Allegato 3
ACCORDO QUADRO
TRA
COMUNE DI BRESCIA
E
______________________________________________________________
PER ATTIVAZIONE DI ATTIVITÀ ESTIVE
Il giorno ___________ del mese di ___________ dell’anno duemiladiciotto in Brescia
TRA
Il COMUNE DI BRESCIA, codice fiscale e partita I.V.A. 00761890177, Settore Amministrativo ed Innovazione Sociale, con sede in Brescia, Piazza della Repubblica, 1, nella persona del Dirigente Responsabile del Settore,
E
L’Organizzazione ________________________________________________________,
di
seguito
indicato/a
come
“_______________________”,
codice
fiscale
_______________
e
partita
I.V.A.
_________________con
sede
in
_________________________, Via/Piazza ___________________________ nella persona del/della Sig./Sig.ra ________________ in qualità di __________________, domiciliato per la carica presso ____________________________ a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie e della deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data
________
VISTI:
 gli articoli 3, 32 e 38 della Costituzione;
 la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale
ed i diritti delle persone handicappate”;
 la legge 3 marzo 2009, n. 18 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il
13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle
persone con disabilità”;
 il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti locali”, ed in particolare gli artt. 13 e 14;
 la legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente “Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
 la legge della Regione Lombardia 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli
interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale” e ss.mm.ii.;
PREMESSO CHE:
 è stata rilevata la carenza di attività educative ricreative sportive estive per i minori
adolescenti disabili sia per numero delle opportunità sia per il numero di settimane
di funzionamento;
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 si evidenzia, pertanto, l’esigenza di sostenere l’arricchimento dell’offerta estiva per i
minori adolescenti disabili con necessità di assistenza individualizzata, mediante
l’individuazione di soggetti che, sul territorio, realizzano attività educative,
animative, ricreative e sportive e che abbiano la competenza e disponibilità ad
accogliere detti minori, previo impegno del Comune di Brescia ad assumere i costi
derivanti dall’affiancamento educativo e/o assistenziale necessario entro un limite
massimo di euro 1.500,00 per ogni minore con disabilità;
 il regolamento relativo all’erogazione degli interventi e dei servizi sociali alla persona, adottato dal Consiglio comunale con deliberazione in data 28.7.2016 n. 79, nella parte prima, dedicata ai principi generali, all’art. 10 prevede: «Nella pianificazione, progettazione e organizzazione delle prestazioni e dei servizi alla persona, il
Comune favorisce e promuove la partecipazione dei soggetti del privato sociale,
mediante il riconoscimento e la valorizzazione delle iniziative e delle risorse presenti sul territorio, tenuto conto in particolare del ruolo e delle finalità della cooperazione sociale».
CONSIDERATO CHE:
- il Dirigente del Settore Amministrativo ed Innovazione Sociale con determinazione dirigenziale n. ______ del _________, ha approvato l’avviso pubblico per il riconoscimento
e la qualificazione dei soggetti gestori di attività estive a valere per il periodo 2018 –
2020;
- con determinazione del Dirigente del Settore Amministrativo ed Innovazione Sociale n.
___ del _______________ è stato approvato l’elenco dei Soggetti Gestori che hanno
dichiarato la loro disponibilità a sottoscrivere specifico accordo con il Comune di Brescia
per le finalità sopra indicate;
- tra i Soggetti Gestori è da annoverarsi la _______________________________;
- entrambe le parti sono orientate alla collaborazione nella progettazione, organizzazione
e gestione di progetti ed iniziative, con la finalità di fare rete e di ottimizzare i servizi offerti.
ATTESO CHE
ai sensi dell’art. 53 dello Statuto, il Comune «riconosce il valore delle libere forme associative per la tutela dei diritti dei cittadini e per il perseguimento dei fini di interesse generale
della comunità locale e ne favorisce l'attività, nel rispetto della loro autonomia»;
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Tutto ciò premesso,
si conviene e stipula quanto segue
Articolo 1 - Oggetto dell’accordo
Il presente accordo regola i rapporti che si instaurano tra il Comune di Brescia e la Organizzazione _____________________, per l’attivazione di attività estive a favore di minori
con disabilità di età compresa tra gli 11 ed i 17 anni presso la struttura denominata
____________________ ubicato in ___________________ Via __________________,
nel rispetto dei requisiti e secondo le modalità di cui all’allegato a), parte integrante del
presente atto.

1.
2.

3.

4.
5.

Articolo 2 - Modalità di svolgimento delle attività
Le azioni previste per l’attivazione di attività estive dovranno essere svolte secondo
i principi della discrezionalità, trasparenza e trasversalità.
In relazione alla fruizione delle attività, l’Organizzazione si impegna a garantire
l’apertura della struttura di riferimento nei seguenti giorni ed orari:
□ Lunedì
dalle ____________ alle _____________
□ Martedì
dalle ____________ alle _____________
□ Mercoledì dalle ____________ alle _____________
□ Giovedì
dalle ____________ alle _____________
□ Venerdì
dalle ____________ alle _____________
□ Sabato
dalle ____________ alle _____________
Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo l’Organizzazione si
impegna a mettere a disposizione personale idoneo, secondo le caratteristiche di
cui all’allegato a).
L’Organizzazione dovrà essere in regola con l’assicurazione contro gli infortuni e la
responsabilità civile.
Ai fini del raccordo circa le attività poste in essere, l’Organizzazione indica il seguente operatore quale referente:
indicare nome, cognome, recapito mail e telefonico
__________________________________________________________________
Articolo 3 - Gli impegni del Comune

Il Comune si impegna a:
a) assicurare il monitoraggio complessivo della realizzazione di quanto previsto dal
presente accordo;
b) individuare un operatore dedicato al raccordo circa le attività poste in essere;
c) verificare e controllare il mantenimento dei requisiti previsti per la qualificazione;
d) riconoscere un voucher settimanale individuale di € 500,00 per l’assistenza ai
minori disabili di età compresa tra gli 11 ed i 17 anni inviati dal Comune di Brescia, e sino ad un massimo di € 1.500,00. Non sono comprese nel voucher le
spese per l’iscrizione, il pasto, il trasporto e le eventuali altre spese connesse con
la frequenza e le attività (gite, attrezzatura e vestiario specifici, materiali di consumo, ecc.) che sono onere esclusivo e totale della famiglia.
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Articolo 4 - Privacy
In relazione ai dati personali (dati riferiti a persona fisica) contenuti nel presente accordo o
comunque conferiti al Comune dal contraente, si informa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs
196/2003:
a) che i dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui
all’oggetto dell’accordo, con modalità sia manuali/supporto cartaceo che automatizzate/supporto informatico;
b) che il trattamento dei dati è necessario ai fini della gestione dell’accordo;
c) che il mancato conferimento dei dati richiesti al Comune comporta l’impossibilità
di gestire il rapporto contrattuale;
d) che la comunicazione dei dati a soggetti terzi avviene sulla base di norme di
legge o di regolamenti, o comunque al fine di poter dare esecuzione al contratto, sempre per finalità istituzionali d’ufficio;
e) che titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, mentre responsabile
del trattamento è il dirigente responsabile del Settore Amministrativo ed Innovazione Sociale, dott. Massimo Molgora;
f) che incaricati del trattamento sono i dipendenti dell’ufficio preposto;
g) che il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, necessità, proporzionalità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi;
h) che i dati trattati possono essere acquisiti da terzi in relazione ad istanze di accesso documentale o di accesso civico;
i) che gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali)
hanno i diritti di cui all’art.7 del D.lgs.196/2003.
Articolo 5 - Durata
Il presente accordo ha decorrenza a partire dalla sottoscrizione e avrà validità fino al 30
settembre 2020 e potrà essere rinnovato o prorogato nei termini di legge.
Articolo 6 - Inadempienze e recesso
Il Comune procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto del
presente accordo, segnalando eventuali rilievi alla Organizzazione, che dovrà adottare i
necessari interventi. Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative a inadempienze devono essere comunicate dal Comune per iscritto entro 15 giorni dalla verifica, fissando un
termine entro cui l’Organizzazione dovrà adottare i provvedimenti necessari. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dal presente atto o comunque incompatibili
per il proseguimento della collaborazione, il Comune ha la facoltà di recedere dall’accordo,
comunicandolo per iscritto all’Organizzazione stessa.
Per seri e comprovati motivi di forza maggiore l’Organizzazione potrà recedere dal presente accordo con un preavviso di almeno 15 giorni a mezzo lettera raccomandata con avviso
di ricevimento o PEC.
Articolo 7 – Modifiche
Eventuali modifiche del presente accordo dovranno essere concordate tra le parti ed
avranno vigore dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.
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Articolo 8 – Registrazione dell’accordo
Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d’uso con spese a totale carico della parte
richiedente.
Articolo 9 - Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme
del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l’attività in
parola.

Letto, approvato e sottoscritto

per il Comune di Brescia.
Il Responsabile del Settore
Amministrativo ed Innovazione Sociale
________________________________

per l’Organizzazione
Il Legale Rappresentante
________________________________
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