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Svolge le funzioni di segretario verbalizzanle il Direttore Tecnico Dr. Michele Stazzone.

Il Presidente , constatalo che gli inte rvemll i sono in numero legale. dichiara aperta )a seduta ed invita
i convocm i a del iberare sull'argomento in oggeHo evide nz iato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA ed esaminala la proposta di delibel'azioJlc allegala a l presente allO pe r costituimc
parte, integrante C sos tan:tiale;

RITENUTA dett a proposta meritc\'olc- di approvazione per le motivazioni in essa conlenute;
illTEN UTO dover provvedere io merito;
VISTO il RD. nO, 3267 d eI30.J2.1923;
VISTO il RD. nO. 1126 dci 16.05.1926;
VISTO il DPR nO. 902 deI4.10.J986;
VISTA la L.R. nO. 44/91 :
VISTA lo L.R. nO. 48 dcll'11.1!.1991;
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi d ell'a rt. 53, ( 0 comma, della
Legge 142/90, recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000 e deU'art. 147
bis D.Lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento;

VISTO l' O.EE.LL.RS.

,

VISTO lo Statuto dcII ' A.S.S.P.;

A VOTI UNANIMI
ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE

Delibera
1. di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 integ ralmente le motivazioni
in fatto e in diritto specificate nella narrativa della proposta allegata al
presente atto per costituirne parte integrante C sostanziale;
2. dare atto che tutti i punti della proposta di deliberazione si intendono qui di
segu ito trascritti ed unltamente al presente costitujscono intero ed unico
dispositivo.
3. sta nte l'urgenza, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo
ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, L. 142/90 cosi come recepito dall'art. 12,
comma 2 L.R. 44/91.
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Legge 6 Mar70 200 1 N. 64 - Servizio Ci vil e Nazionale Partec ipazione
ctell'ASSP per l'anno 2020 - Approvazione co nvenzione con l'Assoc iazione
Soc io-Cu lturale EREl.

IL PRESID ENTE - HELAfORE
DI FRANCO MIC HELE

I

\

PREMESSO :
CHE la Legge G Marzo 200 1 n.64 ha isti tuil O il Servizio Civile Nazionale, successivamente
disc iplinato co n Decreto Legislati vo n .77 de l 5 April e 200 2 recn nte "Disciplina del Servizio
Civile Na zionale Cl norma dell'art. 2 de ll a legge 6 Marzo 200 1 n. 64" e con Circo lare
dell'Uffici o Naziona le per il Servizio Civi le n. 53529/ 1. 1 de l IO Novembre 2003 reçante
"Norm e sull'accred it amento degli Enti di Servizio Civ ile Nazionale" e suc cess ive modifiche
e/o integrélLioni;
CH E il decreto legislati vo 6 marZO 20 17) Il . 40 ha istituito il Servizio C ivil e Uni versale,
success ivam ent e di sci plinato con Circo lare del Dipar1iment o dell a gioven tù e dci se rvizio
civile nazio nale del 9 maggio 2018, concernente il "Testo coordinato re integrato della
circolare 3 agosto 2017 "Albo degli en ti di se rvizio civile uni versa le. Norme e req ui s iti per
l' isc rizione" e de ll a circolare 12 di cernbr€ 2017" "Integrazio ne alla circolare 3 agos to
20 l 7", come mod itì cata da lla circol are del 18 aprile 2019 ;
CHE I" Associrlzione Socio-Culturale ERET Ets è ente tirolare per la present azione dei
programmi e dei progetti di servizio civil e un iversale e provvede con proprie ri sorse, anche
pe r gli enti di accogli enza. a presentare, aggiornare e mantenere i "sistemi '- di progettazione,
reclutamento e se lezione. forma zione, rnonitoraggi o e valutazione, necessarr
all'accreditamen to e all ' isc rizione all 'albo e qu indi necessari alla presenta7. ion e dc i
programmi e dei progett i di servizio civil e universa le e success iva gesti one;
C H E, come stabilito da lla circolare dell' U.N.S.C. n. 53529/ 1. 1 de l 10/ l l12003 così co me
modificata daTia circo lare dell' U.N.S. C. del 02/02/2006 ed in tlltimo dall a circo lare
deJl 'U.N.S.C. del 17/06/2009 e s. m.i., gli enti che promuovono il serv izio civile e chi edono
l'i sc rizione all a 4 A cJasse devono provvedere alla nomina de lle fi gure profess ionali
necessarie, com preso un operatore loca le di progetto per ogn i sede loca le accred itata, alla
progettazione, alla pubblicizzazione de i progen i, al reclutamento e alla selezi one dei
candidati, alla fO!TIl azione dei volontari , al monitoraggio e a qu ant'altro specili calO ne l
progetlO d'attuaLione, oppure possono acqui sire j sistemi di gesti one del servizio civil e da un
en le di l A classe;
CHE l'Assoc iazione Socio-Culturale Erei è ente di l A cl asse iscrjtto all 'al ho reg ionale degli
enti d i serv izio civil e e per1a nto provvede con propr ie risorse, anc he per gl i enti associati , a
presentare, aggiornare e mantenere i sistemi di progettazione, recJUlamcnto e selezione,
formazione, rnon itoragg io e valutazione, necessari all'accreditam ent o e all ' iscriLione
nll ' é11 bo deg li enti dì servi zio civile e quindi n~cessari alla prese nt azione e gesti one dei
proge tti di servizio civi le nazionale:
C HE il Dipartimento per le Politi çhe Giovani li e il Servizio Ci vi le Universa le il 09/12/2 01 9
ha pubblicato l'a vv iso pt!r la presentazione dei program mi e dei progetti di serv izio civile
un iversale con scaòenza il 31/0312020 all e ore 14:00, prorogata COI\ ulleriore cOnluni çazione
al 16/04/2020 ore )4 :00;
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C H E l' Azienda Speciale Siivo PaslOrale di NICO SIA, nella qu ali la di enle di uccoglienza.
intende partec ipJre a l/ ai programmali d ' intervento c a i progcui di servizio c ivil e \Jni versa le
prcscntmi ddìt' A::;~ociazi o ne Sociu·Cu lturolc EREi [1S, C'l1te ritolare, avvalend osi per tutre le
3llivilà di ec... tione d ei servizi della stessa Associazione;
CONS IDERA TO che l'ASSP co n de li be ra n . 23 dc i 0 3/05/ 2016 slatu iva
Di prenùe re allo che l' A":isociazionc Socjo ~ Cu llu nllc EREI è accreditala presso l' Uflìcio
Regiona le per il Serviz io C ivi le qua le E nte di 1-" classe , cod. NZ05574, idoneo a lla
presentazio ne d i progetri di Servizio Civi le Nazionale ;
Di stahilire, per le motivazioni meglio esposte in premessa. che è esplicita volontà di questo
Enle Glccred it arsi et.! is criversi all'a lbo regionale degl i enti dI servizio civ il e nll7.ionale come
sedeli di attu azione di progeHo de ll' Associazio ne Socio·Cu hurale EREl , in virILI dei v inco li
associat iv j interc or renti;
Di aUlorizzare a tale scopo il Pres idente pro~te mpore , legal e rappr~sentant e de!J' Ent e. a ll a
sottoscri z ione degli atti e di lutta la documcm8zione necessaria al une d e ll'ad~$ione al
Servizio C ivi le Naz ionale secondo le modal ità indi cate in premessa:
Di dema nd are a succeSSIVI provvedimenti la detì ni zione co n l ' Assoc iazione So(;io ~
Culturale ERtI delle modalità di predi spos izione e reali zzazione dei progetti d i Servizio
Civ'i le Naz iona le,
RJTENUTO dovere arp rovare la conven zione [ra l'ASSP e l'Associazione socio~cuhurale
Erci. che disciplina i rapporti e le condi zio ni , per la realizzazione dei progetti di servizi o civile
oazionale;
PRES O ATTO che il compenso per l' Assoc iazio ne Ere i, come corrispetti vo è conc ordato ç
stabili to, al nellO da impost e e ritenute, comprensiv i delle profess ionalità che necessitano, nella
misura di Ci 5.000.00 al nerto da impost e e ri tenute, per la partecipazione ad 1 (u n) progetto
approvaro e finan ziato;
PRESO ATTO alrresì , che nulla è dovuto dall 'A.S.S.P . aWAssociazione Ere i per i progetti non
ap provati ;
RITENUTO dover pro vvedere. al!'impegno di spesa per il compenso pe r l'As sociazione co me
con'i s pclli vo per la forn itura dci sistemi di progella zione , reclutamento c selezione , Corm az i o n ~ ,
J1lonitoraggìo e valutazione , nonché pe r approntare la docume ntazione ed ass is tere l'Azienda
nella gestione dei progetti di ser viz io civil e;
DARE ATTO cbe le so rnme impegnnte con delihera 37ienda le nr. 41119/CdA del 12. 12.20 18,
nd bilanc io plurie nn ale (esig ibilità allno 2020) di € . 3.540,00, non sono state utili uate in
quanto il progelto di Ser vizio Civ ile Un ive rsa le pe r l' anno 2019 non è stafo fi nanziato;
RITEN'UTO dover sv incolare la sudde tta somma a l finc di pOlerla utilizzare per l' intervento
che s i andnl a reali zzare Sli! medesimo c<lpitolo d i bilancio;
VISTA la de liberazione aziendale n. 41/i8/CdA del 12.12 .2018 ;
VISTO il predi sp onendo bilan cio di previsione dell' Ente per l' esercizio 2020/2022 ;
VISTO il vigente Ord. EE.LL. Region e S icilian a;
VISTO l'arti colo 163 comma 3 dc! decreto legislati vo 26712000 ;
VISTO lo slalUlo de ll' Azienda S.S.P.;
DELIBERA
Di av valersi dell' o pera e dei servizi de ll 'Associazione Socio~cu!turflJc Frei Ers eon sede 3
Tro ina, Ente: di 1/\ classe, esperta nei "sistem i" di progetlazione, rL'dutamento e selezion e,
for ma zione·, mOlliroragg io e va lut Olzione, per la presentazi one dei proge tti di serv izio c iv il e:
2. D i aprrovare il contratto di impegno e respollsabililà in materi a di Servizio C ivil e
1.

A.ziendr/ S PI1<.:w /e S i/w) P aSlo/"ule

Com une di

N i C'o~ja

Utliv er ~a l e tra ente capofil a e ente di lKcog lienza per la presentazi one e alluazione di
programm i di int ervento di servjzio c ivi le uni versa le, a ll egaro a ll a presen te;
3. Di approvare lo schema di cOl1veni'.lone tra I" A.S.S .P. c l ' As$ o c i~zj o n e socio-c ul turale Frei
Els. per 111 rea lizzazione de l progetto di servi zio c ivi le naz ionale per l'anno 2020, al! egaro
alla presente;
4. Di sv inco lare (di si mpegnare) la somma di f 3. 540 ,00 dall 'impegno di spesa ass unt o con la
del iberazio ne Il . 41/ 18/CdA de l 12.12 .2018.
5. Di proced ere per l' im pegno di spesa, ne l rispetto delle moda lità previste da l princ ipio
oppli c(:l{o del/a contabi lil<l finanzia ria di cui al! ' al! ega io n. 4 .2 del D. Lgs. 23 giugno 20 11 ,
Il . Il R e success iv e modifi cazio ni , dell a somma complessiv a di € . 6.1 00,0 0 in
conside razione de l1' esigibi li tà della medes ima, imputandola a ll'eserc iz io rn eu)
l' obbliga7jone vien e a scadenza, secondo quanto riport al0 nella labe ll a che segue:

Esercizio Esigibilità

6.
7.
8.
9.

10.

Il.

12.

Cap.

MissIPr~.

TIT

16.9

11 11

1

Mac ro_a~

r

103

Descrizion e
Civile
ServiZIO

lJpro~ttazlon e)

2020

2021

2022

6 100.00

D i a C!id are d ire namente ai sensi dell'art.36 letLa) D.L.gs. 50/20 16, aWA ssociazione
su dde tla il servizio di che trattas i;
Di dare ano che nul!a sa rà corris posto aU'Associazi one Ere i e la somma d isimpegnata nd
caso in cui il proge tto di Ser vizio Civile Nazio na le nOI1 sarà appro va to e flll anzialO;
Di provvede re alla sottoscr izio ne dell a predetta convenz ione;
D i dare all o che [' A z.ienda si trova in regim e di gest ione provvis ori a, ai sensi de l comma
de ll' art. 163 D. Lgs 267/00 e de l principio contabi le " all egaIO 4/2" punt o 08, dci D.L gs Il .
11 8!1 t , come mod ifi cato dal D .Lgs n. 126/14 e chc la spes a non è d iffe ribi le e fra zio nabile ,
in quanlo Irattas i di spesa necessaria per garanti re il manlenimento dei servizi essenziali
de ll'Ente.
Da re att o, altresì, ai sensi dell' art. 6 bis dell a L. o. 24 1/ 1990 e de ll 'a rt . I, comma 9, le ll. e),
dell a L. n. 19012012, de lla i nsuss i ~ t e n ~ di cause dì conflilto di interesse, aochc potenzia le
nei confront i de l responsabile de l presente procedim ento ;
Di dare arto, ai fini del controllo prevent ivo di regolarità ammi nistrativa-contabile di cui
all'articolo 147 bis, comma 1, del D . Lgs. Il . 26712000, della regol arità tecnica del presente
provvcdimenlo in ordi ne alla regolarità, leginimità e correttezza de ll'azione ammi nisrrntiva) il cui
parere favorevole è a llegato unilamente al presente provved imento da parte del Direttore
Tecn ico;
Di dichiarare la presente immediaramente esec uti va ai se nsi de ll ' ar1.134, comm a 4, de l
D.Lgs. n. 267/2 000, a l fin e di provvedere agli ad emp im ent i conseque nzia li e verrà affiss a
a ll' A lbo Prelorio on line del Co mun e di Nicosia. per la genera le conoscenza.
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SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Contratto di impegno e responsabilità in
materia di Servizio Civile Universale
tra ente capofila e ente di accoglienza
per la presentazione e attuazione di programmi di intervento di
servizio civile universale

,

SE R VIZIO Cl VILE UNI VERSAlE

Confrtlfto di impegno e responsabilità in materia di S ervizio Civile Universale
I ra

ASSOC1AZIONE SOC IO CU LTU RALE EREI ETS -co di ce tìsc ale 91024 370867- co n sede legale a
T roin a (En)

In

Corso Ca labria 0.6 .

(des ignazione dell 'ente caponl a ) =

--

in appre:;~o denomin ato/Cl "\ 'ente capo fi la 0', nella persona del suo leg:l le rappresentante pro-Iempore AMA T A

GIOVANN I nalO a TROINA (En) il 05110/ 1957;

L'Az iem lil SpeCIale S ILVO PASTO R A LE di Nicos ia, codice fi scale 90000540865, con sede legale in

NICO SIA (prov. EN). Piazza GaribaldI n. 29 (deSignazIOne del l' cnt e di accogltell za dei vo lontari ) = ==
in appresso denOlllin oto/a " l'ente di accogllen la ", nella persona del legale rappreSenléHll e pro-temporc DI
FRANCO MI CHELE na io a N ico,w (pwv. EN) il 23/07/ 1960,

PREMESSO
che con circo lare J1l data 9 maggio 20 ) 8 recante "Albo degli enti di servizio civì/e universale. Norme e reqllisili
per l 'iscrizione", il Diparti rnento per le Polit iche giovan il i c il Serviz io civile universale (di seguito
DIpartImento) ha di sci plinalo le modali tà di iscri zione all 'a lbo dcgh enti d i servi zio civi le universa le ;
che, al sen s i de ll ' arti colo 3 della legge 6 m arzo 200 1, n . 64, possono prese ntare programmi di mtervent o e
progetti dI serv izio civil e gll enti in po ssesso dei requi sl ti prevlstl al medes imo arti co lo 3 ed lscritti all 'albo
di serv Izi o CIvile universa le, come previsto da ll 'a ni colo 5 dcI decreto legis lativo 6 l1'litr/Q 2017 , n 4 0;
che i programmi d i intervento e I progen i devono essere prevcnt lva menle approvat i da l Dipartimento, per
l' avvio al serv iz io di lln numero massim o d i operatoll volontari , annual me nte indi viduaro sull 3 base delle
n sorse fina llZiaric d isponi bili ;
che l 'ente può isc riversi ali 'al bo singo lannente o in fonna associata , qual e ent e capo fila di altri soggetti (enti
dI accoglienz.a);
che l'ente c<'l poJil a, isc ritto all'alb o, può gestire sedi di athlaz ione d i prugelto facenti capo ad enti di
ac cogli enza , lega ti ad ess o da rap pol1 i assoc i<'.ltivi, con SOlidi , federa tiv i canon ico pa stora li, oppure da l
present e "COI,/mllo di impegno c respol/sabilità iII materia di !ien'izio ci l'ile LlI1i\.:ersale";

°

che l'ente di accogli e nza no n e accredit alO ma deve possedere i req\lis iti ri chiest i da l citato articolo 3 della
Ie-ggc n. 64 del 200 1, pcr l' impiego dc i volontari in serv izio civile un iversale;
che l'enle capo fi la e l'ente di accoglienza, per poter svolgere az ioni comllnl ed integrare le rispeni ve
competenze, no nché garan(l re un 'e rfici ente gest ione degli operatori volon tari in servizio Civi le un iversa le,
devoll o stipula re il presente controno, in conSi derazione dell a mancanza (ra gli stess i di fo rma li vi ncoli
assoc lallvi:
rutto ciò premesso , l'ente capofila e l'eme dì accog llen n

J

COi'NENGON O
qt:.3 mo segue
A rticolo I
(OggelLO

del cOll trallo)

J L 'c:nl e capofila e l' ent e di accogli e nza SI 1I1lpcgnil no, ne l quadro dell a n On1lativa v igell te in materi a di
serv il':i!l civile unIversa le . a realizzare, In uno Splflto di cl)opl;: razione, i programmi di int ervent o ed l progetti
di serviz io CIvIle lIlli ver~a l e second o le fi n a ltl ~ ed i pnncipi stabiliti da ll a legge 6 marzo 200 1, Il. 64 e da l

dec relO Icgislallvo 6 JI1<1 rzo 2017, n. 40.
Artico lo 2

(D ejìniz iol/ e delle /"ispefii vejul1zi olli e comp erenze)
l . L' eme l:apo fiJa è rC!-iponsabile verso il Dipal1imento c si impegna a:
a. presenlare a l D ipi'l r1imc nlo, per r <lpprovaz ione, i pr og r~lIn mi d ' inl ervcnl a di se rv izio c ivile un iversa le.
arl ico lall in progetti , a finll a di un pro prio ra ppresentante legale o coordi nalOl-e dci serv iz io c ivil e
un iversale ;
b. il5~ umere, a tal fin e, la tltolarità de i rapporti con il Dipartimento;
c . coll aborare e pal1ecipare con l' ent e di accoglienza ne ll ' attività di se lez ione degli opt:ratori volonta6
da impiegare ne ll a rea li zzaz ione dc i proge tti. a ss um e ndo~e n e la responsabilità;
d . provvede re alla rea lizza zione de ll'a ui vi là di Icum:lzione pe r l'ope ra tore locale di progeuQ e pe r gli
o per:llori volo nl ari , Imm ite strul ture d ~di ciHc e un propri o fo nnato re accreditato:
c. monilorare l' andame nl O de l progell o approvato . il suo sv iluppo e i ri sultati raggiunt i, d lsr onendo 
ove necessario - le opportune moditi che per un di verso approcci o ope rativo da pa rTe de ll'ente di
accogli e nza, Ivi in cl uso l'interve nto sulla figur a de ll 'op eratore locale di pro getto, in 111odo da
11lig liorare le atti vi tà de i volon1a ri ;
l: garamire Ull , iSl cnla di comun icaz ione, collegamenlo e coordinamenlo Ira le sedi d, altuazione dei
progra1l11ni di intervento mediante un a rete di ope ratori - arlicolata fi no <l I livello reglOna le per gli ent i
iscritti alla sezione nazionale e fin o a l live llo prov in cia le per gli enti iscritti alle sezioni regionali e
dell e Province aut onomc d) Trento e Bo lzano - al fin e de l controll o e de lla corretta gestione del
serviz io civile uni versa le;
g. raccoglie re la docume ntazione re lal iva ilJrini zio de l serv izio e all' apertura dei conti corre nti ba ncan
ùl;g.li o peratori volo nta ri ;
h. lene re l" corrispondenza con 11 D ipa l1 imento ;
l.
mettere a dlsro siziune su l proprio sito web una pagina dedicata ali 'enle dI accogh enza ed al
progran1ma di intervento;
J. sottoporre al legale rap presentante de ll 'e me dI ac cogll e nza speci fi che c rit iC ità n SCooCfate ne ll a
reali zzazio ne dei progeni .
2. L' ente di accoglienza SI lInpegJ1 i\ i\:
3.
impi egare gli operato ri vo lontari sel ez ionati in attività senza scopo di lucro secondo le modalttà
indi cate nel p rogramm a d i inle rvenLo e nei progetti approvati ;
b. racilit arc l' inlegrazlone deg li operat ori volontari nel program ma di mterve nto c no progett i, fo rnendo
agli stess i un ' adegua la coll ocazione e un sostegno;
c. nOln llla re lino o riù o pe ralori locali di progello (in caso d i più sed i di alluazione dci progeuo), in
possesso dei requi s iti ri chi es ti dal Dipartimen to;
d. garantire la p al1cclpaz ioll e deglI opcraLori 10ciJli di progetlo alla fOlmazioll e erogata dall'ente capo fila,
secondo le modalità I; chieste dal Diparti me nt o;
c . m ettere a dispos izione sul prop rio sito wcb uniJ pagina dedicato a l programma d i jnle.rvento;
r. mene re a d isposizione suppor.. log istici e mezzi pe r garanti re jl regola re svo lgime nto da pa rte
de ll'e nte capo fil a delle atti vità di cui a l p n~eed e nl e comma I ;

l
J

mformare te mpesti vamenle l'ent e capofi la di eventuali diffi co l l ~ o problemi con nC::iS I alla
rea hzzazione ùel progr;',J11I1l<l di mtervento;
h. re c (~pl re le ind icazioni dell 'eme capo fila relarive all a e vent u~ l e Jleeess lI:' di adeguamento del
programma d i intervento e dell e Illoda li tcl di g,C$lio ne dei vo lontari;
I.
rispella rc le con di zion i eventualmente offerte In materia di vi Ilo cd all oggio;
J .~ q~ lIlre gli opertl tori volonc ar; in modo adegua to duran te tu tto il periodo d i svolgimemo dci servizio
Ci vile ullI ver$a le;
g.

Arrico lo 3
(Ban che dati e .'icamhio di info rma::iani)
j.

Le parti si imp eg na n o, per quanto dì ri speuiv a competenza, al rispetto ù ell a normativa in
matrria dì dati p ersonali , di cui vrn g:lno in possesso nelJ'attuazion(> dci programmi di
intervento di se rviz io civil e univc.-sal e.
AJ1ieolo 4
(Dura ta del contra tto)

t. Il presente contralto ha durata iniZiale di tre anni e res la comunque m vigore fino alla data di
conclUSIOne dei programmi di mtervento e dei proge tti prese ntati dalrent e capofi la e approvati dal
Dipa rri mo: nto. Esso si rin nova automallcamen te alla scadenza, ::,al vo dIsdetta di lIna dell e pa111, dil
comun icarsi a mezzo lelle ra raccomandata all ' alt ra p,u1 e, sessanta gIorni prima dell a data di
scadenza. Il present e contrail o, perlanto, ha durata trienna le e si rinnova aUlOmarica mente di ultcrion
tre anni alla scadenza in caso di tacito consenso, neg li nllri cas i la facolta di recesso è di sciplin ata
dalle nomle e dalle leggi vigenti .
2. Ne l penodo di vlgcn za de l present e contratto, l'ent e di accoglienza può presentare aUlOnoma istanza
di accreditamento pres so il Dipartimento previ o null a asta dell'ente capotìl a, fermo resta ndo
l'obbligo di conclutkre eventuali progetti in CQ("SO O fin anz iati.
Articol o 5
(CondiziOni economiche)
I . Le parri concordano e si il1lpegnilllo a rego lare le condizioni econo mi che suecess ivnmente , in fase
di predisposiz lOnc dei p rogram mi d i intervcnro e de i progefl i di servi zio civ il e uni v~ rsa l e, c.on la
slipul a di ulteriori accord i.

Articolo 6
(Dispos IzioniJrnali)
l . Le pil l1i s i Impegnan o ad effet tll<l.rc incontri peri od il:i, <.11 tìn e di verificare l' andame nto de i
programmi di intervento e dei proge rti approvilti , nonché di esaminare e ri solvere le eventua li
ques tioni co nnesse alratlu<1z io nc degli stess i.

Lì, .. .. . ...... ........ . .

Pc,. l'EntG . p oma
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Per l'Ente di accoglienza
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CONVENZIONE TRA
L' AZIENDA SPECIALE " SILVO PASTORALE" 01 NICOSIA

E
L'ASSOCIAZIONE SOCIO ·CULTURALE EREI ETS
PER LA RE ALIZZ AZIONE OEr PROGEni or SERVIZ IO CIVILE UNIVERSALE

l 'a nno duemiJ aven l i. Il mese di .. .. .

, il giorno (",

" "0 " )

, presso la sede

deU'AziMdo Speciale "SILVQ PASTORALE" (Ii NIcosia (En)

TRA
l'Azienda Spec'ale SILVO PASTORALE di NiCOSia. codice fiscale 90000540865 , con sede legale in NICOSIA (prav EN).
PIazza Garibaldln . 29. ente di accoglienza delrAssm': lazione Socio-Cultu ra li EREI Ets per la presentazione dci programmi e dei
progetti di servizio Civile univers ale . nella persona del legale rappresentante pro -tempore DI FRANCO MICHELE nato a NICOSia
(pro v. EN) 1123107/1960 e domiciliato ptesso l' A S S.P N in ragione della canea ed agli effel1i del presente alto:
E

L' Associazione So cio·Culturale EREI Ets. Codrce Fiscale 91024370867, con sede in TrOina (En). Corso Calabriil n. 6,
indlflz<to e-malI: ~oclvi l e @erei il. PEC ' iiLc' @pec-il, enle Iscntlo con Decreto n .18612020 alralbo degli enti del ServiZIO Civil e
Universale . lf1 ambito Nazionale, con codice ,oenllfl<':otlvo SU00226, nella persona del legale ropptesentante pro -tempore Il
Presidente AMATA GIOVANNI nato a TrOina (E n) il 05/10/19 57 e domiciliato presso la sede legale dell"Associa2Jone In ragione
della Canea ed agli eHe" i del presente allo:
PREMESSO

CHE la Legge 6 Marzo 2001 n.64 ha Istltuolo Il SelVlzio Civil e NaZi onale , successIVam ente diSCiplinato COI": Decreto
l egislativo n .77 del 5 Aprile 2002 recante "OisClplma del SelVlzio Civile Nazionale a f1 0rma dell"art 2 della Icsge 6 MarZO
2001 n_ 64" e con Circolare dell'Ufficio NaZionale per Il Servizio CIV,le n. 53529f l 1 del 10 Novembre 2003 re canle "Norme
sull'accredi tamento degli Enti dr ServizIo CIVile Nazionale" e successive modifIChe elo Inlegrazloni ;
CHE rl decreto legislahvo 6 marzo 2017. n 40 ha istltullo Il Servi zio Civile Umversale. successivamenle disciplinato con
Circolate del Dipartrmento della gioventù e del serviZIO civile Il(lZIonale del 9 maggio 2018. concernente il ·Teslo coordinalo
e Integrato della circolare 3 agosto 2017 "Albo degli enll di servizio CIVile universale. Norme e reqUisiti per I"lscrizione" e
della CIrcolare 12 dicembre 2017" "lntegnJZlone alla Circolare 3 agosl0 2017", come m odificat a dalla etrcolare del 18 aprile
2019 ,

CHE l'As sOC . 3Li~ne Socl o·Cullural e ERE I Ets è ente titola re per la pre sentazione del programmi e del progelll di servizio
Civile unIVersale e provvede con propri e ri sors e. anche per gli enti di accoglienza , a presentare. aggiornare e m antenere ,
·sistemi" d, progettazIOne, redutamento e seleZione. form aZione. monilora ggio e valutazione, neces sari all"accreditamenlo e
all'iscnzione all'albo e quindi necessari aria presen tazione del progra mmi e del pro gelli di serviZIO CIVile universale e
succesSIVa gestiooe:

CHE Il Dlpar1imenlo per le Polilic/1e Giovanili e il Servizio Civile Universale Il 09/ 12/2019 ha pubblicato " avviso per la
presenta J.ione del progrél mml e dei progetti di serviZIOci yile universale con scadenza 1131/0312020 alfe me 14 '00. prorogata
con ulleriore comunicaZione 3116/04/202 0 ore 14.00.

CHE I"Azienda SpeCiale Silvo Pastorale dr NICOSIA, nella qualità di ente di accoglienza , Intende part ecipare al/al
pro gramma fi d'intervento e ai progetti di servizIo Civile unIVersale presentati dalrAssocl3zione Socio-Cullura le ERE' Ets,
ente Illolare, aw alendosl per tutte le attiVità di gestione dei servizi della stessa Associazione :
SI CONVI ENE E SI ST IPUL A QUANTO SEGUE
Art. 1

L'Azienda Speciale Silvo Pastor ale di NICOSIA. indicato d'ora inna nZI semplicemente come "l'Amministrazione". aCQUISisce i
"sistemi" dIchiarati In pre messa e I seNlZI per la presemazlone e la gestione del programmi e dei pmgetll d! ServiZIO CIVile
Universale dall'ASSOCIaZIone Socio ·Culturale EREI E!s, mdlcati'! d·ora InnanZI semplicemente come "l'As sociazione" . e da atto
che tali "slstemi" rrmarranno di proprietà dell'AssoClazìone e che In nessun caso ve rranno utili zza ti senza previa autorlzzaz.ione
della stessa
Ari 2
L'incanco . subordinato alle condizioni della presente convenzione. dalrAmmlnistrllzione affidato e daU·AssOCI3 ;:lo"e acceIla IO,
sa rà dalla slessa adempiuto In conformità alle norme di sellare e alle dire ttive pertinenti delrAmrniOistr azrone il: p<If"tlre da!la firma
del presente atto

Art, 3
l'Associa zione si Impegna <3 fornire I sistemi di gestione d ei progetti di servizio civile e le profession alità necess arie , ad
approntare la documentazione e ad as sistere l'AmrT'lnlstraZlone nel13 ges tio ne del pro g8ttl di servizio ci Vile cll atl 111 prem essa
organizza ndo le fasi di se[e Zlone. form azione, morlltoragglo, e quant'altro necessariO per l'avvio, il normale decorso e la
conclus ione otti ma le dei prog ett i medeSimi

Art 4
l'am ministraZion e SI Impegna a m ettere a disposlztone dell'Associazione gratuitamen'e I materiali, le òttrezzature, I locali ed il
person ale idoneo co mpresI gli O l P (Operatori l ocal i d i Progetto), necessari alla mlgllwe realizzaZione e gestione di tuUe le
attività progelluall , a m antenere per lu tla la durala dei progetti di servizIo ciVile l'Idoneità e la sicurezza del loca li In CUI SI
svolgerà il serviZIO, ad as sume re tutte le res ponS<Jblllla scaturenti dalla gestione dei volontari in servizIo ciVi le n el propno
territorio com lJ nale e a cOrrispondere all'ASSOCiazio ne i co mpenSI di cui al successIvo articolo,
Art 5

I compenSI per l'ASSOCiazione. come cOrrispettivo per la fornitura de <steml di progeHazlone, reclutamento e selezione,
form;owone, O1orlltoragglo e valutiolZlone, e delle preslazloni e serviZI di CUI all'art, 3, sono concordati e stabiliti, al netto da
imposte e ritenute, comprenSIVI delle profeSSionalità che necessitano, nella misura di,
a)

€ 5.000,00 (euro

b)

€ 7.000,00 (euro seHemlla/OO) per la parteCipaZione a 2 (due) progetti approvati e

cl

€ 9.000,00 (euro novemlla/OO) per la paneClpaZIOne a 3 (Ire) progetti approvali e

Cinquemila/O~)

per la parteCipazione ad 1 (un) progetto approvato e finanZiato:
~nanLlali;

~nam:latl

AI fini della corresponsione dei suddetti compe"'>I. SI concorda che la parteCipazione ad un progetto per un numero d i operatori
volontari superiore ad 8 (alto) sia considerata co:m~ la partecipaZione a due progelll e che la partecipazione ad un pro getto per
un numero di operatori volontari superiore o 14 (quattordiCI) sia considerala come la parteCipazione a tre pro ge ttI. Pert anto per
la partecipazione ad un progetto pe;' piJ di 8 operaton volontari I"AnHIlITlistrél7lune COrrisponderà all'Associazione E 7.000.00 e
per Id parteCipazione ad un progelto per PiÙ di 14 operatori volonlari l'Amrr'lnlstraZlone corrisponderà all'Asso cia Zione €
9 000,00.
Art.

6

I compensI palluiti di cui al precedente articolo saranno liquidate dall'AmministraZione. dopo presentazione di fattura, a
conclusione della fase di seleZione dei candidali, e comunque entro e non oltre la dala di immissione in serviZIO del volontan.
ArI. 7
Nulla è dovuto dall'Amministrazione all'ASSOCiazione per i progetti non approvati o non presentati L'associazione SI riserva la
facoltà inSindacabile di non presentare alcun programma o progetto a CUI l'Amministrazione Intende partecipare se per qualsiasi
motivo essa ntenga non PiÙ possibile o anche semplicemente Inutile la loro presentazione
Art. 8

Il recesso dall'mcatico da parte dell'Associazione comporta la perdita del diritto a qualSiaSI compenso per eventuali ulteriori
prestazioni o rimborso spese
Art, 9
Qualora l'AmministraZione a suo insindacabile giudiZIO ntenesse non conveniente dare ulteriore seguito a[la prosecuzione e
sviluppo del presente rapporto, essa sarà In facoltà di dichiarare esaurito 1'lncariCO a conclUSione degli impegni In alto senza
posslbililà di OppoSIZione o reclamo da parte dell"Assoclazlone. In tal caso Il rapporto continuerà fino a[la conclUSione del progetti
In corso e competerà all'Associazione l'intero compenso stabilito.
Art 10
Sono a canco dell'Amminlstrcl2lone eventuali spese derivanti dal presente alto, reglslrazione compresa.
Art. 11
Evenluali controverSie derlvanll dall"lncanco affidato dall'Azienda all" AsSOClazione in vio laZione delle norme e c ondiZio ni
contenute nella presenle convenzione saranno di competenza del foro d i Enna.

Letto, confermato e sottoscntlo

Per l'A.S, SIL VO PASTORALE
IL RAPPRESENTANTE LEGALE

~~~&~~"~';;
'f'$OCiO'Cultural e lei
IL p

,""..., ·''''''1
Il Responsabile dell"Uffkio Economia e Finanze

SI)ENTE
o ,"m»

. .... .

AZIEN DA
SPECIALE
SI LVO
PASTORALE

A llegalo all a deliberazione

C.d.A. n. 13/20 del 14/05/2020

OGGETTO : Legg< (, Mmzo 200 1 N. 64 - Ser vizio Civile Nazionale - Parl ec ip",ionc

dell" ASSP per r anno 2020 - A pprovaziollè con venzione c.on r Associalione
Socio-Culturale EREl.

l

PARERI
(resi ai sensi dell'arI. 53 comma 1 della I. r. 4319 1 nel leSIO sostitu ito dall'an I l dellalo r. 23111100 n.3 0 - e
dall'art . 49 e 147 bi,> D.Lgs. 26712000)

Parere iII ordille al/a rego /arità tecl/ica: FA VOR E VOLE

e

IIDi~e~"ico

Dr.MiCì-o; AZZONE
Parere in ordine alla rego /nriTà contabile: FAVOREVOL E

Nicosia, /i .....c[1H4--i'i:':"~'~?C?n

cIIòJ ,~,A ZZON E

Redntt o il p r ese nt e, letto appi'ovato si so tl osc 'vc.

Membro
Membro
Il D i renore Tecnico
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AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE
NICOSIA
Deliberazion e invi a la al Comune di Nicosia in da la
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COMUNE DI NICOSIA
Ufficio di Segreteria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
W Pubblicazione_ _ _ _ __
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On -line del
Comune nei modi e termini di legge, per giorni 15 consecutivi dal _ _ _ __ ___ al

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLI CAZIONE

IL SEG RETARIO GENE RALE

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE
NICOSIA
La present e de libemz ione è divenuta esecuti va ai sensi delle disposizioni vigent i in materia

Nicosia, Jì ............... ......
Il Presidente

Per cop ia conforme all' ori gin ale.
Nicosia. lì .. ............... .

11 Dirett o re Tecoico

