Allegato 1 alla deliberazione della Giunta Esecutiva 9 maggio 2018, n. 4

Convenzione per la gestione del Progetto “Domani con noi” presentato in risposta all'Avviso
pubblico emesso dalla Regione Toscana “Servizi alle persone con disabilità grave prive di assistenza
familiare”, di cui alla legge n. 112/16 (“Disposizioni in materia di assistenza in favore di persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare”)

L’anno duemiladiciotto, il giorno 10 del mese di maggio, presso la sede della Società della Salute di
Firenze, posta in Viale della Giovine Italia n. 1/1, 50122, Firenze;

TRA

La Società della Salute di Firenze - Codice fiscale: 01329130486, con sede in Viale della Giovine Italia
n. 1/1, 50122, Firenze, rappresentata da Andrea Francalanci, nato a Firenze il 18.05.1968, il quale
interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’amministrazione che
rappresenta;

l’Associazione Comitato Italiano per il Reinserimento Sociale - C.I.R.S. Onlus - Codice fiscale
80076750589, con sede in Via delle Masse 41, 50141, Firenze, rappresentata da Stefania Fuscagni,
nata a Vezzano sul Crostolo il 22/07/1944;

il Consorzio Sociale Martin Luther King - Codice fiscale 063530000489, con sede in Via Manzoni 21,
50121, Firenze, rappresentato da Alessandro Sansone, nato a Firenze il 27/10/1962;

il Consorzio Cori s.c.s. Onlus - Codice fiscale 04156920615, con sede in Via Bonifacio Lupi 20, 50129,
Firenze, rappresentata da Riccardo Romano, nato a Catania il 07/08/1968, in qualità di mandatario
nell’ambito del costituendo RTI con la Cooperativa Sociale Matrix e l’Istituto Don Orione;

la Cooperativa Sociale Matrix - Codice fiscale/Partita IVA: 04990000483, con sede in Via di Brozzi 477,
50145 Firenze, rappresentata da Giuseppe Guazzelli, nato a Castelnuovo Garfagnana (LU) il
24/04/1966, in qualità di mandante nell’ambito del costituendo RTI con la Consorzio Cori s.c.s. Onlus
e l’Istituto Don Orione;

l’Istituto Don Orione – Codice fiscale 00543850101, con sede in Via Capo di Mondo 34, 50136,
Firenze, rappresentato da Federico Cattarelli, nato a Varallo (VC) il 23 marzo 1965, in qualità di
mandante nell’ambito del costituendo RTI con la Consorzio Cori s.c.s. Onlus e la Cooperativa Sociale
Matrix;

la Fondazione di Partecipazione Ora con noi Onlus - Codice fiscale 94253100484, con sede in Via
Bessi 2, 50018, Scandicci (FI), rappresentata da Giuseppe D’Eugenio, nato a Taurianova l’08/01/1965;

la Cooperativa Sociale Rifredi Insieme - Codice fiscale/Partita IVA 05663940483, con sede in Via Don
Giulio Facibeni 13, 5041, Firenze, rappresentata da Palazzo Maria, nata a Soveria Mannelli (CZ) il
07/09/1978,

la Piccola Casa della Divina Provvidenza - Codice fiscale 01538340017, con sede in VIA S. G.
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Cottolengo 14, 10152, Torino (TO), rappresentata da Eugenio Cavallo, nato a Cuneo il 12/05/1969;

l’Associazione Italiana per l’Assistenza ai Bambini Autistici - A.I.A.B.A. Onlus - Codice fiscale:
80027390485 Partita IVA 06808500489, con sede in Via Desiderio da Settignano 20, 50135, Firenze,
rappresentata da Piero Perciballi, nato a Roma, il 24/08/1960;

RICHIAMATI:
-

la legge 8 novembre 2000, n. 328 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali");

-

la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (“Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela
dei diritti di cittadinanza sociale”);

-

il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012 – 2015, approvato con la deliberazione del
Consiglio Regionale Toscano 5 dicembre 2014, n. 91;

-

la legge 22 giugno 2016, n. 112 (“Disposizioni in materia di assistenza in favore di persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare”);

-

il decreto ministeriale 23 novembre 2016 (“Requisiti di accesso del fondo assistenza persone con
disabilità grave prive di assistenza familiare”);

-

la deliberazione dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute di Firenze 30 novembre 2017, n.
8, che ha approvato il Programma Operativo Annuale 2017 – 2018 che alla scheda n. 36
contempla lo sviluppo di progetti di “Dopo di noi” e di “Durante noi”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 10 luglio 2017, n. 753 (“Approvazione del programma
attuativo di cui al comma 2 dell'art. 6 del DM 23 novembre 2016 e degli elementi essenziali dell'avviso
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pubblico sostegno alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”);

VISTO l'Avviso pubblico emesso dalla Regione Toscana “Servizi alle persone con disabilità grave prive
di assistenza familiare”, approvato con il decreto dirigenziale 10 agosto 2017, n. 11890;

PREMESSO CHE:
-

con la deliberazione 28 settembre 2017, n. 19, la Giunta Esecutiva della Società della Salute di
Firenze ha approvato l’Avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazione di
interesse relativa alla co-progettazione di interventi per persone con disabilità grave prive di
sostegno familiare di cui alla legge n. 112/16, come definiti dalla deliberazione della Giunta
Regionale n. 753/17;

-

a esito del suddetto Avviso sono stati ammessi alla co-progettazione otto soggetti partner
(Associazione C.I.R.S. Onlus, Consorzio Sociale Martini Luther, costituendo RTI tra Consorzio Cori
s.c.s. Onlus, Cooperativa Sociale Matrix e Istituto Don Orione, Fondazione di Partecipazione Ora
con noi Onlus, Cooperativa Sociale Rifredi Insieme, Piccola Casa della Divina Provvidenza e
Associazione A.I.A.B.A. Onlus) e un soggetto sostenitore (Cooperativa sociale P.A.M.A.P.I.);

-

in data 15 novembre 2017 i succitati soggetti hanno presentato alla Regione Toscana il progetto
“Domani con noi”, approvato con la deliberazione della Giunta Esecutiva 14 novembre 2017, n. 22;

-

contestualmente alla presentazione del progetto alla Regione Toscana, i soggetti sopra citati si
sono impegnati, in caso di approvazione dello stesso, a stipulare apposita convenzione ai fini della
sua attuazione;

-

con nota del 4 gennaio 2018 la Regione Toscana ha richiesto integrazioni, modifiche e chiarimenti
in merito alla proposta progettuale presentata che sono stati forniti dalla Società della Salute in
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data 17 gennaio 2018;
-

con nota del 29 gennaio 2018 la Regione Toscana ha giudicato conforme il progetto
opportunamente integrato secondo le prescrizioni richieste;

-

con il decreto dirigenziale 16 febbraio 2018, n. 2803, la Regione Toscana ha ammesso a
finanziamento il suddetto progetto per un importo complessivo di € 791.625,00, di cui €
645.000,00 di contributo regionale per le attività, € 161.250,00 di contributo regionale per le
spese infrastrutturali ed € 146.625,00 di cofinanziamento;

-

a seguito dell’approvazione del progetto e del relativo finanziamento, i soggetti suindicati devono
stipulare apposita convenzione per la realizzazione del progetto “Domani con noi”, secondo le
modalità, i contenuti e i costi in esso indicati;

-

in data 3 maggio 2018 è pervenuta la richiesta di partecipazione alla partnership dell’Istituto Don
Orione, proprietario dell’unità abitativa presso la quale sarà realizzato il progetto presentato dalla
costituendo RTI tra Consorzio Cori s.c.s. Onlus, Cooperativa Sociale Matrix e Istituto Don Orione;

-

con la presente convenzione i soggetti sottoscrittori intendono individuare la Società della Salute
di Firenze quale soggetto beneficiario e gestore del finanziamento;

-

con la deliberazione 9 maggio 2018, n. 4, la Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze
ha approvato il presente schema di convenzione.

Tanto premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, fra i soggetti come
sopra rappresentati:

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
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Art.1 – Oggetto della convenzione
Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione e si approvano espressamente da
parte di ciascun soggetto sottoscrittore.
La presente convenzione ha per oggetto la gestione tra i soggetti sottoscrittori della realizzazione del
progetto “Domani con noi”, presentato a valere sull’Avviso pubblico “Servizi alle persone con
disabilità grave prive di assistenza familiare” emanato dalla Regione Toscana in attuazione della legge
n. 112/16.
I soggetti sottoscrittori si impegnano inoltre sin da ora a fornire la più ampia collaborazione per la
realizzazione del progetto secondo gli esiti della co-progettazione.

Art. 2 – Individuazione del soggetto capofila, dei soggetti partner e dei soggetti sostenitori
I soggetti sottoscrittori di cui in premessa designano concordemente la Società della Salute di Firenze
(di seguito capofila), in qualità di soggetto proponente del progetto, quale capofila deputato alla
percezione del finanziamento, al monitoraggio delle attività progettuali e alla rendicontazione delle
spese sostenute.
Gli altri soggetti sottoscrittori (di seguito partner) assumono il ruolo di partner deputati alla
realizzazione delle attività progettuali.
I compiti dei soggetti sottoscrittori sono disciplinati da quanto disposto dai successivi articoli, nonché
da specifici ulteriori accordi convenzionali che saranno stipulati, per iscritto, fra il capofila e i partner.

Art. 3 - Impegni dei soggetti sottoscrittori
I soggetti sottoscrittori concordano le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e
realizzazione degli interventi finanziati in relazione ai compiti spettanti a ciascuno di essi, come
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risultanti dal progetto approvato.
Ferma restando la responsabilità solidale verso la Regione Toscana di tutti i soggetti sottoscrittori,
ciascuno di essi eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale e
operativa, con personale responsabilità verso gli altri in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti
affidati.
I soggetti sottoscrittori si impegnano a collaborare coordinando le rispettive attività e prestazioni al
fine di dare esatta esecuzione al progetto e, in particolare, si impegnano a rispettare la normativa
nazionale e regionale relativa alla sua attuazione.
A tal fine i soggetti sottoscrittori concordano che ciascuno di essi avrà diritto alla sola quota di
finanziamento in relazione alle singole attività che si è impegnato a svolgere nell’ambito del progetto
e che saranno effettivamente realizzate.
Ai fini del trasferimento dei fondi di rispettiva competenza, i partner dovranno presentare al capofila,
con cadenza almeno trimestrale, una nota riassuntiva delle spese effettivamente sostenute e
quietanzate, in relazione allo stato di avanzamento delle attività progettuali, con relativa
documentazione giustificativa a supporto.
Il capofila avrà cura di trasferire ai partner le quote di finanziamento debitamente documentate e
rendicontate.
I partner si impegnano inoltre a fornire al capofila, con analoga cadenza trimestrale, dei report sullo
svolgimento delle azioni progettuali di loro competenza, che riepiloghino il numero dei beneficiari
presi in carico e quelli che hanno concluso il percorso, le risorse economiche impiegate e quelle
professionali coinvolte e altre informazioni necessarie e richieste dalla normativa applicata.
In assenza di detti report nei termini previsti, il capofila non potrà richiedere alla Regione Toscana la
liquidazione del finanziamento ed è quindi esonerato da qualsiasi responsabilità conseguente alla
7

mancata liquidazione del finanziamento stesso.
Successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione, saranno sottoscritti ulteriori specifici
accordi convenzionali tra il capofila e i singoli partner in cui saranno indicate nel dettaglio le funzioni e
le risorse espressamente assegnate per l’espletamento dei compiti affidati a ciascuno di essi, secondo
quanto previsto nel progetto e nella relativa scheda di previsione finanziaria, nonché definite le quote
di compartecipazione ai costi della azioni progettuali richieste ai beneficiari delle azioni progettuali e
le modalità di riscossione dei voucher assegnati agli stessi.

Art. 4 - Doveri del capofila
Il capofila provvederà, in nome e per conto dei soggetti sottoscrittori, a tutti gli atti amministrativi
necessari per la realizzazione del progetto.
Attengono al capofila:
-

il coordinamento di tutte le fasi di attività del progetto;

-

l'interfaccia con le strutture regionali;

-

la verifica costante sull'andamento del progetto e sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi
fissati.

Attengono inoltre al capofila:
-

ogni adempimento contabile necessario all’erogazione dei finanziamenti da parte della Regione
Toscana;

-

il trasferimento di tali finanziamenti ai partner per la realizzazione del progetto;

-

il monitoraggio e la rendicontazione.
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Art. 5 - Doveri dei partner
La realizzazione del progetto è affidata ai partner secondo quanto indicato nel progetto.
I partner sono tenuti all’elaborazione del rendiconto di tutte le spese effettivamente sostenute per la
realizzazione delle attività loro affidate, come risultanti dal piano economico di dettaglio allegato al
progetto, nel rispetto della normativa vigente, nonché a fornire tutte le informazioni, relativamente
alle proprie attività, per il monitoraggio fisico e finanziario e la documentazione necessaria allo
svolgimento del progetto, compresa la relazione finale.
Ciascun partner è responsabile dell’esecuzione esatta e integrale delle parti di progetto assegnate,
della corretta gestione, degli oneri finanziari, delle comunicazioni verso il capofila per eventuali
richieste di variazione di budget, di ogni altra comunicazione comportante una modifica al progetto o
che può impattare, anche indirettamente, sullo stesso.
Ciascun partner si impegna a fornire tutta la documentazione richiesta in caso di controlli e si rende
altresì disponibile a verifiche in loco qualora fossero necessarie.
Ciascun partner dovrà inoltre partecipare a tutte le fasi di propria competenza previste per la
realizzazione del progetto e adempiere alle azioni che saranno singolarmente assegnate.
Ciascun partner si impegna fin da ora a fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione
dell’intervento.

Art. 6 - Controllo e ripartizione delle spese
Il capofila e i partner sono tenuti al rispetto delle procedure definite dalla Regione Toscana per
quanto riguarda il controllo e le spese sostenute nell'ambito del progetto.
Ciascun partner si fa comunque carico delle spese autonomamente assunte per l'esecuzione delle
attività, rilevando indenne il capofila da qualsiasi responsabilità in ordine alla loro ammissibilità e alle
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conseguenze riguardo al loro finanziamento.

Art. 7 – Costituzione di un gruppo permanente di lavoro
Al fine di coordinare il lavoro relativo alle attività progettuali è costituito un coordinamento
permanente (cabina di regia) composto dai soggetti sottoscrittori, nonché dal soggetto sostenitore di
cui agli esiti dell'Avviso pubblico.

Art. 8 - Riservatezza
Ciascuno dei soggetti sottoscrittori avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere
riservate le informazioni e le documentazioni ottenute.

Art. 9 - Utilizzazione dei risultati
I soggetti sottoscrittori si impegnano a effettuare azioni informative e pubblicitarie dei risultati e delle
metodiche utilizzate nella realizzazione delle attività finanziate, ai fini della visibilità dell’iniziativa. A
tal fine, potranno proporre le metodologie e gli strumenti di divulgazione più idonei come, a titolo
esemplificativo, la realizzazione di siti web, dvd, filmati, stampati o eventi quali workshop, convegni,
seminari, ecc., aventi a oggetto specifico il progetto finanziato, utilizzando il nome o i segni distintivi
dei soggetti sottoscrittori e apponendo la dicitura “Progetto finanziato nell'ambito della legge n.
112/16”.

Art. 10 - Durata
La presente convenzione ha durata triennale a far data dalla sua sottoscrizione.
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Art. 11 - Modifiche alla presente convenzione
In qualsiasi momento prima della sua scadenza, ciascun soggetto sottoscrittore può proporre agli atri
modifiche di singole clausole e di parti della presente convenzione che appaiano opportune o
necessarie per il miglior esito del progetto o siano suggerite dalla natura e consistenza dei risultati nel
frattempo conseguiti.
La presente convenzione potrà essere modificata solo per atto scritto e firmato da tutti i soggetti
sottoscrittori e comunicato agli organi competenti della Regione Toscana.

Art. 12 - Foro competente
Per tutte le controversie concernenti la presente convenzione o connesse alla stessa che dovessero
insorgere fra i soggetti sottoscrittori è competente il Foro di Firenze.

Art. 13 - Imposta
La presente convenzione non è soggetta a imposta di bollo in quanto trattasi di atto esente ai sensi
del numero 16 (“Atti, documenti e registri esenti da imposta di bollo in modo assoluto”) dell’allegato B
al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
È prevista l’imposta di registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.P.R 26 aprile
1986, n. 131, e ss.mm.ii., a cura e spese della parte richiedente.

Art. 14 - Tutela dei dati personali
I soggetti sottoscrittori, previa informativa avutane, consentono il trattamento dei loro dati personali
ai sensi della legge vigente. Gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e
sistemi telematici solo per fini collegati al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali
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connessi.

Firenze, lì

Società della Salute di Firenze ____________________________________________

Associazione C.I.R.S. Onlus ____________________________________________

Consorzio Sociale Martin Luther King ___________________________________________

Consorzio Cori s.c.s. Onlus _____________________________________________

Cooperativa Sociale Matrix ____________________________________________

Istituto Don Orione ______________________________________________

Fondazione di Partecipazione Ora con noi Onlus ___________________________________________

Cooperativa Sociale Rifredi Insieme __________________________________________

Piccola Casa della Divina Provvidenza ___________________________________________

Associazione A.I.A.B.A. Onlus _______________________________________
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