
 COMUNE  DI  LATINA
  Servizi alla persona, programmazione e progettazione sociale distrettuale

Ufficio Inclusione Sociale

MODELLO  SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA GESTIONE DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELL’AMBITO DELLO SPRAR –
POSTI AGGIUNTIVI ULTERIORI E AGGIUNTIVI ULTERIORI PROGRAMMA REINSEDIAMENTO -
RIVOLTO A RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, RIFUGIATI, PROTETTI SUSSIDIARI E
UMANITARI PER L’ANNUALITA’ 2016 .

L’anno 2016, il giorno   del mese di                , presso la sede della U.O.C. Inclusione Sociale con sede in
Latina, Via Duca del Mare, 7 in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.          del   

TRA

Il Comune di Latina  (C.F. 00097020598), rappresentato dal Dirigente del Servizio 

E
………………………………………………………………………………………..

che nel prosieguo, per brevità, viene denominato “Ente attuatore”;

Premesso che

Si conviene quanto segue

ART.1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Oggetto della presente convenzione è l’attuazione, nel Comune di Latina,   di un sistema di servizi per
l’accoglienza, la tutela e l’integrazione per richiedenti protezione internazionale, rifugiati e/o titolari di
permesso per protezione sussidiaria, da realizzarsi in collaborazione tra Comune di Latina  e                          
         .
Le attività oggetto della presente convenzione sono complementari dei servizi per richiedenti protezione
internazionale, rifugiati e/o titolari di permesso per protezione sussidiaria, che il Comune di Latina assicura
direttamente o in convenzione con altri Enti attuatori.
L’Ente attuatore si obbliga, assumendone la piena e autonoma responsabilità, con la firma del presente
Contratto, ad eseguire tutte le forniture, i servizi e quant’altro necessario a favore di   cittadini extracomunitari
di cui alla suddetta Rete SPRAR, fino al raggiungimento dell’importo   pari ad €                                             ,
nonché allo svolgimento di eventuali servizi analoghi che l’Amministrazione si riserva di affidargli ai sensi
dell’art.57 comma5 lett.B del D.Lgs 163/2006 fino all’importo massimo di €                                        
osservando ed applicando scrupolosamente le Linee Guida dello SPRAR ed il relativo nuovo Manuale
operativo concernente le modalità di accoglienza, i servizi da erogare, il Contratto di accoglienza ed il
regolamento delle strutture, nonché osservando ed applicando scrupolosamente il Manuale di
rendicontazione dello SPRAR di cui, tra l’altro, al sito www.serviziocentrale.it, sezione “Documenti” e “Archivio
giuridico”.

ART.2  ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO 
a) Strutture



L’Ente attuatore si impegna all’accoglienza di n.14 persone segnalate alla/dalla Banca dati del Servizio
centrale e dal Comune di Latina attraverso la gestione di almeno n.2 appartamenti dislocati sul territorio e
segnalati nelle schede delle strutture (modello B).
La permanenza all’interno delle strutture di accoglienza è riservata alle persone aventi lo status giuridico di
rifugiato, richiedente asilo, o in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari o protezione
temporanea.
Gli appartamenti, arredati e in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica,
edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza,  vengono gestiti secondo una graduale auto-organizzazione
dei beneficiari. L’intervento degli operatori è esterno e la gestione quotidiana dell’appartamento è in gran
parte e gradualmente affidata direttamente agli stessi beneficiari.
b) Servizi e prestazioni
L’accoglienza garantirà, nelle modalità e nelle misure declinate nel progetto allegato, :
- l’accoglienza diurna e notturna;
- il vitto, attraverso servizio mensa o buoni pasto o erogazione di denaro, distribuzione buoni alimentari
prepagati o distribuzione diretta di generi alimentari;
- la biancheria per la casa (lenzuola, federe, asciugamani, coperte, tovaglie ) utili per un cambio biancheria
ogni 15 giorni;
- l’abbigliamento compreso di vestiario e calzature tramite erogazione diretta previo acquisto, e/o accordi con
associazioni di raccolta di capi usati in buone condizioni e sterilizzati, e/o contributi in denaro o in buoni spesa
presso  esercizi commerciali convenzionati;
- il kit per l’igiene personale;
- i pasti e l’uso cucina;
- l’erogazione di Pocket money pari a € 14,00/settimana a persona ( con riduzione del 20% per nuclei familiari
superiori a due persone) ;
- il colloquio di ingresso e la presentazione e condivisione del Contratto di accoglienza;
- la comunicazione alla questura ed alla Prefettura;
- l’accompagnamento per il rilascio del codice fiscale e iscrizione al SSN;
- la mediazione linguistico-culturale;
- l’inserimento dei minori nella scuola dell’infanzia o scuola dell’obbligo;
- i colloqui di orientamento ai servizi presenti sul territorio (sanità, istruzione, formazione professionale, ecc.),
segretariato sociale, mediazione sociale interculturale, sostegno nella ricerca di lavoro e alloggio, sostegno
psicologico;
- l’elaborazione del progetto personalizzato entro 15 giorni dall’inserimento nella casa;
- l’eventuale accompagnamento e/o facilitazione per la frequenza del corso di italiano  o ad altri servizi e
prestazioni di cui al progetto allegato.

c) durata dell’accoglienza negli appartamenti
L’accoglienza all’interno dell’appartamento è temporanea:
- per i richiedenti è pari alla durata della procedura di riconoscimento della protezione internazionale;
-per i rifugiati e per chi è in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari non può essere
superiore a sei (6) mesi;
-per i richiedenti asilo sei mesi dalla notifica del provvedimento della Commissione territoriale che riconosce
la protezione internazionale.
Il periodo di accoglienza potrà essere prorogato solo per circostanze eccezionali, in accordo con il Servizio
centrale e previa presentazione di relazione sul caso e autorizzazione della richiesta.

d) revoca dell’accoglienza 
L’accoglienza può essere revocata nei casi di:
-abbandono della casa senza preventiva comunicazione al responsabile del centro;
-mancata presentazione del richiedente asilo all’audizione senza motivato e documentato motivo;
-gravi violazioni al regolamento dell’appartamento.
Nello specifico, decadono automaticamente dal diritto di permanenza nel progetto gli ospiti che:
• Si allontanano dall’appartamento per più di 3 (tre) giorni senza aver ottenuto preventiva autorizzazione
scritta da parte del responsabile della casa;
• Perdono il diritto di soggiorno o incorrono in imputazioni di reato;
• Infrangono in maniera grave o continuativa le norme contenute nel regolamento interno della struttura in cui
risiedono;
• Si rifiutano di partecipare allo svolgimento del progetto individuale condiviso e/o non accettano di
frequentare continuativamente il corso di italiano per esempio o espletare altre azioni o attività sottoscritte nel
piano individualizzato;
-Utilizzino l’immobile per scopi diversi o per attività illecite;



• Per i quali sia scaduta l’autorizzazione.

ART. 3  STRUTTURE DI ACCOGLIENZA E REGOLAMENTI INTERNI ALLE CASE
Gli aggiudicatari hanno l'obbligo di:
- avvalersi di strutture dotate dei requisiti di agibilità ed abitabilità e che siano predisposte in modo
da tenere conto delle caratteristiche delle persone che si intendono accogliere;
- dotarsi di un "regolamento" interno alla struttura e di un "contratto di accoglienza" individuale, cosi come
previsti dal Manuale operativo SPRAR e secondo i modelli ad esso allegati.

ART. 4  ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE
I  beni acquistati per l’espletamento del progetto e rendicontati restano di proprietà del Comune di Latina, il
quale si impegna a utilizzarli per almeno altri tre anni a fini sociali.
Gli stessi bene, precedentemente inventariati, dovranno essere consegnati al Comune allo scadere del
progetto, in buono stato, salvo il normale deperimento d’uso.

ART. 5 OBBLIGO DI COLLABORAZIONE
L’Ente attuatore si impegna a partecipare attivamente ai lavori dell’equipe multidisciplinare, agli incontri con il
coordinatore responsabile dell’ente locale ed agli incontri di formazione e di aggiornamento, mettendo a
disposizione i propri operatori per integrare anche il lavoro  della UOC Inclusione Sociale in merito a tutte le
fasi del progetto comprese le fasi di accoglienza e del monitoraggio dei progetti e a collaborare a tutte le
attività istituite dall’Amministrazione comunale in merito.
Inoltre l’Ente attuatore  è obbligato a porre in essere tutte le misure organizzative necessarie per partecipare
all’implementazione e all’aggiornamento della banca dati di sistema, strumento-obiettivo del Sistema
Interistituzionale dell’Asilo finalizzato a favorire l’integrazione degli ospiti dei centri nel territorio regionale.
In caso di inadempienza l’Ente attuatore incorrerà nelle sanzioni previste dall’art. 13 ultimo capoverso della
presente Convenzione.

ART. 6 DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione decorre da__________________ fino al raggiungimento dell’importo
dell’affidamento, pari ad €________________________________________
La presente Convenzione non instaura rapporti giuridici di nessuna natura tra il Comune di Latina e gli
operatori dell’Ente attuatore impiegati per l’espletamento del servizio .

ART. 7 POLIZZA FIDEIUSSORIA
A garanzia degli obblighi di cui alla presente convenzione, l’Ente Attuatore è tenuto alla stipula di una polizza
fideiussoria - bancaria o assicurativa per l'importo pari al 10% dell’ importo di cui all'articolo 10 del Presente
atto (documentazione da presentare in sede di stipula della convenzione de qua), ovvero in misura ridotta
(50%) qualora sia in possesso della certificazione Uni iso 9001.
La somma sarà svincolata al termine della convenzione, previa verifica del corretto svolgimento da parte
dell’Ente attuatore degli obblighi derivanti dalla convenzione.

 ART. 8 POLIZZE ASSICURATIVE
1. E’ obbligo dell’Ente attuatore adottare, nella realizzazione delle attività del progetto, tutte le cautele

necessarie per garantire l’incolumità degli operatori, dei beneficiari e di chiunque fruisca delle strutture di
accoglienza. In caso di danni  a persone, a terzi estranei o cose, la responsabilità civile è a carico
dell’Ente attuatore, intendendosi integralmente sollevata l’Amministrazione Comunale da ogni
responsabilità.

2. Per i rischi di responsabilità civile verso terzi e verso i propri operatori (RCT/O), dell’Ente attuatore dovrà
inoltre stipulare apposite polizze assicurative, da presentarsi prima della stipula della convenzione, per un
periodo pari alla durata della convenzione stessa.

3. per il rischio RCT dovrà essere prevista espressamente la rinuncia all’azione di rivalsa da parte della
Compagnia Assicuratrice nei confronti dell’Amministrazione Comunale per tutti i rischi, nessuno escluso,
derivanti dalla realizzazione delle attività di progetto.

ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI - PRIVACY
Ai sensi della Legge n. 675/96 del 31 dicembre 1996, l’Ente attuatore è responsabile del trattamento dei dati
personali e dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso che, in
ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà dagli utenti ospitati.



Tutto il personale incaricato dall’Ente attuatore e/o coinvolto dalla stessa nel progetto è obbligato alla
riservatezza dei dati e delle informazioni di cui viene in possesso, con il divieto di divulgazione o di uso
improprio o riconducibile a sfruttamento per fini personali.

ART. 10  MODALITA’ DI  PAGAMENTO
In relazione ai servizi prestati e descritti nella presente Convenzione, l’Amministrazione Comunale
corrisponderà all’Ente attuatore quanto riportato nei Piani finanziari preventivi allegati, parte integrante del
presente atto un compenso omnicomprensivo di €  _____________,00  (IVA compresa se dovuta), per
l’erogazione dei servizi descritti nell’art.2
Tali pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dalla trasmissione da parte del Ministero ed effettivo introito
da parte del Comune di Latina della somma finanziata per ciascuna annualità previa presentazione di fattura,
prospetto riepilogativo delle presenze mensili nonché da una relazione sulle attività svolte e rendicontazione
da parte dell’Ente Attuatore. 
Nel caso in cui l’assenza giustificata di un ospite si protragga oltre i 3 giorni consecutivi (assenza per rinnovo
del Permesso di Soggiorno), oppure di 15 giorni consecutivi (prova lavoro) verrà corrisposto all’Ente attuatore
solo il corrispettivo relativo ai costi fissi e non quelli specifici derivanti dalla effettiva presenza dell’ospite
all’interno della struttura. Saranno considerate giustificate esclusivamente quelle assenze riconducibili alle
tipologie precedentemente descritte e che saranno preventivamente concordate ed autorizzate dal
Responsabile del progetto dell’Ente attuatore nonché suffragate da apposita documentazione.

Tutta la documentazione relativa alle attività convenzionate e, in particolare, quella di natura contabile e le
schede individuali degli ospiti, dovranno essere conservate, a cura dell’Ente attuatore, presso la sua sede per
i controlli da effettuarsi a cura degli Organi competenti a norma di legge e della presente Convenzione.

ART.11 NORMATIVE OPERATIVE DI RIFERIMENTO

Le prestazioni erogate, nelle modalità definite dal progetto allegato devono comunque non differire o
contrastare le modalità riportate nel Manuale operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza
e integrazione per richiedenti e titolare di protezione internazionale e umanitaria ed al Manuale Unico per la
rendicontazione edito dal Servizio centrale dello SPRAR a cui si rimanda per ogni riferimento.

ART. 12 RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
Le spese sostenute e rimborsabili andranno rendicontate dall’Ente Attuatore, secondo i tempi e le modalità
indicate dal D.M. 5 agosto 2010, e dal Manuale della Rendicontazione del Servizio Centrale allegato.
In particolare l’Ente Attuatore, al fine di consentire all’Amministrazione Comunale di ottemperare,
tempestivamente a tutti gli adempimenti connessi alla rendicontazione, è obbligato a produrre la
documentazione di cui al comma 1 del presente articolo almeno 15 giorni lavorativi precedenti la scadenza di
cui al D.M. 5 agosto 2010, e dal Manuale della Rendicontazione del Servizio Centrale , del quale l’Ente
Attuatore dà atto di piena conoscenza.
Oltre la rendicontazione di cui innanzi, l’Ente Attuatore dovrà produrre, nei tempi di cui al precedente periodo
del presente articolo la relazione conclusiva, recante descrizione delle attività espletate, tempi ed ogni
ulteriore notizia idonea a fornire altre utili specificazioni, che, pertanto, assorbirà l’ultima relazione bimestrale.
La gestione finanziaria del progetto, per la parte di propria competenza, è a carico dell'Ente Attuatore che
rendiconterà le spese, così come previsto dalle disposizioni emanate dal Servizio Centrale, all'Ente Locale
titolare della supervisione e della vigilanza sul progetto.

ART. 13 INADEMPIENZA E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
Salvo ogni facoltà attribuita da Leggi e Regolamenti, è riservata alla UOC Inclusione  Sociale la possibilità di
effettuare ogni opportuna verifica e controllo diretto, e/o per il tramite di altri Uffici a tal fine indicati, sul
rispetto da parte dell’Ente attuatore di quanto previsto nella presente Convenzione. In caso di inadempienze,
da parte del gestore, il Comune di Latina provvederà a contestare per iscritto le inadempienze stesse,
assegnando un termine per la rimozione delle medesime in relazione al tipo di ciascuna di esse. Trascorso
tale termine, qualora l’Ente attuatore non abbia provveduto a sanarle e, ove si tratti di inadempienze che
pregiudicano le attività, il Comune di Latina provvederà alla risoluzione della Convenzione.
La Convenzione é risolta, oltre che in tutti i casi previsti dalle disposizioni di legge, al verificarsi di
modificazione delle finalità perseguite dall’Ente attuatore o delle metodologie adottate nell’espletamento del
servizio, non concordate con la P.O. della UOC Inclusione Sociale del Comune di Latina.
Il Comune di Latina, previa contestazione scritta all’Ente attuatore e in assenza di risposte alla stessa nei
tempi indicati, o nel caso in cui gli elementi giustificativi non siano ritenuti validi, potrà trattenere una quota
pari al 20% del compenso dovuto per il mese in cui sono state accertate le inadempienze.



ART. 14 REGISTRAZIONE ATTO
La presente Convenzione viene redatta in triplice copia originale, di cui una per ciascuna delle parti contraenti
ed una per il Ministero. Le spese di bollo e  registrazione sono a carico dell’Ente attuatore. 

ART. 15 RESPONSABILITA’
L’Ente attuatore solleva fin d’ora il Comune di Latina da ogni e qualsiasi onere e responsabilità sia
relativamente all’osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti, sia per qualunque atto od omissione
da parte degli Operatori nei confronti delle persone accolte o di Terzi che possono cagionare responsabilità
amministrative, civili e penali.

ART. 16 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
In caso di controversie si conviene la competenza esclusiva del Foro di Latina. A tal fine l’Ente attuatore
elegge domicilio nel Comune di Latina, é escluso il ricorso all’arbitrato.
Per quanto non specificato dalla presente Convenzione si richiamano nel norme del C.C. che regolano la
materia.

Letto, firmato e sottoscritto.

      Per l’Ente Attuatore
Il Legale Rappresentante

                                                                                              Per il Comune di Latina
                                                                                               Il Legale Rappresentante

Il Dirigente del Servizio Segretariato Sociale

ALLEGATO QUALE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE CONVENZIONE PUNTI 1) – 7):

1) Progetto ammesso a finanziamento Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell’Asilo nell’ambito del
Sistema nazionale per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) per gli anni 2014-2016 e PROGETTO TECNICO
PRESENTATO DALL’AFFIDATARIO.
2) Piano finanziario preventivo n.6 beneficiari programma resettlemnte anno 2016;
3) Piano finanziario preventivo n.8 beneficiari aggiuntivi ulteriori anno 2016;
4) Modelli per la rendicontazione : Registro presenze, Registro delle erogazioni, Registro generale delle
Spese, Scheda dettaglio personale
5) Manuale operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e
titolare di protezione internazionale e umanitaria (edizione settembre 2015) comprensivo di allegati
6)  Manuale Unico per la rendicontazione 
7) Manuale operatore e visitatore Banca dati SPRAR


