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Provincia di Nepal
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Premesso che

Provincia, &i sensi dell'art. 1 9, co. 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in collabormionc can i
c sulla base di programmi da cssa proposti, promuove G coordin.a attività c realizza opere di
Irta'esse pTovincìale nel settore sociale.

ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 328/200, concorre alla programmazione del sistema
dl interventi B servizi sociali.

regionale n. Il de1 23.10.2007 per la dignità e la cittadinanza. sociale emanata in
della Legge 8 novembre 2000 n. 328 p!!Vede.!'attività della Provincia alla de$mizione

sociale regionale, dci piani di zona d 'ambito ed alla lara atlliazioóe: pertanto lu Provincia
un ruolo attivo nel campo delle attività di coordinamento e dì sostegno ai Comuni nel

di realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali assumendo un ruolo
di "cemiera" per ]a sua co]]ocazione Tnediana tra i diversi Enti ]oca]i a] nine di garantire il

di tutte lc loro attività.
ottica [o politiche sociali e de]]a so]idariatà, versante istituHona]e con cui ]il po]itica esprime

i valori della democrazia, arlcmìa e garantisce i diritti fondamentali deLIa pu-sona,
i mpportì tra comuni, proHnce, regioni e Stato, passmdo da una concezione verticale

ìstituziona[i ad una "reticolare" a sostegno de] cittadino, per creare un nuovo rapporto tra
sociali dcl cittadino" e risposte isUtuzionalì attraverso l'adozione di un principio di
solidale" tra persone e Istituzioni, rideHìnendo i meccanismi di concorrenza e integrazione
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cui alla

n: .1.7 del 13.06.2008, esecutiva, il Consiglio Provinciale di Napoli ha approvato
di previsione 2008, la Relazione .Previsionale e Progralnmadca 2008-2010 ed il bilancio
2008-2010 ;

predetta de[iberaziane è stato approvato ì] progetto..57/04 "Pohhche a sostegno deng face
con cui la Provincia intende realizzare una politica ai"ii)stagno ber iniziative di $olidaHetà

il trasferimento di risorse, sulla base di accordi formalizzati e/o, ai sensi del vigente
provinciale in materia, attraverso l'erogazione dì provvidenze economiche, agli Ambiti
Enti Pubblici, Associazioni ed organizzaioni non prost di cui al comma 4, art. 1, L.

devono essere finalizzate all'implementazione e/o potenziamento di interventi di
esclusivamente destinati a durature finalità di cwaÉere sociale sul territorio quali ad

acquisizione di beni, iniziative di miglioramento, ristrutturazione ed allmtimento di
e spazi organizzati pcr il tempo libera, centri per disabili, centri di aggregazione per

minori ed adolescenti a rischio.
Regiona[e de[[a Regione Campania con deìiba-m.ione n. ]. 824 de1 4 maggio 2001 e s.m.i.

gli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema dei servizi Radiali R rete di
Legge n. 328/2000;
de[iberazionc n. 488 de1 01 .07.2008, di approvazione de] Piano Esecutivo di Gestione, ]a

Provinciale ha affidato ai Dirigaìtì di servizi ed ai Coordinatori di area la gestione cli
e progetti, assegnando l€ risorse uman.ìc e strumentali pw la loro realizzazione;

il predetto progetto sono stati staimali € 1 .200.000,00 sul cup. 270704/57" Trashrimenti ai
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6 nel corso del mese di luglio l' Assessore alla Solidarietà, unitamente al
della Direzione Politiche Sociali, ha provveduto ad infomìae, con propria nota 557

1 0.07.2008 tutti gli Ambiti tenitoriali dell'approvazione del bilancio di previsione 2008 e
finanziamento de[ progetta 57/04 " Pa]itiche a sostegno de]]e luce deboli'' indicandone ]e

e convocando ì medesimi Ambiti, in persona dei propi rappresentanti tecnici e
ad apposito incontro programmatico per de&nire le modalità di presmtmì.one dei

Drag l,tì dp inve8$m$ntn;



e successivamente al predetto incontro progainmatico, svoltosi in data 24.07.2008 , con nota 561
tIfI 22.08.2008 1' Assessore alla Solidarietà, unitamente al Dirigente della Direzione Polibche

ociab, ha invitato glì Ambiti territoriali a presentare i progetti di investimento cogenti con le
nalità dcl progetto 04/57 debitamente approvati dal Caardinamanta Istituzionale al Elie di

attivare ]e procedure necessarie per disporre i trasferiin.end di risorse;
Ai s(fnsi dell'aR. 4 del Rcgolametìto per la concessione di patrocinio e provviduuu econoìlìiche
approvato con deliberazione del Consiglio Provlncidle n. 50 de1 17.7.2006, non ricadono nella
disciplina del regolamenta stesso e seguono, pertanto, proc;edure autonome, tra l'altro, i
trasferimenti ad amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in collaborazione di attivita' di
ìnter+sse couuìilc nell'ambito di accordi foimalizzad.
Con Nota acquisita al Protocollo Generale al n. 85306 dcl 01/10/2008 e successive integrmioni
l'Aiqbito N 5 ha trasmesso la proposta progcttuale "Crescere giocando ; alleEdmentc} laboratori
psicojmotori per aluiuli disabili" , debitamente approvata dat coordinamento istituzionale . oan
relativo pino economico finanziario pcr un totale di € 60.000,00.
Clou lìeliberazione della Giunta Provinciale n. . . . . . . . .del. - . . . , . . . si è approvato, tra l'altra, il presente
scheiha di protoco][o d'intera ed impegnata ]a spesa per finanziare ]e spese previste nei quadri
econl)mici-degli intaven.ti il cui costo unitario sia superiore a € 5 16,00 (IVA esclusa);

[antojprcmcsso e considerato , ai sensi e pcr 81i effetti di quanto disposto dall'art. 1 5 L.241/90 s.m.i
tra fa Provincia di Napu[i- rappresentata da]]'Assessore aj]a So]iduietà - c ]' .Ambito N 5
rappijHentato dal Sindaco del Comune capofila, - di seguito denominati "enti 6mìatari",

si coNvmNX E sì nEnNnscE QUAdro SEGUE

AH. l
Oggetto e $1nalltà

+

Provincia di Napoli e l'Ambito N 5, nell'ambito delle rispettive funzioni, competenze e ntolì
i4ituzionali si impegnano a sviluppare una collaborazione organica e sinergica al ling di
pJjomuavere e realizzare interventi specifici volti ,ùl progetto ''Crescere giocando : allestimento
l moratori pBicomotoH per alunni disabili", secondo le modalità ìndiclate nell'allegata scheda
pljogettuale.
lljprogetto mira a dare attuazione al sistema integrato di interventi e servizi sociali e potenziue
iJ Imola strategico di "cerniera"della Provincia per la sua coìlacazione medina tra i diversi Enti

ld attumionB di quiullQ disposto dalla Legge regionale n. 1 1 del 23.10.2007 per la dignità c la
cittadinanza sociale emanata {n attuazione delia Legge 8 novero.bre 2000 n. 328 1a realizzazione
d+l progetta espHme il passaggio da uu8 concezione verticale dei livelli lsdtuzianali ad una
"@ticolue" & sostegno del cittadina, per creme un nuovo rapporto tra 'rbisogni sociali del
cìjttadino" e risposte istituzionali attraverso l'adozione di un principio di "coazione solidale" h'a
pj:rione c Istituzioni.

l cal ia

An. 2
Organizzazione delle attività

.a realizzazione delle suddette attività prevede azioni di collaborazione e cooperazione ua ì
soggetti coinvolti.

particolare, ]a Provincia di Napoli e per essa ]a Direzione pQ]itich.e socia.]i- a mezzo de]]'
.Jffìcio tecnico di piano /Osservatorio delle politiche sociali, provvederà al monitoraggio delle
attività attraverso un propria gruppo di lavora.



l,'Ambito N 5 realizzerà il progetto secondo quinto indicata nell'allegata scheda progettuale
debitamwte approvata dal Coordinamento istituzionale e garantirà il Coordinamento di tutte le
attività relative alla realizzazione del progetto oggetto de! presente accordo attraverso
l'acquisto di beni durevoli per ]a rca]izzuione de] progetto "Crwcere giocando : allestimento
laboratori psieomotori per aluìnìi disabili"

ART. 3
Impegno degli enti fimlatari dell'accorda

Il l(leale rappresentante dell'Ambito N 5 , consapevole delle sanzioni penali nel CMO di
dichi4uazioni non verìtiem c falsità ncg]i atti, richiamate da]]'ad. 76 de] D.P.R. 44S de] 28/1 2/2000

che i fondi concessi dalla Provincia saraimo utilizzati per quanto dichiarato nel progetto
presentato e approvato da] coordìvìamento istituzionale d' Ambito e inseriti nel Piano dt
Zona Sociale in corso quale intervento per spese d'investimento uanziato dalla
Provincia, per l'acquisto dì bcixì il cui costo unitario 6ia superiore a € 516,00 ([VA
esclusa);

21 che è a conoscenza e si impegna a rispettme la normativa di riferimento nazionale, regionale
c COMune)G

Nel chao in cui Ei renda necessario unn modifica all'idea progettuale l'Ambbito, previa deliberazione
del chordinammto istituzionale, può richiedere alla Provincia con farmele comunicazione del
legale rappresentante di integrare il presente accordo.
La provincia può stabilire di aderire Q meno alla suddetta richesta, senza alcun obbligo nci
conBbntì dell' Ambito.
In catto di adesione alla suddetta lichiest% la Provincia di Napoli provvederà a dame comunicazione
al soggetto intaessato. La richiesta del!' Ambito e la relativa adesione della Provincia di Napoli
dovrajnno essere a]]egate a] presente accordo e ne costituiranno parte integrante.
In aghi caso. non saranno .aQcl111@i cambiammU sostanziali dcl progettò originario, con particolare
iìgua+do all'oggetto della natura di" bènì 'durevoli degli acquisti ammessi b €1n&nziaHCQto
provi+cialè.
La Prbvirìcia di Napoli si riserva di agire nei confronti degli inadempienti in rapporto al alamo Glie
la mancata eHettuazione degli investimenti provoca.
[ beit e ]e attrezzature, a conclusione de] progetto, resteranno ne] patrimoiùo dc]]' Ambito e
flotrallmo essere utilizzati esclusivamente per porre in essere attività legate ai fini propri istituzionali.
In ordine a tdi beni, èjatto dbb#go.all' .Agìb.ilo di lion prQQ$dere all'alienazione nè alla costituzione
di..glc+n,4ìntlp..!!ale di . godimento ! di garanzia.
In cado di mancato rispetto degli obbligò suddetti la Provincia di Napol.i si riscwa di procedere al
rccupPì'o delle somme corrisposte.
[ emil .!..]e stmttul!..!!1]izznte ne]]'ambito de] progetto "Crescere giocando : a]]estìmento ]aboratoTÌ
psièo®otori per alunni disabili" dQvlaimo rpq«e l'in4jcazione che le stesse sono state realizzate
COR iijnlnanziamento dana Provincia 'àfìqwali

dicci 'a]
]

F

A)'t. 4
Aspetti finanziaH

l,a Provincia di Napoli, ai sensi di quanto disposto dall' att. 158 del d.}gs. n. 267/20C)0, Testo Unica
delle }.oggi sull'Ordinamento degli Enti l..scali, si impegna a trasfbiR.lq.$Qmma .a proprio carico di
€ 60.l)00,00 per il $tnanziamento delle spese progettuali relative all'acquisto di beni il cui costa
unitario sia supeòore a € 5] 6,00 (IVA esclusa) !atro 60 giomi dalla stipula del presente atto a
mezza apposita determina dirigcmiale CQn.! lIGori;'ùi "destinazione delle somme truferite
all'!#l!!i.yg..rQ.aljg#4zionc dpì plogatto e nel HspettQ delle àiodalità di cui al.prescnRé, àèèordo .
La Provincia di Napoli non assume filth oneri, ad eccezione di queLlI stabiliti con la presente intera.



Per 4lualunque danno che, in conìseguenza dell'esecuzione e dell'esercizio delle opere, venga
eventualmente arrecato a persone a a beni pubblici o privati, è responsabile il richiedente
rima+mdo ]a Provincia di Napoli indenne da qualsiasi azione o molestia, oltrechè estranea ai
rapp4rtì che l' Ambito possa stabilire tra sé e chiunque altro in relazione alle attività di cui al
pres(file accordo.
L'Ai+bito N 5 $i..iWpqgna ..a..Teqdigogqr.g.la spesa sostenuta ai sensi e pcr glì effetti dì quinto
di8pcjsto dall'u'ticolo 1 58 del T.U.E.L. 267/00.

An 5 .
Deposizioni finali

[,a slottoscrìzione de] presente àtLo assume cmattere di responsabi]ità da parte de] ]ega]e
rappl+scntante de]]' Ambito i] quale risponde in nQ=G c per conto dello stesso per il rispetto dì tutte
le di€honizioni in esso contenute.

Per olgni controversia scaturente dal presente accordo sarà compelalte il Foro di Napoli.

Il prl#entc protocollo, cosUtuìto da n' 4 paguìc, è letta, approvato e sottoscritto

Napoli

l
l

PROVINCIA DI N'APOLI
L'Assessore alla Solidarietà.

DoK. Pietro Sagristani

AMBITO N 5
Il Sindaco di Sant'Antimo -Comune capofila
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