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CONVENZIONE PER FORNITURA SERVIZIO 
 

Tra 
 
L'Ambito N5 - Piano di Zona dei Comuni di Sant’Antimo – Frattamaggiore – Grumo Nevano – 
Frattaminore - Casandrino, rappresentato dal Comune di Sant’Antimo (Capofila), con sede in Via 
Roma, Sant’Antimo, partita IVA 01263291211 e C.F. 01554810638, in persona del dott. Arcangelo 
Cappuccio Responsabile dell'Ufficio di Piano (Committente), con sede c/o Palazzo Municipale di 
Frattamaggiore (NA)  
 

e 
 
L’ Associazione  “Centro Culturale Archè”  -  Via De Curtis, 28, Nocera Inferiore (SA) – Partita  
IVA n. 03876190657, rappresentata dal prof. Salvatore Gargiulo( Commissionario).   
 
PREMESSO CHE 
 
-- L’ Ambito N5, con capofila il Comune di S. Antimo, con delibera di Coordinamento Istituzionale 
n. 40 del 29.07.09, ha ravvisato l’opportunità di affiancare al gruppo di lavoro dell’Ufficio di Piano 
altra struttura di elevata specializzazione in grado di fornire un servizio di assistenza tecnica e di 
accompagnamento per le attività di programmazione, progettazione, regolamentazione finalizzate 
all’attuazione del Piano di Zona della settima annualità e, più in generale, al sistema dei servizi 
sociali dell’Ambito N5, onde perseguire obiettivi di crescita qualitativa e metodologica anche 
attraverso l’acquisizione di nuove e più avanzate modalità gestionali ed innovative metodologie 
operative e di funzionamento. 
Più specificamente il fine è di conseguire  il raggiungimento degli obiettivi legati alla 
programmazione del POR Campania 2007- 2013 in materia di obiettivi di servizio e di interventi a 
valer sui fondi europei. 
-- Dette funzioni  prevedono in dettaglio: 

� l’assistenza tecnica per la definizione delle metodologie operative innovative finalizzate al 
miglioramento della qualità dei servizi; 

� la definizione delle procedure e delle tecniche per la valutazione della qualità dei servizi; 
� la partecipazione a incontri operativi; 
� la predisposizione di atti, documenti e report di valutazione delle attività avviate; 
� l’organizzazione di incontri di accompagnamento per gruppi di operatori per area tematica 

finalizzati alla prevenzione del burn out e dell’autovalutazione dei progetti; 
� l’assistenza tecnica per il perseguimento delle finalità legate alla programmazione del POR 

2007- 2013 e alla progettazione e  interventi a valere sui fondi europei 
 
-- Detto servizio è stato svolto in modo assolutamente soddisfacente dall’Associazione “ Archè” 
con sede in Nocera inferiore ( Sa), incaricata già negli anni scorsi per conto di questo 
Coordinamento; 

-- Con la medesima delibera il Coordinamento Istituzionale ha approvato la bozza di convenzione 
per la disciplina di tali funzioni e dei relativi effetti economici, dando mandato al Responsabile 
dell’Ufficio di Piano di sottoscrivere detto contratto con l’Associazione affidataria; 
-- Con determina   n. ____ del _______________ del Responsabile del Servizio Assistenza Sociale 
del IV Settore del capofila Comune di Sant’Antimo si impegnavano i relativi fondi;    
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-- L’Associazione “Centro Culturale Arché” ha preventivamente preso visione dello schema della 
presente convenzione facendo sapere di accettare detto incarico ai patti e alle condizioni previste 
nella Convenzione stessa;  
 
Tutto quanto premesso; 
 
 
 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
 
 

Articolo 1 - PREMESSA 
La premessa è parte integrante e sostanziale della convenzione. 
 
 
 
 

Articolo 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO 
L’Associazione “Centro Culturale Archè” si impegna a svolgere funzioni di assistenza tecnica e di 
accompagnamento all’Ufficio di Piano dell’Ambito N 5 e in particolare: 
-  l’assistenza tecnica per la definizione delle metodologie operative innovative finalizzate al 
miglioramento della qualità dei servizi; 
-   la definizione delle procedure e delle tecniche per la valutazione della qualità dei servizi; 
-   la partecipazione a incontri operativi; 
-   la predisposizione di atti, documenti e report di valutazione delle attività avviate; 
-  l’organizzazione di incontri di accompagnamento per gruppi di operatori per area tematica 
finalizzati alla prevenzione del burn out e all’autovalutazione dei progetti;  
e quant’altro di similare sarà richiesto dal Responsabile dell’Ufficio di Piano. 
- l’assistenza tecnica per il raggiungimento delle finalità legate alla programmazione del POR 2007- 
2013 in materia di obiettivi di servizio e di interventi a valere sui fondi europei. A tal fine metterà a 
disposizione professionisti esperti, sussidi organizzativi e materiali di documentazione a beneficio 
dell’Ufficio di Piano. 
 
 

Articolo 3 - DURATA 
L’incarico avrà inizio dalla data di sottoscrizione della  presente convenzione e durerà fino all’ 
esaurimento del progetto Piano di Zona - settima annualità, e comunque non oltre il 31 ottobre 
2010. 
 
 

Articolo 4 – SEDE DEL SERVIZIO 
Tutte le attività di assistenza tecnica e di accompagnamento saranno svolte  nelle sedi indicate dal 
Responsabile dell’Ufficio di Piano. 
 
 

Articolo 5 – CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
L’Ambito N5, con capofila il Comune di S. Antimo, si impegna a versare quale compenso per lo 
svolgimento di dette funzioni  la somma di euro quarantamila, oltre IVA. Detto importo sarà 
liquidato in tre rate: la prima pari al 40% del totale entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del 
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presente atto, la seconda pari ad un ulteriore 40% trascorsi sei mesi dall’inizio delle attività e la rata 
residua al termine delle attività previo relazione conclusiva. 
 
La convenzione ha piena validità a far data dalla stipula del presente atto. 
 
Letto, firmato e sottoscritto. 
 
Frattamaggiore, lì ____________ 
 
 
 I1 Rappresentante del “Centro Culturale Archè”                              Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

      Prof. Salvatore Gargiulo                                                              Dr. Arcangelo Cappuccio                                     
____________________                                               ____________________  
  


