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CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPRAR 

PER IL TRIENNIO 2017/2019 

CIG: 70246837CA 

 

L’anno duemiladiciassette, addì Nove del mese di Ottobre in Latronico, nel Palazzo Municipale, 

Ufficio del Responsabile del Settore Amministrativo,  

TRA 

- Dott. Fausto De Maria, in qualità di Sindaco del Comune di Latronico, per la carica domiciliato 

presso la sede legale del Comune di Latronico(PZ) in Largo Marconi,10, di seguito per brevità 

anche denominato “Ente Locale”; 

E 

- Cervone Marcello, nato a Taranto il 16/03/1979, residente in Senise (PZ), il quale interviene nel 

presente atto in qualità di Vice Presidente della Senis Hospes Cooperativa Sociale, con sede legale 

in Senise, via Madonna D’Anglona N° 164, P.Iva 01709130767, pec: senis_hospes@pec.it, giuste 

certificazioni agli atti, di seguito per brevità “Ente Attuatore”. 

PREMESSO che 

-  il Comune di Latronico a decorrere dal mese di febbraio 2014 ha aderito alla rete SPRAR 

nazionale, avviando nell’ambito del proprio territorio un progetto di seconda accoglienza riservato 

agli immigrati richiedenti asilo; 

- il Comune di Latronico, in ottemperanza a quanto stabilito dal decreto del Ministero dell’Interno 

del 10/08/2016, ha formulato istanza di prosecuzione dell’attuazione del progetto d’accoglienza per 

il triennio 2017 – 2019 previa riparametrazione del piano finanziario di gestione nel rispetto delle 

prescrizioni di cui al medesimo decreto; 

- Il Ministero dell’Interno, con decreto del 20/12/2016 ha accolto l’istanza del Comune di Latronico ed ha 

ammesso a finanziamento la prosecuzione del progetto d’accoglienza per il triennio 2017- 2019; 

- Con avviso pubblico prot. n 2788 del 23/03/2017 il Comune di Latronico ha indetto una gara d’appalto per 

l’affidamento la gestione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione 
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internazionale e per i titolari del permesso umanitario nonchè approvazione delle linee guida per il 

funzionamento del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) cosi come previsto dal 

d.m. del 10.08.2016; 

- a seguito dell’espletamento della suddetta gara d’appalto, con determinazione del responsabile del servizio 

n.185 del 02/10/2017 è stato approvato in via definitiva il verbale di aggiudicazione a favore della Senis 

Hospes Cooperativa Sociale sede legale in Senise, via Madonna D’Anglona N° 164, P.Iva 01709130767; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO: 

 

ART. 1 

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente convenzione. 

ART. 2 

La Soc. Coop. Senis Hospes con sede in Senise (Pz), via Madonna D’Anglona 164, come in 

epigrafe rappresentata, col presente contratto legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire il 

servizio descritto in premessa per il triennio 2017 – 2019 nel rispetto delle specifiche di cui al 

progetto allegato all’istanza di prosecuzione inoltrata dal Comune di Latronico in data 30.10.2016 

ed ammesso al finanziamento con decreto ministeriale del 20/12/2016, il quale è allegato al presente 

accordo e ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

ART.3 

Le voci di spesa per l’attivazione e la gestione degli interventi oggetto della presente convenzione 

sono le seguenti : 

a)- Voce P del PFP: 

Costo del personale stabilmente impiegato subordinato e parasubordinato, personale del Comune 

che lavora a stretto contatto con l’Ente Attuatore per la gestione amministrativa e contabile del 

progetto (Il compenso verrà incluso e liquidato ad ogni stato avanzamento del progetto) ; 

b)- Voce L del PFP: 

Oneri relativi all’adeguamento ed alla gestione dei locali e/o delle strutture ;  

c)- Voce B del PFP: 

Spese per acquisto, ammortamento, leasing, noleggio di attrezzature e di beni durevoli ; 

d)- Voce G del PFP: 

Spese generali per l’assistenza ; 

e)- Voce S del PFP: 

Spese di orientamento e di assistenza sociale ; 

f)- Voce T del PFP: 

Spese per i servizi di tutela ; 



g)- Voce I del PFP: 

Spese per l’integrazione ; 

h)- Voce A del PFP: 

Revisore dei Conti come istituito dal servizio centrale dall’anno 2017 ; Altre spese non ricomprese 

nelle precedenti categorie, 

i)- Voce Ci del PFP: 

Costi indiretti (Max 10% del totale dei costi diretti di cui si chiede il contributo) ;  

Per l’esatta specifica delle voci di spesa, ad ogni modo, si fa espresso riferimento a quanto previsto 

dal piano finanziario del progetto ammesso a finanziamento, allegato alla presente convenzione per 

costituirne parte integrante e sostanziale. 

ART. 4 

Nell’esecuzione del servizio l’Ente Attuatore, oltre che a quanto stabilito nel presente accordo, si 

impegna alla piena osservanza delle disposizioni di cui alla normativa nazionale vigente in materia 

di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di protezione sussidiaria e 

umanitaria, delle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell’Interno del 10/08/2016 pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n.200 del 27/8/2016, nonché delle linee guida riportate nel Manuale 

Operativo e nel Manuale Unico per la Rendicontazione SPRAR, le quali dichiara di conoscere 

adeguatamente. 

L’Ente Attuatore accetta la vigilanza dell’Ente Locale Comune di Latronico sullo svolgimento delle 

attività e sull’utilizzazione del contributo erogato mediante monitoraggio tecnico e contabile. 

L’Ente Attuatore, inoltre, si impegna a: 

- inviare le relazioni intermedie e finali almeno 5 giorni prima della scadenza prevista dal Servizio 

Centrale al fine di consentirne il controllo da parte del Comune, in conformità ai modelli ministeriali 

e nel rispetto della tempistica prevista dalle suddette fonti normative; 

- adottare ogni cautela per il rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/2009 s.m.i. in materia di 

sicurezza ed igiene del lavoro e per la prevenzione degli infortuni, impegnandosi altresì ad esigere 

dal proprio personale il rispetto di tale normativa. 

ART. 5 

Il Responsabile dell’Ente Locale per il Progetto di che trattasi, il sindaco Fausto De Maria, è 

individuato quale referente unico delle attività relative allo stesso. 

Il Comune garantisce, tramite responsabile del progetto ed i suoi collaboratori: 

- la tempestiva presenza ed intervento per quanto di propria competenza; 

- la presentazione delle relazioni intermedie e finali sulle attività svolte dal progetto, adeguandosi ai 

modelli e ai termini stabiliti dal Ministero dell’interno; 

- l’invio delle schede di monitoraggio e delle relazioni secondo i tempi stabiliti dal Servizio Centrale. 



Il responsabile di progetto del Comune può svolgere, in qualsiasi momento, attività di ispezione e 

controllo circa l’esatto adempimento degli obblighi di cui alla convenzione da parte dell’Ente 

Attuatore. 

Qualora rilevi inadempimenti, violazioni e/o irregolarità nell’osservanza di quanto previsto dalla 

presente convenzione, il suddetto responsabile può effettuare contestazioni all’Ente Attuatore in 

forma scritta, assegnando allo stesso un termine di 15 giorni per fornire le proprie giustificazioni. 

Nei casi di reiterato e grave inadempimento agli obblighi di cui alla presente convenzione, il 

responsabile di progetto del Comune, previa diffida ed acquisizione delle dovute giustificazioni da 

parte dell’Ente Attuatore, può disporre la risoluzione della presente convenzione qualora ritenga tali 

giustificazioni non adeguate.   

ART. 6 

L’affidamento di cui al presente contratto e le relative attività da parte dell’Ente Attuatore hanno 

avuto inizio in data 02/10/2017 e proseguiranno, nel rispetto delle suddette norme e prescrizioni, 

sino al 31/12/2019. 

Il Comune di Latronico, con la sottoscrizione della presente convenzione approva sin d’ora le spese 

sostenute dall’Ente Attuatore per il servizio reso dal 02/10/2017, le quali, debitamente rendicontate, 

dovranno a tutti gli effetti ritenersi riconducibili all’attuazione del progetto d’accoglienza oggetto 

della presente convenzione. 

ART. 7 

L’Ente Attuatore si impegna a collaborare con i referenti dell’Ente Comune di Latronico, incaricati 

dell’attività di monitoraggio tecnico e amministrativo e di valutazione, fornendo informazioni e dati 

sui progetti personalizzati previsti e sulle attività svolte, nonché analisi di processo e di risultato 

sulla gestione dell’attività finanziata, anche attraverso la produzione delle relazioni intermedie e 

finali sulle attività svolte, così come richiesto dal Servizio Centrale. 

L’Ente Attuatore si impegna, inoltre, a dare immediata risposta (entro il termine massimo di 

quindici giorni) ad ogni richiesta proveniente dagli uffici dell’Ente Comune di Latronico 

riguardante le suddette attività di monitoraggio tecnico, amministrativo e di controllo. 

Ogni variazione o modifica, tecnica, amministrativa e contabile, delle attività previste nel progetto, 

che deve essere comunicata all’ufficio competente, entro 30 giorni rispetto alla messa in atto della 

variazione medesima, potrà essere riconosciuta e praticata solamente a seguito di espresso assenso 

dell’Ente Comune di Latronico, previa autorizzazione del Servizio Centrale. 

ART. 8 

L’Ente Attuatore si impegna ad eseguire il servizio finanziato integralmente nei termini e con le 

modalità di cui al presente accordo e nel rispetto nelle fonti di cui al precedente art. 2. 



Ogni variazione che, per cause sopravvenute, dovesse rendersi necessaria, dovrà essere 

tempestivamente comunicata all’ufficio competente del Comune di  Latronico e da questi 

espressamente autorizzata. 

ART. 9 

Il contributo annuale previsto nel piano redatto dal Comune di Latronico ed ammesso a 

finanziamento ammonta ad € 465.376,00 per l’anno 2017, € 465.376,00  per l’anno 2018 ed € 

465.376,00  per l’anno 2019, e dunque un importo complessivo presunto per l’intero triennio di € 

1.396.128,00 come da piano finanziario allegato. 

Il cofinanziamento, pari per ciascun anno al 5% dell’importo totale del progetto, è assicurato 

dall’Ente Attuatore e dal Comune. 

A corrispettivo della gestione delle attività progettuali, il Comune di Latronico si obbliga a 

corrispondere all’Ente Attuatore il contributo assegnato dal Ministero per ciascuna annualità. 

L’Ente Attuatore è sin d’ora autorizzato ad emettere fattura nei seguenti termini e nel rispetto delle 

seguenti scadenze: 

a) a decorrere dal 30 Aprile  di ciascun anno, l’Ente Attuatore potrà emettere una fattura a 

titolo di 1° acconto per un importo pari al 50 % del contributo annuale previsto. Detto 

documento dovrà essere accompagnato da dichiarazione a firma del legale rappresentante 

dell’Ente Attuatore che indichi gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro 

sette giorni dalla loro accensione se trattasi di nuovi conti, ovvero entro il medesimo termine 

decorrente dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche 

qualora si tratti di conti già esistenti. Detta dichiarazione dovrà riportare anche le generalità 

ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed eventuali successive 

modifiche relative ai dati trasmessi. Il pagamento della fattura sarà comunque disposta a 

seguito della trasmissione di DURC rilasciato dai competenti organi ed in corso di validità, 

da cui risulti la insussistenza di inadempimenti di natura contributiva e previdenziale a 

carico dell’Ente Attuatore. 

b) a decorrere dal 31 luglio di ciascun anno, l’Ente Attuatore potrà emettere una fattura a titolo 

di 2° acconto per un importo pari al 30 % del contributo annuale previsto. Il pagamento 

della fattura sarà comunque disposta a seguito della trasmissione di DURC rilasciato dai 

competenti organi ed in corso di validità, da cui risulti la insussistenza di inadempimenti di 

natura contributiva e previdenziale a carico dell’Ente Attuatore. 

c) Il restante 20 % a saldo del contributo annuale ammesso a finanziamento verrà erogato a 

conclusione  dell’attività e previa verifica e controllo contabile della documentazione 

giustificativa delle spese effettivamente sostenute da parte del Servizio Centrale, dietro 



presentazione della seguente documentazione: previa verifica e controllo contabile, da parte 

del Comune, della documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute 

dell’Ente Attuatore. Detto documento dovrà essere accompagnato dal rendiconto dei costi 

per l’importo pari all’intero ammontare contributo annuo finanziato, cui dovrà essere 

allegata la documentazione obbligatoria prevista dal Manuale Unico per la Rendicontazione 

SPRAR e della normativa di riferimento in materia. L’Ente Attuatore, in ogni caso, è tenuto 

a dar corso all’attività di rendicontazione nell’esclusivo rispetto dei termini e della 

tempistica previsti dalla normativa vigente in materia. Il pagamento della fattura sarà 

comunque disposta a seguito della trasmissione di DURC rilasciato dai competenti organi ed 

in corso di validità, da cui risulti la insussistenza di inadempimenti di natura contributiva e 

previdenziale a carico dell’Ente Attuatore. 

Il pagamento del corrispettivo da parte dell’Ente locale rimane condizionata, per concorde volontà 

delle parti, all’effettivo accreditamento della quota di contributo assegnata al Comune di Latronico 

da parte del Ministero dell’Interno. Qualora detto accreditamento dovesse essere disposto in ritardo 

rispetto alle date di fatturazione indicate in precedenza, il Comune di Latronico non sarà passibile di 

alcuna richiesta e/o pretesa da parte dell’Ente Attuatore; cionondimeno, in tali casi,  permane in 

capo al Comune di Latronico l’obbligo di liquidare le fatture già emesse dall’Ente Attuatore entro e 

non oltre il termine di 7 giorni dall’avvenuto accreditamento a suo favore delle somme da parte del 

Ministero dell’Interno.  

Qualora si verificassero ritardi e dilazioni nell’accreditamento del contributo ministeriale ammesso 

a finanziamento, il Comune di Latronico, al fine di prevenire il verificarsi di danni e/o gravi 

difficoltà in capo all’Ente Attuatore derivanti dalla mancata percezione del corrispettivo dovutogli, 

dovrà immediatamente attivarsi al fine di porre in essere ogni iniziativa utile a sondare le ragioni dei 

ritardi, a verificare la disponibilità dei fondi, a sollecitare l’accredito delle suddette somme da parte 

del Ministero ed in generale dovrà rendersi interlocutore diligente del Ministero per porre in essere 

ogni adempimento necessario alla tempestiva percezione dei finanziamenti. Dell’attività 

eventualmente posta in essere in tali evenienze l’Ente locale dovrà dare esaustiva evidenza all’Ente 

Attuatore. L’ente locale, inoltre, dovrà dare comunicazione all’Ente Attuatore dell’avvenuto 

accreditamento del finanziamento entro e non oltre il termine di 3 giorni dall’effettiva percezione 

delle relative somme.  

Qualora il Ministero, per qualsivoglia ragione e/o causa, dovesse interrompere l’erogazione del 

finanziamento a favore del Comune, quest’ultimo dovrà darne immediata comunicazione all’Ente 

Attuatore.  

 



ART. 10 

Per ogni e qualsivoglia controversia dovesse insorgere in merito all’interpretazione e/o 

all’applicazione del presente accordo si riterrà competente in via esclusiva Giudice del foro di 

LAGONEGRO. 

ART. 11 

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente accordo le parti fanno espresso 

rinvio alla normativa vigente in materia. 

ART. 12 

In relazione all’attività di trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari relativi all’utenza 

straniera ospite del Centro, l’Ente Attuatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, è tenuta ad 

ottemperare alle disposizioni legislative vigenti in materia di tutela della privacy. 

ART. 13 

L’Ente Attuatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

Legge 13 agosto 2010 n. 136 ss.mm.ii. 

L’Ente Attuatore si impegna a trasmettere al Comune di Latronico, tramite legale rappresentante o 

soggetto munito di apposita procura, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i 

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio e si impegna altresì 

a dare immediata comunicazione al Comune di Latronico ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del 

Governo di Potenza della notizia di inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall’esecuzione del presente contratto, 

fermo restando l’obbligo di comunicazione di cui al precedente art. 6, l’Ente Attuatore dichiara sin 

d’ora che verrà utilizzato il seguente conto corrente bancario: IBAN IT94 S033 5901 6001 0000 

0100 456, dedicato in via esclusiva alla presente commessa, accesso presso la Banca Prossima , 

filiale di Bari intestato a Senis  Hospes Cooperativa Sociale, sede legale in Senise, via Madonna 

D’Anglona N° 164, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 3 della L. 136/2010. 

Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di 

diritto del contratto, in forza dell’art. 3, c. 9 bis, della richiamata legge n. 136/2010. 

ART. 14 

Tutti gli obblighi e gli oneri verso i terzi, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici, sono a 

carico dell’Ente Attuatore, il quale ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto e rivalsa 

di indennizzo nei confronti del Comune medesimo. 



L’Ente Attuatore assume ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura eventualmente subiti dagli 

utenti, dal personale impiegato nel servizio, da altri soggetti terzi o da beni, tanto del medesimo 

quanto di terzi, durante l’espletamento del servizio o come conseguenza di esso. 

Il Comune è sollevato dall’aggiudicatario, al momento della stipula del presente contratto, da 

qualsiasi responsabilità in relazione ai danni cagionati dal personale di quest’ultimo nei confronti 

degli utenti e dei terzi, nonché per qualsiasi danno arrecato dal medesimo personale delle strutture. 

ART.15 

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi degli artt. 5,6,36,40 del DPR 131 del 

26/04/1986. Le spese di bollo sono a carico del Comune di Latronico, mentre le spese di 

registrazione saranno a carico del soggetto richiedente. 

ART. 16 

Tutte le comunicazioni inerenti il rapporto negoziale derivante dal presente accordo, dovranno 

essere effettuate in forma scritta, anche tramite pec, presso l’indirizzo indicato in epigrafe presso cui 

le parti eleggono rispettivamente domicilio. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Per il Comune di Latronico     

                                                      

_________________________ 

 

Per  Senis Hospes Cooperativa Sociale 

 

_________________________ 

 

 


