
Rep. N. 68

COMI]NE DI CATTOLICA

(Prov. Di Rinlni )

UONVENZIONE PEIì. L'^SSEGN-AZIONE Dl UN

CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

GIOVANI COMUNE DI CATTOLICA PERIODO |]I/I2i'20I3

3l]/ì I/20I4 AD UNA IIIALI'A' REGOI"ARMEN'IE

COSTITIJITA.

L'anno ducnilatredici (2013) il giono l,f del mese novembre dì

nella Scde Comunale di Cattolica, in piazza Rooseveìt. 5

Con la prescnte scdttura privata da valere ad ogni eîîetto di legge

tra

- il COMUNE di.C^,TlOLÌCA (c.t 0031i810401) 0clla

persona deìla dot!.ssa CLAUDIA X4ARISEL RUFER -

dirigente del Scltorc 4 dell'Ente che interviene Del preserìle allo

ei sensi dell'aú- 8l delìo Statuto del Comunc di Cattolica,

apProvalo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 126

del 10.10.1991 corne successivamente modificatî, donriciliata

pef la oaficî pfesso il Conune di Catlolica - Piazze Rooscvcll

5;

del 1-4 /n /201-3

sEtìcta)ASSOCIAZ-IONE ZAVATTA ONI,T]S +
I



(0i330470,106) con sede a llimini 47921, in via

Circonvallazione Occidentale, 52 nella persona di

UBALDO RINALDI nato/a NOVAFELTRIA (RN) il

05/09/1951 e residenie a Rirnini in Via Padre Tosi. 26

C.F: RNLBLD5I P051137K il quale interviene nel presente

atto iìr qualità di legale rappresenlante:

prenìesso

chc con deleflninazione dirigenzialc n.686 del 29108/2011 si

approvava l'emanazione di un Awiso pubblico espìorativo pr€sso il

Comune di Cùltolica pcr la concessione di un contributo per la

realizzazione del Progetto Giovani Comuoe dì Catîolica periodo

01.12.2013 - 30/l1/2014 di cui il preserre scbcma di convenzione

(Allegato B) era parfe integrantc;

Tutto ciò premesso

Si conviene e sì stipula qLranto segue

ART.1

Oggetto e modàlitì di svolgimcnto

il Conune di Cattolica assegìra all'Associazione "Sergio

Zavatta" ONI-US di Rimini, che accetta, un contributo per la

rcallzzazione del progelto Ciovani prcsso il Centro Ciovani di

Callolica, aftuando un pfogetto annuale rivolto ai giovani ed

adolescenti del tefritorio secondo lc modalìlà elencale

nellclaboralo pfogcttualc pfeseDtiìto, assurìendosi la piena e

conpleta responsàbilità di ordinc pedagogioo. didattìco,
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organizzati\'o cd alìmrnistrativo di ogni azbne, alla luce dclÌe

lillcc di ir]te|vento elaborate aÌl'irrterro del suddetlo pfogello

operetivo d'inte|vcnto.

ART,2

Finalità dell'intervento

ll Progetto, il cui obiettivo pfiìrcipaìe è l'azionc oel canpo

dclla prevenzione prirnaria, si propone il raggiungi|llenlo delle

s,-guentì fìnalilii generali:

.pro[rozione: si iDtende inlc.venire in Inodo positivo sulÌa qrÌalità

dclla vita giovanile, promuovendo cultùra, salule e socializzazionel

.prevcnzione: si 
'ntende 

iDteNenire sullc situàzioni individualic/o

1àmiliari che possorìo favorire l'insorgere di situazioni di disagio

e/o devianza giovanile.

Nel dettaglio gli obiettivi piir speoificiche iì Progetto si proporre di

raggiungere sono:

.fomir'e un ambienle in cui i ragazzi possaro lrovare ascoìto e

sostcgno:

.aggregare igiovani dando loro spazi alternativi aì luoghì di

incontro che possono, a volter configurarsi comc a rischio di

disùgio e/o dcvianza;

.favorirc la reaìizzaziomc di azionì specitìche fìnrlizzate a lìrvofìre

l'occupabilità giovanile e a favorire la lfansizionc dal mondo della

scuola al mondo del liìvoro, attuando percoNi di avvicinamento al

nrondo dcl lavoro lramite tirocini fòrmativi e/o esplorativi;
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.ridurre ed ìnterrompefe eveniuali corìrpoftamentì a!Ìto,distr.!r!tt\,i

iìttra!,erso la ricoslÌLrziorìe di nLrove relaziorìi oon gli adulti di

riîcrinìento (educatori) c fofferla di opportuniià espressive e

comunicative dove spefinìentare modelli di conportarnento djversi

da quelli acquisiti;

.realizzare azioni di contrasto al disagio giov.nilc in paÍicolaf

modo ri\olte aì giovarri dclla generazionc c2, promuovendo fonìe

di integrazione per igiovanì immigrati, in padicolar rìodo queÌli a

maggìor rìschio di cmafgiDazione sociale e di devianza, attraverso

I'iDtegrazione con i ragazzi/e italiani:

.educare aìla legalìtà ed alla citladinarza attìva;

rpro uovere le attività intercuinìrali e la crealività aftistica

giovanilel

.colìabofiìre con le altre agenzic educative del leÍitorio al lìne di

ollimizzare gli interventi presenti creando una rete con tulti i

Servizi prcsenti e le varie realtà che, a divcrso titolo e ìivello,

operano con i giovani del ter|itorio;

.|llonitorarc sul lcrritorio l'eventuale prescnza di sitrìazionì di

disagio e/o devianza gìovaniLc, îungendo da osservalorio

privilegiato suìle probìematiche coùnesse al mondo giovaniÌe.

ART.3

Sede dellc attiviti

Pef la rcalizzazione delle attività oggetto della pfcscnÌe

convcnzione il Comune di Cattolica nrcttc a disposìzione dcì -:-l-.
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soggetto artualore la pozione di inìrnobilc privato clesiinata a Sala

Prove c Cenrfo per atlivìtà aggregalive giovanjti sìtuala a Cîttolica

in Yia Del Prete ti9 c le relativc clorazioni srrumentali come.ta

inventario allegato.

In particolare il soggetlo artuatore provvedera a gartntire

presso il Centro Gio,fani di Cattolica I,attuazione dei scguenti

- di preverzione, educazìone, fornrazione e di awicinamenro

mondo del lavoro rivolti ad adolescenrie giovanianche a rischio

emargitìazione sociale o dediti all,uso di sostanze psicot.ope;

ludico, ricrcetivi e di so ci^Ijzzaziot\e_

ARt..4

Gestione de e attività educativc e di taboratorio

Per la gesrione delle atrivirà educative rivolre ai giovaDi il

soggelto altuatore destinerà appositarrente alcuni pomeriggi e/o

sere alla settimana da finalizzare anchc allo svolgiDenlo di alrìvhà

di laboratorio ed î corsi.

'tali alrività educative e di laborato.io dovranno cssere

garantite dal personale del soggcto attlrarore presso i locali del

CcDtro cìovanj, salvo diversi accordi con il Servizio politichc

Grovanili dcl Comune, effèftuando di nonna un apertura

ponreridiana dei Centro pari ad alneno n. I pomerig_si alla
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settirnana per n. 3 orc giornaliere, con due edr,Ìcatori in

comprcsenza per n. l0 mcsi successivi, con ùna internrzionc del

servìzìo nei mesi di luglio/agosto. In orario pomcridiano vefranno

svoke attività di socializzazionc- conìunicatire. atrivìtàL di

Iaboratorio, percorsi di evvicinaìÌento al mondo del lavoro, atti\'ità

di aiulo allo sordio e,/o recupero scolaslico, anche rivoltc a giovani

inlmigrati, di alluarsì anchc in colltìborazionc e in raccordo con i

Centrì di f'onnazione professionale e lc scuoìe del tcrritorìo.

Dovd inoìtrc csscre garantita un'apetuÍa serale del Cenlro

per circa n.3 sere alla setîimana con uù operatore per almcl1o n. l0

mesi. scnpre prevedendo un'interfuzionc del se|vizjo durante ì

Íìresi di luglio/agosto. per gàrÀntire il tinzionamento del servizio di

Sala Prove per gruppi musicaìi gìovaniLi e I'organizzazione di fèste

Nell'aìnbilo del progetto dovfà inoltre essere garantita una

supervisione d'equipe periodìca, trarìlite il rícorso ad ùna figura di

cspcrto (psicologo o psicotefapeuta) che dovriì esscrc anche a

disposizione per colloqui iùdividualì con iragazzi ed i lìamigliari

che eventualmente ne facciano richicfe.

Dor'Íì inoltre esserc prevista la possibililà pcr gÌi edùcatori

del Cerìtfo Giovani di paÍecipare a pefcofsi foíÌìativi periodici.

ART. 5

Dur:Ìtî dellà convcnzione

La preserlte convenzìone deconcràL a padire dal l'



dicenrbre 20ll fìno al l0 nolcmbre 2014 e polrà essere rinnovala

pef n. | ùlteriore anno ad insìndacaìrile gitrdizio

dcll'ArnìÌiniskazionc su domanda deì soggetlo richiedentc. pfevià

arlozìone di apposito atto dcìiberativo e salvo le clausolc di

risoluzione pfevistc all'art. I L

Atì'f.6

Mod,rlità di erog:rzione d€l conttibuto

Il contributo ornnicon]prensivo per la realizzazionc del

prcgelto Giovani aDìrnonta .d Erìro 20.000,00, di cui Euro

12.250,00 quale quota di contribì.ìzionc a carico del Comunc di

Cattolica ed Dùro 7.?50,00 quale quota dì finanziamento regionale

(Finanziamelrti affefenli al Piano di Zona lìquìdali da] Comune dl

Riccione - Conìune Capo Distrelto).

La liquidaziore del contributo avverrà di norma, a

conclusionc del progetto a seguito delìa presenlazione da pane del

soggetto altuàlore di una relazione dettagliata sulle azioni svolte

che contenga: 1) gli obicttivi conscguiti; 2) il bilancìo consuntìvo

dì spesa del progefto; l) naterìale di doclrmentazionc e/o

gìustificatìvi di spcsa cd aìtro documento utìlie e dimostr e la

completa realizzazionc deì progetto.

Su richicsta è ammessa l'anticipazione dcl contributo neÌla

nrisura massime dcl 50% dellimporto cornplessivo. Sono irfìne

ooncessi ukcrìori antioipazioni, nella misufa nìassinra delL80% del

contriblìto richiesto. suìla base di specifiche e motivate esigerlze.
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l-a somrra collisposta in ogni caso non polriL essere sùperiore xlla

dìffcrcnza tra i costi e i ricàvi. Qualor'a non risultino picnamelrte

rispettute 1e condizìoni di erogazione del contributo, lo stesso polfà

esserc pfoporzionalente ridollo e, in oeso di grxvc diîfomità,

ART.7

Tracciabilità dei nussi finnnziari

Ai sensi e per gli effetti deìl'art. 3 della Legge l16 del l3 agosto

2010, corÌre rrodificalo cd integrato dall'ùfticolo 7, cornma l, lcttera

a) dei decreto Ìegge n. 187 del 12 novembre 2010, il soggetto

incarìcato asslìrne, senza cccczjoni o esclusioni alcuna, gli obbìighi

d rr.ccidh ll|,ì dei fl.rrsi findn,, rri. ll fre\(nle -orrrtrrro ò

sottoposto a co|dizione risolutiva in tuttì i casi in cui le transazioni

siàno stxte eseguite senza awalersi di bancbe o deìla Società Poste

Itaìiane Spa o degli altri strumenti ritenuti vàlidi ai fini della

tracciabilità dei flussi finalziari ai sensi della Leggc 136/2010 c

sùccessive modìfrche.

L'Associrzionc si impegna, a pena di nullità, ad inserirc negli

evenluali conratti di subappaìto una clausola colì lll quale il

subappaÌtatore assune gli obbiighi di tracoiebil;t:L dei tlussi

finenziari di cui aìla L.ll6/2010 e successive modifiche. Copìr dcl

contfatto di subappalto così redatto dov i cssere trùsnìessa

all'ArÌministrazione.



Per quarìto non cspressanìente pfcvjs!o. rcstano \alide le

disposiziorìi di cui all'rrt. I dclla t.eggc 136/20t0 c successive

nrodifÌchc.

ART.8

Obblighi e rcsponsabilità del soggerto ittuatore

Per I'atluazione ed csecuzione dclle attivifà oggetto della preserìte

convenzione, il soggetto attuatore si inpegna ad utilizzafe

personale qualificato nella qualità e con lc nìodalità indicale e

dettagliatc nel progetto allegato, munito di idoneo ritolo di studio e

con1pclcnza specilica.

Il soggetto attuatore è alrresì tenoto a stipùlafe apposile

copertura assicurativa per la responsabilìtà civile verso rerzi, per i

propfi associati c non, reìativanìente aj soggettí liequcnt.nti le

allivite/o i laboratorì pì.oposti prcsso il Centro, nonclìé

assicufazione per i danni eventualmente arreùti all'irnmobile

duranle ed ìn conseguenza delle attività da esso promosse.

L'Amrrinistrazione Corìunale è sollevata da ogì1i e qualsiasi

rcsponsabilità al riguafdo-

In applicazione dellc normatlvc spccifrchc dì prcvcnziouc

in rnateria di igiene dcl lavoro e dì sicurezza e salute dei lavoratori

sul luogo di lavoro e con panìcolare riîerimento al Dlgs n.

8l/2008, si precisa che tu$e le attivilà o.sgctto della prcsenrc

convenzione dovrînno esserc eseguite secondo quanto contr3mplato

in un piano di sicLrfezza redatto dal soggetto attuatore.



Il soggello allualore dovrà inoltrc raccordarsi cLin eventuali

altre associazioni che. presso i locali dcl Ccntro Ciovani, realizzìno

progelti rivolti ai giovani in collaborizionc con il Servizio

Politiche Ciovanili dell'ìinte e corìcordare con le stcssc le nodalità

di utilizzo degli spazi e le evenluali fàsce orarie dìsponìbiìi.

Sono inoltre a carico del soggetto attuatore le spese per

I'allaccio tcleîonico e il collegamento ÌnrerDet.

Per quanto riguarda ogni ulteriore c specifico dettaglio

relalivo alle concrele modalità operarive di svolgimento del

progefto si fa cspressamente fiDvio alla schcda progettuale

AR'Ì . 9

Obblighi a carico d|jll'Ente

Sono a carico del Comune di Cattolica tutte le spese di

cafaltere sÌraordinario relative aìla sede, le spese pcr Ic prilizie dei

locali e le spese per i consumi di energia elettrica ed acque.

ART, IO

Disposizioni in m:ìteria di privacy

Per Ie previsionl dellc vigenli disposizioni in maleria di

privacy (D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003), il soggefto aftuatore ha il

cofipito di nominare il soggetto titolaro al traltancnto per conto

degli Enti pubblicì.

Alì. t-. I I

Inaderìpienze e cîuse di risoluzionc



E\'cnruali irade|llpicnzc alla pfcsente con\cnTione

tlovranno csserc contcslalc pcr iscritto, con fìssazione di un

tennine per la relativa regolarizzazionc.

Le parti harno fàcoltà di awiare la procedufa pef la

risoluzione della presente convenzìone nei casi di seguìto clcncati:

a) pcr gravi ìnosservanzc:

b) a seguito di reiterate inadempienze agli obblighi assunti corì la

presente convenzione;

c) per interruzioni non concordate sùlle nrodalità dì esecuzione del

servizio.

A tal proposifo il soggetlo attuatore si impegna afÎnchè là

gestione dcl scrvizio di cui tmttasi sia svolto con contifiùit:L per iì

periodo concordato ed a dare immediate cornunicazione al Conmne

circa eventuali cambiamenti c/o interruzioni rispctto a quaDlo

concordato.

ARt. 12

Disposizioro finîli

Tutte le spesc increnti e conseguenri alla stip!Ìla dellî

presente convenzionc! ovc necessarìe, sono a carico del soggetto

Il presenle coDtfrìtto safà soggetto a rcgistrazione solo in

casodlÌsoa nor|ladel 2'commadellaÍ.5 del D.P.R.n. li l del

26.,1.1986. Pcr tlrtto quxnto noD considerato dalla pfesente

convenzionc si fa rifcfinento alle leggi vigenti ed in mancanza agìi



usi locali.

LE'I'fO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

E DI CATTO

PÈR I,'ASS IIINE.SERCIO lfàîtrà
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