CONVENZIONE
Oggetto: Convenzione con l'Associazione Sportiva ______________________________
per la realizzazione di attività sportive nell'ambito degli interventi di inclusione sociale
rivolti a persone socialmente ed economicamente vulnerabili.
PREMESSO che:
il Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n.147 recante "Disposizioni per l'introduzione
della misura nazionale di contrasto alla povertà" ha istituito il c.d. Reddito di Inclusione ;
Il citato Decreto Legislativo affida ai Comuni la regia delle azioni da mettere in campo per
il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e culturali dei cittadini più vulnerabili;
il Comune di Sassari, in qualità di soggetto capofila per l’Ambito PLUS di Sassari, Porto
Torres, Sorso e Stintino, del Progetto per il Sostegno dell’Inclusione Attiva AV3-2016SAR_21, finanziato a valere sulle risorse del PON Inclusione 2014-2020,
CUP_B21B17000530006, ha previsto tra gli altri interventi, l'emissione di voucher per
l'acquisto di servizi sportivi da destinare ai beneficiari della misura;
a tal fine, attraverso la costituzione di un elenco di associazioni sportive quest'Ambito mira
ad ampliare l'offerta delle attività programmate a favore dell'utenza interessata e a
rafforzare la sinergia tra pubblico e privato;
il quadro legislativo vigente – che in materia di associazionismo e di realizzazione del
sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali – appare sempre più orientato alla
costruzione di un offerta di welfare locale che prevede il coinvolgimento e la
responsabilizzazione, accanto agli attori pubblici, anche dei soggetti privati e del "no
profit", mediante la realizzazione di solide forme di collaborazione tra pubblico e privato
sociale;
Tra
l'Ambito PLUS di Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino, con sede presso la sede del
Settore Coesione Sociale e Pari Opportunità sito a Sassari in Via Zara n. 2;
E
l'Associazione Sportiva _____________________________________________________
nella persona del Rappresentante Legale ___________________________________
con sede a ______________________________________________________________
in Via ___________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________, P.Iva ____________________________;

Si conviene e si stipula quanto seguente
Art.1 - Oggetto
Oggetto della convenzione è la realizzazione di attività sportive nell'ambito degli interventi
di inclusione sociale attiva, rivolti a persone socialmente ed economicamente vulnerabili.
La sottoscrizione della presente convenzione legittima e autorizza l'Associazione, qualora
prescelta, all'erogazione del servizio in oggetto secondo le modalità di seguito indicate, ma
non comporta alcun diritto a ottenere incarichi di collaborazione e/o professionali.
Art.2 - Attività da svolgere e Impegni dell'Associazione
L'attività sportiva è rivolta a persone di tutte le età con lo scopo di migliorare le condizioni
di salute psico-fisica e, laddove necessario, di creare occasioni di socialità. L'Associazione
s'impegna pertanto a garantire l'accoglienza ed il coinvolgimento delle persone titolari dei
voucher, nonchè a favorire e promuovere, in un ottica di integrazione e di inclusione, la più
ampia partecipazione della cittadinanza.
L'operatore di riferimento dell'utente, referente del progetto personalizzato di inclusione
attiva, se necessario, concorda con l'Associazione tempi e modalità attuative del percorso
sportivo proposto.
L'Associazione, per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione,
metterà a disposizione dei beneficiari quanto segue:
₋ la presenza di istruttori qualificati;
₋ la struttura, le attrezzature e le risorse umane necessarie per la pratica sportiva
scelta dal beneficiario;
₋ le iniziative sportive volte a sostenere e a potenziare le competenze acquisite (gare,
saggi, tornei etc.) così come meglio indicato nella Domanda di adesione alla
manifestazione d'Interesse ;
₋ le necessarie coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento delle attività
convenzionate;
₋ un referente responsabile della gestione del progetto, individuato nella persona del
Sig./Sig.ra _________________________________________________________,
con la funzione anche di raccordo con i Servizi Sociali dell'Ambito PLUS per il
monitoraggio degli interventi, e che curerà l'aspetto della compilazione del foglio
presenze mensile e della relazione finale.
Art. 3 - Rendicontazione e relazione finale
Per i voucher a valere sul progetto AV3-2016-SAR_21, l'Associazione deve presentare la
rendicontazione finale entro un mese dalla conclusione del progetto, e comunque non oltre
il 30/11/2019. La rendicontazione dovrà contenere un consuntivo dettagliato sulle persone
prese in carico, il cui numero corrisponderà ai voucher emessi, sulle attività svolte ed il
periodo di svolgimento, supportati dagli appositi fogli presenza.
Art. 4 - Ulteriori disposizioni
L'Associazione accetta che il Comune di Sassari, attraverso gli operatori delle Equipe
Multidimensionali, effettui controlli e verifiche sull'andamento dell'attività erogata a favore
dell'utenza interessata.

L'Associazione si impegna a:
1. garantire la partecipazione del responsabile del progetto o suo delegato ad
eventuali incontri organizzati dall'Amministrazione per un confronto sull'andamento
generale del progetto;
2. custodire la documentazione amministrativa relativa alla gestione dei voucher ed
inviare la suddetta documentazione al Settore Coesione Sociale e Pari Opportunità
del Comune di Sassari, con allegati i fogli presenza attestanti l'effettiva
partecipazione dei beneficiari alle attività sportive come concordate nel piano
personalizzato.
Art. 5 - Impegni dei Comuni dell'Ambito PLUS
Sarà onere dei Comuni dell'Ambito PLUS:
a) impegnarsi a diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio
oggetto della presente convenzione;
b) fornire agli organismi convenzionati, attraverso le èquipe multidisciplinari istituite
presso i comuni dell'Ambito, ogni informazione utile per il corretto inserimento dei
beneficiari dell'attività, e monitorarne periodicamente lo svolgimento, verificando
frequenza e benefici ottenuti;
c) comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'Associazione ogni
evento che possa incidere sull'attuazione del progetto o che possa incidere sulla
validità della presente convenzione.
Sarà onere dell’Ambito PLUS di Sassari:
a) verificare l'effettiva fruizione dell'attività a parte dei beneficiari, così come risultante
dal relativo foglio presenze (Allegato B.1);
b) nel caso di beneficiari di misure di sostegno REI (SIA), effettuare il pagamento in
favore dell’organismo convenzionato come segue:
- € ________________ quale rimborso per i costi di iscrizione, visita medico
sportiva, assicurazione contro gli infortuni e attrezzatura sportiva necessaria per
svolgere l’attività prescelta, previa certificazione delle spese sostenute allegata ad
apposito documento fiscale da parte dell’organismo attuatore;
- € ________________ quale canone mensile, da versarsi al termine di ogni
trimestre di attività, previa presentazione di idoneo documento fiscale.
Art. 6 - Durata e recesso
La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione della stessa fino al
30/11/2019 per i servizi destinati ai beneficiari della misura REI (SIA).
Il rapporto contrattuale potrà essere risolto, oltre che per naturale decorrenza dei termini,
in qualsiasi momento nei seguenti casi:
1. l'Amministrazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa
diffida, per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti
agli artt. 2, 3 e 4, senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla
liquidazione delle spese sostenute dalla stessa fino al ricevimento della diffida.
2. l'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo
preavviso di almeno 30 giorni, per provata inadempienza da parte
dell'Amministrazione di impegni previsti all'art. 5.

3. le parti, allorché mutino le condizioni oggettive che hanno indotto alla sottoscrizione
della presente convenzione, possono proporre condizioni alternative e, se le stesse
non fossero accettate, recedere dalla convenzione, con un preavviso di 30 giorni.
Art. 7 - Trattamento dati personali
L'Associazione garantisce la riservatezza delle informazioni relative agli utenti che
fruiscono delle prestazioni oggetto della presente convenzione, che saranno trattate
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi previsti
dalla legge e dai regolamenti in materia e per eventuali studi statistici.
I dati dei quali l’Ambito PLUS di Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino, entrerà in
possesso a seguito del presente progetto, saranno trattati nel rispetto della vigente
normativa sulla privacy ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e dell’art.
13 del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali, l’Amministrazione
informa che:
1) Il Titolare del trattamento è il Comune di Sassari, con sede e domicilio fiscale in Sassari,
Piazza del Comune n.1 tel. 079.279111 email info@comune.sassari.it pec
protocollo@pec.comune.sassari.it.
2) Il trattamento dei dati richiesti all’Impresa persegue esclusivamente le seguenti finalità
determinate, esplicite e legittime:
a) adempiere agli obblighi contrattuali correlati alla presente convenzione;
b) espletare tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili connessi alle attività
oggetto del presente progetto.
Il trattamento avverrà da parte del Comune di Sassari per lo svolgimento della propria
funzione istituzionale ed i dati personali acquisiti non saranno trasferiti a paesi terzi od
organizzazioni internazionali..
3) Il trattamento dei dati avviene manualmente e mediante strumenti informatici ed
elettronici, osservando i principi di correttezza, trasparenza e liceità al fine di garantire la
massima sicurezza e riservatezza nella piena osservanza della normativa vigente in
materia di protezione dei dati personali.
4) I dati richiesti all’Impresa sono necessari per adempiere agli obblighi di natura
contrattuale, fiscale ed amministrativa. Il conferimento degli stessi è, quindi, obbligatorio
per l’instaurazione e il mantenimento di un qualunque rapporto contrattuale.
5) I dati personali, acquisiti per le suddette finalità, potranno essere comunicati ad enti
pubblici e/o privati in relazione ad adempimenti obbligatori per legge e saranno conservati
per un periodo di tempo non superiore a quello previsto per il conseguimento delle finalità
di cui sopra.
6) L’Impresa in quanto interessata potrà in qualunque momento esercitare i diritti di cui agli
artt. 15 e segg. del Reg. 2016/679, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la
cancellazione se raccolti in violazione di legge nonché il diritto a proporre reclamo ad
un’Autorità di controllo.
7) Il Responsabile per la Protezione dei Dati del Comune di Sassari è l’Avv. Giacomo
CROVETTI tel. 3400698849 fax 079.3762089 email giacomo.crovetti@gmail.com pec
avv.giacomocrovetti@pec.it
Art. 8 - Registrazione
La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e
dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1°, della Legge 266/91, ed è soggetta a
registrazione in caso d'uso. Gli oneri inerenti saranno a carico della parte richiedente.

Art. 9 - Norme finali
Competente per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere in
pendenza della presente convenzione è il Foro di Sassari.
Art. 10 - Allegati alla convenzione
E' allegato alla presente convenzione e ne costituisce parte integrante e sostanziale il
seguente documento: Allegato B.1 - Foglio rilevazione presenze.
Letto, approvato e sottoscritto
Sassari, lì _______________________

Per l'Ambito PLUS di Sassari
IL COORDINATORE DELL'Ufficio di Piano
Dott. Mario Mura ________________________

Per l'Associazione Sportiva _____________________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
______________________________________

