pena revoca del contributo concesso, variazioni o modifiche sostanziali degli 

interventi programmati e ammessi al finanziamento, salvo approvazione formale dell’Ufficio di 

Piano in raccordo con il Servizio Sociale Professionale. 

 

Art. 11) Verifiche, Monitoraggio e Valutazione.  

Il Committente espleta, tramite l’Ufficio di Piano ed il Servizio Sociale Professionale di Ambito e 

Comunale, attività di verifica, monitoraggio e valutazione sull’attuazione degli interventi posti in 

essere dal Contraente. 
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Art. 12) Esclusione di responsabilità. 

1. Il Contraente riconosce che qualsiasi impegno o responsabilità comunque assunto nei confronti 

di terzi sarà a suo esclusivo carico. Il Committente rimane del tutto estraneo ai rapporti giuridici e 

di fatto posti in essere a qualsiasi titolo dal Contraente, il quale manleva il Committente stesso da 

ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone e cose, anche verso terzi, nonché da ogni 

pretesa ed azione al riguardo che derivi da quanto forma oggetto della presente Convenzione. 

2. Il Contraente rimane unico interlocutore responsabile nei confronti del Committente. 

 

Art. 13) Recesso. 

1. Il Committente si riserva la facoltà di accertare il regolare adempimento dell’attività in 

Convenzione. Nel caso di inadempienze tali da compromettere la funzionalità dell’intervento e di 

non ottemperanza del Contraente degli impegni assunti, o per gravi violazioni di norme, il 

Committente ha la facoltà di recedere dalla presente Convenzione in ogni momento, previa diffida. 

2. Il Contraente può risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 

30 (trenta) giorni prima, per provata inadempienza della controparte di impegni previsti da 

precedenti articoli che riguardino in senso stretto l’attività oggetto della presente Convenzione. 

 

Art. 14) Referenti. 

1. Il Contraente indica nella persona del Vice-Presidente, o persona dalla medesima designata, il 

proprio Referente. 

2. Il Committente, indica nella persona del Responsabile dell’Ufficio di Piano, o persona dal 

medesimo designata, il proprio Referente. 

 

Art. 15) Controversie. 
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Le parti si impegnano a risolvere bonariamente le controversie che dovessero insorgere tra loro in 

dipendenza della presente Convenzione, in caso contrario, le parti convengono la competenza 

esclusiva del Foro di Lecce. 

 

Art.16) Disposizioni finali. 

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla normativa 

vigente. 

 

Art. 17) Spese e oneri fiscali. 

La presente Convenzione, redatta in duplice originale, gode delle agevolazioni fiscali previste dal 

D.Lgs. 460/97 sulle ONLUS. L’atto sarà registrato in caso d’uso, a norma del D.P.R. n. 131/86, art. 5, 

comma 2, e le spese dell’eventuale registrazione saranno a carico, in modo uguale, dai 

sottoscrittori. 

 

Letto, confermato e sottoscritto in duplice copia originale. 

 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI LECCE 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

Dott. Antonio M. GUIDO 

 

ASSOCIAZIONE COMUNITÀ EMMANUEL ONLUS 

Il Vice-Presidente 

Avv. Piero Severi 
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Ambito Territoriale Sociale – Pistoia Ang. Via San Massimiliano Kolbe s.n. – 73100 – Lecce 

Tel/fax 0832.452870 

APPROVAZIONI SPECIFICHE 

Ai sensi dell’art.1341 del Codice Civile si approvano ed accettano specificatamente le condizioni di 

cui agli artt.: 2 - 3 - 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 e 17. 

 

Lecce, lì 19/08/2021 

 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI LECCE 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

Dott. Antonio M. GUIDO 

 

ASSOCIAZIONE COMUNITÀ EMMANUEL ONLUS 

Il Vice-Presidente 

Avv. Piero Severi 
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