Convenzione
“EMPORIO SOLIDALE”
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CONVENZIONE
In esecuzione agli atti deliberativi del Coordinamento Politico Istituzionale, e della Determina Reg.
Gen.le n.878 del 17/09/2019
TRA
Il Comune di Campi Salentina Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale di Campi Salentina, Codice
Fiscale: 80008850754 - Partita IVA: 02046310757, nella persona del Responsabile del Settore 3°
Innovazione Sociale e Servizi alla Comunità del Comune di Campi S.na e Responsabile dell’Ufficio di
Piano dell’Ambito Territoriale Sociale, nata a Campi S.na il 29/04/1958 e domiciliata per la sua
carica in Campi S.na, piazza Libertà n.27, Decreto del Sinsaco n.42 del 28/08/2019;
Associazione Comunità Emmanuel ONLUS, C.F. 93002480759, legalmente rappresentata dal VicePresidente Dott. Daniele Ferrocino, nato a Parigi il 21/03/1963, domiciliato per la carica presso la
Comunità Emmanuel in Lecce Strada Provinciale Lecce-Novoli n° 23;
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 28/12/2017 la Regione Puglia ha approvato il
Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-2020, che in conformità con le disposizioni normative
della L.R. n.19 del 10 luglio 2006 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;
- l’Ambito Territoriale Sociale di Campi Salentina ha adottato il Piano Sociale di Zona 2018/2020
approvato in Conferenza dei Servizi in data 23/07/2018 in cui vengono programmati interventi e
servizi per la prevenzione ed il contrasto alla povertà;
- con Deliberazione di Coordinamento Istituzionale di Ambito Territoriale Sociale di Campi
Salentina n.6 del 19/04/2019 ha ritenuto opportuno riproporre l’intervento “Emporio Solidale”
promosso dall’Associazione Comunità Emmanuel onlus di Lecce;
- che con Determinazione del Responsabile del Settore 3° Innovazione Sociale e Servizi alla
Comunità Reg. Gen.le n.878 del 17/09/2019 è stato approvato lo schema di Convenzione per
l’Attivazione del Progetto “Emporio Solidale” tra l’Ambito di Campi Salentina e l’Associazione
Comunità Emmanuel onlus;
- che i soggetti destinatari dell’intervento saranno individuati con apposito Avviso Pubblico, nel
quale saranno definiti i requisiti per l’accesso, i criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi;
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.
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Art. 2) Oggetto.
La presente convenzione ha per oggetto la regolamentazione dei rapporti tra l’Ambito Territoriale
Sociale di Campi Salentina (denominato d’ora innanzi “Committente”) e l’Associazione Comunità
Emmanuel ONLUS (denominato d’ora innanzi “Contraente”) per l’erogazione di beni alimentari di
prima necessità, l’erogazione di servizi infermieristici, elettrocardiogrammi e servizi SAD (i servizi
aggiuntivi saranno garantiti fino ad esaurimento delle risorse disponibili) attraverso il rilascio da
parte dell’Emporio Solidale di n. 80 Card della validità di 8 mesi, a favore dei cittadini residenti nel
Territorio dell’Ambito Territoriale Sociale di Campi Salentina.
Art. 3) Destinatari degli interventi e delle prestazioni.
Sono destinatari degli interventi e delle prestazioni erogati dall’Emporio Solidale, n.80 nuclei
familiari, residenti nel Territorio dell’Ambito Territoriale Sociale, ai quali verrà rilasciata una Card,
che consentirà loro di accedere all’Emporio per il ritiro dei generi di prima necessità, per la
durata di 8 mesi.
Per ogni Comune afferente all’Ambito Territoriale Sociale di Campi Salentina è stabilito un numero
di Card da erogare in base al numero di popolazione residente:
- n. 12 nuclei ciascuno per i Comuni di Trepuzzi, Squinzano e Veglie;
- n. 10 nuclei ciascuno per i Comuni di Campi Sal. e Carmiano;
- n. 8 nuclei ciascuno per i Comuni di Guagnano, Novoli e Salice Sal.
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

Ascoltare famiglie e persone in difficoltà e orientarle verso percorsi
diversificarti e personalizzati, finalizzati al contrasto delle situazioni di
povertà e disagio sociale
Servizi di Valutazione Screening delle condizioni sociali e culturali delle famiglie e dei singoli
ed Orientamento
componenti, bilancio delle competenze, individuazione dei profili di
occupabilità e dei percorsi per il loro miglioramento.
Servizi di supporto e Informazione, consulenza e sostegno per accedere alle opportunità di
consulenza
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.

Servizi di prevenzione Prestazioni infermieristiche, elettrocardiogrammi e sevizi SAD
socio sanitaria
Inoltre, qualora i nuclei familiari beneficiari fossero impossibilitati a raggiungere la sede
dell’Emporio Solidale, il Contraente si impegna a consegnare la merce ad incaricati dei Comuni di
residenza degli stessi beneficiari, previa delega da parte di questi ultimi.
Art. 5) Rilascio della Card
1. Il Contraente consegnerà le card, entro 10 giorni dalla comunicazione da parte dell’Ufficio di
Piano, dell’elenco dei beneficiari.
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In caso di violazione da parte dei singoli beneficiari delle regole che disciplinano l’erogazione del
Servizio, il Contraente, in accordo con il Servizio Sociale di residenza, potrà interrompere
l’erogazione medesima e/o decidere l’eventuale e definitiva esclusione dal beneficio.
Art. 6) Obblighi del contraente
1. Il Contraente erogherà le prestazioni previste dal Progetto, a favore dei cittadini residenti nel
territorio dell’Ambito 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. 8.
3. Il Contraente è tenuto al rispetto di ogni altro obbligo previsto dalla presente Convenzione.
Art. 7) Durata.
La presente convenzione avrà durata di 1 anno a decorrere dalla data di attivazione delle
prestazioni erogate dall’Emporio.
Art. 8) Corrispettivo e Modalità di erogazione.
1. Il Contraente, per l’erogazione delle prestazioni a favore dei cittadini residenti nel territorio
dell’Ambito Territoriale Sociale di Campi Salentina accetta di ricevere dal Committente un
corrispettivo omnicomprensivo di € 22.400,00 (Euro ventiduemilaquattrocento/00) a fronte
dell’erogazione di n. 80 card per un periodo di 8 mesi e delle prestazioni previste all’art4 della
presente convenzione. 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 all’atto della comunicazione
dell’elenco dei beneficiari;
- 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 a giustificazione del corrispettivo ricevuto.
Il contraente non si può ritenere, moralmente ed economicamente, responsabile di erogazioni non
rese qualora una o più famiglie beneficiarie non si presentassero e/o sospendessero
anticipatamente il servizio. Il contraente si impegna a segnalare tempestivamente tali fattispecie al
Servizio Sociale territorialmente competente e all’Ufficio di Piano, al fine della valutazione degli
interventi di competenza per eventuale individuazione di altro soggetto.
Art. 9) Variazioni del progetto.
Non sono consentite, pena revoca del contributo concesso, variazioni o modifiche sostanziali degli
interventi programmati oggetto della presente convenzione, salvo approvazione formale
dell’Ufficio di Piano.
Art. 10) Verifiche, Monitoraggio e Valutazione.
Nel periodo di vigenza della convenzione è prevista attività di verifica, monitoraggio e valutazione
da parte dell’Ambito, sull’attuazione degli interventi posti in essere dal Contraente.
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Art. 11) 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. 12) 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, trascorsi trenta giorni
dalla diffida, per provata inadempienza della controparte di impegni previsti da precedenti articoli
che riguardino in senso stretto l’attività oggetto della presente Convenzione.
Art. 13) Referenti.
1. Il Contraente indica nel Vice-Presidente, o persona dal medesimo designata, il proprio
Referente.
2. Il Committente indica nel Responsabile dell’Ufficio di Piano, o persona dal medesimo designata,
il proprio Referente.
Art. 14) Controversie.
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.15) Disposizioni finali.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla
normativa vigente.
Art. 16) 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, della parte che la richiede.
Letto, confermato e sottoscritto in duplice copia originale.
COMUNE DI CAMPI SALENTINA

ASSOCIAZIONE COMUNITÀ EMMANUEL ONLUS

Il Responsabile del Settore Innovazione Sociale e
Servizi alla Comunità

Il Vice-Presidente
Dott. Daniele FERROCINO

Ass. Soc. Maria Rita SERIO
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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.

COMUNE DI CAMPI SALENTINA

ASSOCIAZIONE COMUNITÀ EMMANUEL ONLUS

Il Responsabile del Settore Innovazione Sociale e
Servizi alla Comunità

Il Vice-Presidente
Dott. Daniele FERROCINO

Ass. Soc. Maria Rita SERIO

6

