
 
 

DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

N. 24 del 25/11/2020 

 

Oggetto: D. Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”. Approvazione schema di 
convenzione con ANFFAS Onlus Sava per l’esecuzione del progetto “Con-Tatto”. 

 

L’anno duemilaventi il giorno 25 del mese di novembre alle ore 16:00, in modalità “a distanza” attraverso 
l’utilizzo della piattaforma Zoom, si è svolto il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale TA/7, in 
seduta ordinaria, in seconda convocazione, giusta convocazione protocollo n. 44269 del 18/11/2020  e 
rinvio disposto con nota n. 44645 del 20.11.2020. Risultano presenti: 

 

N. Ente QUALIFICA NOME E COGNOME P A 

1.  Comune di Manduria  Presidente Gregorio Pecoraro – Sindaco X  

2.  Comune di Avetrana   Componente Alessandro Scarciglia – Vice Sindaco X  

3.  Comune di Fragagnano Componente Serena Bisanti – Assessore X  

4.  Comune di Lizzano Componente Antonietta D’Oria – Sindaco X  

5.  Comune di Maruggio Componente Adolfo Alfredo Longo – Sindaco X  

6.  Comune di Sava Componente Dario Iaia – Sindaco X  

7.  Comune di Torricella Componente Michele Schifone – Sindaco X  

8.  ASL TA Componente Gloria Saracino – Direttrice Distretto Socio Sanitario 7 X  

9.  ASL TA Componente Filomena Summa – Coordinatrice Socio Sanitaria DSS 7 X  

Totali 9 0 
 

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18.08.2000,  n. 267 

Parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

f.to Dott. Raffaele Salamino 
Addì, 24/11/2020 

Parere ______________ in ordine alla regolarità contabile.  
Il Responsabile della Ragioneria 

Dott. Leonardo Franzoso 
Addì, ________________ 

Copertura Finanziaria Art. 151 comma 4 D. Lgs. 18.09.2000, n. 267 

Prenotazione ________ Impegno definitivo __________ 
Il Responsabile della Ragioneria 

___________________________ 
Addì, __________________ 



Assiste alla seduta il Responsabile dell’Ufficio di Piano, Dott. Raffaele Salamino Istruttore Direttivo 
Amministrativo D3 del Comune di Manduria, che provvede alla redazione e sottoscrizione del presente 
atto, come previsto all’art. 9 del Regolamento di funzionamento del Coordinamento Istituzionale. 

Presiede il Dott. Gregorio Pecoraro, Sindaco di Manduria, Comune Capofila. 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, sottopone al Coordinamento Istituzionale la trattazione 
dell’argomento sopra indicato. 

IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

Vista la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, Legge 8 
novembre 2000, n. 328, che individua il “piano di zona dei servizi socio – sanitari” come uno strumento 
fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio – sanitario con riferimento, 
in special modo, alla capacità dei vari attori istituzionali e sociali di definire, nell’esercizio dei propri ruoli e 
compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un 
sistema a rete dei servizi socio – sanitari sul territorio di riferimento; 

Vista la Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la 
dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”; 

Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 2007, così come modificato dal Regolamento n. 11/2015; 

Vista la Convenzione per la gestione associata intercomunale dei servizi ai sensi dell’art. 30 del D Lgs.n. 
267/2000; 

Visto il Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-2020, approvato con D.G.R. n. 2324 del 28 dicembre 
2017; 

Vista la Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n 14 del 02/07/2020 con la quale si è preso atto 
della richiesta di convenzione formulata dall’Associazione ANFFAS Onlus di Sava per la realizzazione del 
Progetto Con-Tatto e si è dato indirizzo all’Ufficio di Piano di predisporre apposito schema di convenzione; 

Visto l’art. 56 del D.Lgs 117/2017 (c.d. “codice del terzo settore”) con il quale si stabilisce che le 
amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di 
promozione sociale convenzioni finalizzate allo svolgimento di attività o servizi sociali di interesse generale 
e che le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e 
documentate; 

Vista la proposta di Schema di Convenzione, allegato alla presente sì da diventarne parte integrante e 
sostanziale, predisposto dall’Ufficio di Piano; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile dai Responsabili dell’Area 5 – Politiche Sociali Piano 
Sociale di Zona e dell’Area 2 – Affari Finanziari del Comune capofila, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 
267/2000; 

Udita la proposta del Presidente del Coordinamento Istituzionale di provvedere alla sua approvazione; 

Uditi gli interventi dei presenti; 

Con la seguente votazione espressa nelle forme di rito: 

Presenti: 9 

Aventi diritto di voto: 7 

Favorevoli: 7 

Contrari: ***** 

Astenuti: ***** 

DELIBERA 

Per i motivi in premessa specificati e qui integralmente riportati ed approvati: 

1. Di approvare lo Schema di Convenzione allegato alla presente così da farne parte integrante e 
sostanziale, con il quale si disciplina la realizzazione del Progetto Con-Tatto; 

2. Di demandare all’Ufficio di Piano ogni successivo adempimento; 



3. Di inviare il presente atto ai Sindaci dei Comuni dell’Ambito Territoriale per opportuna conoscenza; 

4. Di attribuire al presente atto l’immediata eseguibilità. 



Letto, confermato e sottoscritto 

 
Il Segretario Verbalizzante 

Dott. Raffaele Salamino 
 Il Presidente 

Dott. Gregorio Pecoraro 

 

 
Il presente atto è stato affisso oggi _______________ all’Albo Pretorio online e vi rimarrà pubblicato per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Manduria, __________________ 

Il Segretario Generale 
______________________________ 

 
 
 
 

 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 
_____________________ al _____________________ (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000) senza opposizioni. 
 

Manduria, _____________ 
Il Segretario Generale 

______________________________ 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENZIONE TRA AMBITO TERRITORIALE 7 E  

ANFFAS ONLUS SAVA PER L’AVVIO E SVOLGIMENTO 

DEL PROGETTO CON-TATTO 
 
 
 
 
L'anno 2020, addì 01 del mese di dicembre in Manduria 

 

 

fra 

 

Ambito Territoriale 7 Manduria con sede legale in Manduria, CAP 74024, Comune di Manduria 
Capofila, Provincia di Taranto, Codice Fiscale 80009070733, Partita Iva 00900930736, rappresentato 
da ………………… ................................, nato a ……………………………….. il ……………………., in qualità di 
…………………………………………………………….; 

e 

L'Organizzazione di volontariato/ Associazione di promozione) denominata: “ANFFAS Onlus SAVA.” 
partita IVA/codice fiscale ………………………, con sede legale in…………………………………………………….. 

Via……………………………………………. iscritta nel Registro regionale del volontariato in 
data…………………..con n°…………, rappresentata dal signor………………………………………………………………….. 
Nato a ………………..…...............il ….....................................in qualità di legale rappresentante 
dell'organizzazione stessa, 

premesso: 

che il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante il Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 
2,lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, riconosce il valore e la funzione sociale degli  enti  del 
Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali 
espressione di partecipazione solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la 
spontaneità ed autonomia, e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità' civiche, 
solidaristiche e di utilità' sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le 
Province autonome e gli enti locali. 

Visto in particolare l'art. 56 del D.lgs.117/2017 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le 
organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel 
Registro unico nazionale del Terzo settore (e fino a che non esistente a quelli regionali), convenzioni 

Avetrana, Fragagnano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Sava, Torricella, ASL TA 

 



 

 

finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più 
favorevoli rispetto al ricorso al mercato. Le convenzioni suddette possono prevedere esclusivamente 
il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese 
effettivamente sostenute e documentate; 

 

Art.1 - OGGETTO 

L’Ambito Territoriale 7 intende procedere alla stipula di una convenzione con l’Associazione di 
Volontariato ANFFAS Onlus Sava iscritta nell’apposito registro regionale, per l'esecuzione del progetto 
denominato Con-Tatto; 

Art.2 - FINALITA' 

L’Ambito Territoriale 7, intende consolidare nell'ambito del proprio territorio l'esperienza consistente 
nella realizzazione di interventi complementari e non sostitutivi dei servizi di propria competenza a 
favore di cittadini con difficoltà residenti nel territorio dei Comuni afferenti l’Ambito stesso 
garantendo attività di assistenza domiciliare leggera e trasporto sociale speciale a favore di anziani e 
disabili in difficoltà volto a favorire la permanenza degli stessi presso il proprio domicilio evitando al 
contempo il ricorso alla istituzionalizzazione; 

Gli obiettivi generali che il progetto persegue, sono i seguenti:   

- prevenire ed alleviare condizioni di isolamento e di solitudine attraverso interventi rivolti a tutte 
quelle persone che versano in uno stato di difficoltà e/o che non possono essere assistiti dalla propria 
famiglia, che necessitano di compagnia, cura e assistenza; 

- mantenere i livelli di autonomia delle persone, favorendone la permanenza presso il proprio 
domicilio, promuovendo al contempo l'attivazione di forme di auto-aiuto e modalità innovative di 
collaborazione tra l’Ente Locale e l’Associazione; 

Le attività suddette sono rivolte ad anziani e disabili residenti nei Comuni di Avetrana, Fragagnano, 
Lizzano Manduria, Maruggio Sava e Torricella. 

Art.3 - IMPEGNI DELLA ASSOCIAZIONE 

L’Associazione si impegna: 

1) a realizzare gli interventi secondo quanto proposto con nel progetto Con-Tatto all'allegato alla 
presente Convenzione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e svolgerà funzioni di 
coordinamento rispetto ai propri aderenti coinvolti nella realizzazione e l'attuazione del 
progetto stesso. 

2) ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari, e prioritariamente quelli residenti 
nell'Ambito Territoriale 7. 

3) a rendere con continuità le attività programmate; 

4) a mettere a disposizione per la prestazione delle attività convenzionate n°………. volontari, 
garantendone al contempo il possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche 
necessarie allo svolgimento delle attività specifiche. 

 

 

Art.4 - IMPEGNI DELL'AMBITO TERRITORIALE 



 

 

L'Ambito Territoriale è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile nominato 
dall'organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare 
tempestivamente all'organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente 
convenzione. 

Art.5 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI 

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento di servizio o per cause ad esso 
connesse derivassero Ambito Territoriale, a cose o a persone, si intenderà senza riserva o eccezioni a 
totale carico dell'Associazione di Volontariato. L'Associazione di Volontariato esibisce, 
contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, apposita Polizza Assicurativa, 
specifica per la responsabilità civile verso terzi, per la copertura di rischi, infortuni e malattie dei 
volontari e dei dipendenti correlati allo svolgimento dell’attività e con validità non inferiore alla 
durata del progetto.  

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro 
infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso 
terzi, secondo quanto stabilito dall'art.18 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. 

Art.6 - RIMBORSI 

Sono rimborsati alla Associazione, in base alle disponibilità finanziarie all'uopo previste nel bilancio 
dell'Ambito Territoriale 7, quale recupero di spese effettivamente sostenute, i seguenti oneri e spese 
debitamente documentati i costi di carburante nonché tutte le altre spese connesse (es. pedaggi 
autostradali, tariffe parcheggio, ecc.); 

Dette spese saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal presidente 
dell'organizzazione. 

Tutte le spese di cui ai punti da 1 a 3 saranno rimborsate solo previa presentazione di idonea 
documentazione giustificativa (scontrini fiscali, ricevute di pagamento). 

Le prestazioni oggetto del rimborso di cui al presente articolo, saranno documentate all’Ambito 
Territoriale 7 mediante le "schede riassuntive" mensili dei servizi svolti. 

Detti prospetti, con allegata la documentazione giustificativa delle spese di cui all'art 6, dovranno 
essere presentati, con cadenza trimestrale e firmati dal legale rappresentante dell'Associazione 
richiedente. 

Art.7 - DURATA E RINNOVO 

La presente convenzione ha validità annuale dalla data di sottoscrizione. 

La convenzione potrà essere rinnovata di anno in anno, per un massimo di tre anni, previa espressa 
conferma scritta tra le parti e salvo il permanere di tutti i presupposti e del relativo finanziamento a 
carico del bilancio dell'Unione. Non è consentito il tacito rinnovo. 

L’Ambito Territoriale 7 può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per 
provata inadempienza da parte dell'organizzazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza 
oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute 
dall'organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida. 

L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 
quindici giorni, per provata inadempienza da parte dell’Ambito Territoriale 7 di impegni previsti nei 
precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione. 

 



 

 

 

Art.8 - CONTROLLI 

Rimane comunque in capo all’Ambito Territoriale 7 il controllo e la verifica generale del 
funzionamento degli interventi, sia nel loro complesso che nell'organizzazione puntuale del lavoro, 
compresa l'attività da svolgere in collaborazione con i singoli servizi sociali comunali. 

Verrà istituito un Gruppo di Coordinamento con compiti di verifica, organizzazione e monitoraggio del 
Servizio di "Assistenza domiciliare leggera. Tale Gruppo è composto dal Responsabile dell’Ufficio di 
Piano, ovvero da un suo delegato, dalle Assistenti Sociali comunali, da due rappresentanti della 
Associazione firmataria della presente Convenzione. 

 

Art. 9 - IMPOSTE 

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e ai sensi 
dell'art.82, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 comma 1° della Legge 266/91. 


