ACCORDO DI PARTENARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL
PROGETTO “FAMIGLIA FORTE” - BANDO CARIVERONA 2017 - WELFARE E FAMIGLIA –
AREA SOCIO-SANITARIA E WELFARE DEL TERRITORIO - AMBITO DISAGIO MINORILE O
GIOVANILE
L’anno duemiladiciotto, il giorno_____ del mese di ______ in Trecastelli presso la sede dell’Ambito
Territoriale Sociale n. 8 Piazza Roma, 23
TRA
COMUNE DI SENIGALLIA - ENTE CAPOFILA (C.F. 00332510429) - AMBITO TERRITORIALE
SOCIALE N. 8, con sede in Piazza Roma, 23 Trecastelli 60012 , nella persona del Dirigente
UFFICIO COMUNE ESERCIZIO ASSOCIATO FUNZIONE SOCIALE – COORDINATORE A.T.S. n.
8 Dott. Maurizio Mandolini, nato a Roma il 27/05/1956, il quale interviene nel presente atto ai sensi
del Decreto Sindacale n. 467 del 10/08/2016;
E
AZIENDA ASP AMBITO 9 (C.F. 92024900422) con sede in Via Gramsci 95 CAP 60035 nella
persona del Direttore Dott. Franco Pesaresi, nato a Camerano il 14/03/1958 il quale interviene nel
presente atto ai sensi del Regolamento di organizzazione e contabilità approvato con Delibera del
Consiglio di amministrazione dell'ASP Ambito 9 n. 24 del 26.06.2012 e s.m.i.;
E
COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.P.A (C.F./P.IVA 00770810422) con sede in via Benedetto
Croce 3/4 Senigallia 60019 (iscritta all’albo delle società cooperative) in persona della Dott.ssa
Marina Marinelli, nata a Senigallia il 16/05/1960 che interviene in qualità di Presidente;
E
CASA DELLA GIOVENTU' SOC COOP SOCIALE ONLUS (C.F./P.IVA 00991590423) con sede in
via Grazie Corinaldese, 52 Senigallia 60019 (iscritta all’albo delle società cooperative) in persona
della Dott.ssa Nicoletta Bani, nata a Bengasi (Libia) il 23/05/1967 che interviene in qualità di
Presidente;
E
UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE (C.F./P.IVA 00382520427) con sede in, via P.zza
Roma 22, Ancona 60121 in persona del Dott. Sauro Longhi, nato a Loreto (AN) il 11./09/1955 che
interviene in qualità di Rettore;
E
L’ ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCEVIA (C.F./P.IVA 83005730425) con sede in via C. Battisti, 5
Arcevia 60010, in persona del Dirigente Scolastico Dennis Luigi Censi, nato a Hamilton il
23/10/1958 che interviene in qualità di Dirigente;
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E
L’ ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSTRA (C.F./P.IVA 83005730425) con sede in Viale Matteotti ,29
Ostra 60010 in persona del Dirigente Scolastico Alfio Albani, nato a Senigallia il 18/01/1961 che
interviene in qualità di Dirigente;
E
L’ ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO FAGNANI (C.F./P.IVA 83007430420) con
sede in via Maierini, 9 Senigallia 60019 in persona del Dirigente Scolastico Rita Bigelli, nata a
Senigallia il 22/10/1956 che interviene in qualità di Dirigente;
E
L’ ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA MARCHETTI (C.F./P.IVA 83004370421) con sede in
via Dei Gerani, 1 Senigallia 60019 in persona del Dirigente Scolastico Patrizia D’Ambrosio nata a
Chiesti il 13/04/1967 che interviene in qualità di Dirigente;
E
L’ ISTITUTO COMPRENSIVO “MARIO GIACOMELLI” (C.F./P.IVA 83004270423) con sede in via
Puccini, 22 Senigallia 60019 in persona del Dirigente Scolastico Fulvia Principi, nata a Senigallia il
17/10/1954 che interviene in qualità di Dirigente;
E
L’ ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD BELARDI (C.F./P.IVA 83004490427) con sede in
via Marche, 42 Senigallia 60019 in persona del Dirigente Scolastico Adriana Alejandra Siena, nata
a Buenos Aires il 12/02/1960 che interviene in qualità di Dirigente;
E
L’ ISTITUTO COMPRENSIVO JESI “LORENZO LOTTO” (C.F./P.IVA 91017920421) con sede in
Corso Matteotti, 96 Jesi 60035 in persona del Dirigente Scolastico Maria Rita Fiordelmondo, nata a
Ancona il 16/01/1963 che interviene in qualità di Dirigente;
E
L’ ISTITUTO COMPRENSIVO JESI “SAN FRANCESCO” (C.F./P.IVA 91017970426) con sede in
Viale Verdi, 29 Jesi 60035 in persona del Dirigente Scolastico Lidia Prosperi, nata a Jesi il
23/09/1962 che interviene in qualità di Dirigente;
E
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L’ ISTITUTO COMPRENSIVO JESI “CARLO URBANI” (C.F./P.IVA 91017940429) con sede in Via
XX luglio, 11 Jesi 60035 in persona del Dirigente Scolastico Maria Rita Fiordelmondo, nata a
Ancona il 16/01/1963 che interviene in qualità di Dirigente;
E
L’ ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE ROBERTO - CASTELBELLINO – SAN PAOLO DI JESI
“BENIAMINO GIGLI” (C.F./P.IVA 91017930420) con sede in Via Trento, 54 Monte Roberto 60030
in persona del Dirigente Scolastico Maria Luisa Cascetti, nata a Jesi il 06/08/1953 che interviene in
qualità di Dirigente;
E
L’ ISTITUTO COMPRENSIVO MOIE DI MAIOLATI SPONTINI – CASTELPLANIO – POGGIO SAN
MARCELLO “CARLO URBANI” (C.F./P.IVA 91017910422) con sede in Via Venezia, 14 Maiolati
Spontini 60030 in persona del Dirigente Scolastico Maria Luisa Cascetti, nata a Jesi il 06/08/1953
che interviene in qualità di Dirigente;
(da qui in poi collettivamente definiti come «Partner»)
PREMESSO CHE
-

-

-

-

-

La Fondazione Cariverona ai sensi di quanto previsto nel Documento di Programmazione
Pluriennale 2017 – 2019, approvato il 28/10/2016, ha emesso il Bando Welfare & Famiglia
2017 per la presentazione di progetti da parte dei territori ricadenti nelle province di Verona,
Vicenza, Belluno, Ancona e Mantova, diretto a promuovere nei territori di riferimento un numero
limitato di iniziative di sistema, sperimentali ed innovative finalizzate a sostenere e a
valorizzare la famiglia, intesa nella sua accezione più ampia ed articolata, in particolare nei
seguenti ambiti: gestione/cura/valorizzazione delle persone anziane; disagio minorile o
giovanile; disabilità psico-fisica;
L’Ambito Territoriale Sociale n. 8 (da ora detto: ATS n. 8) ha concordato, in prima fase, con
alcune istituzioni sopra citate, di presentare un unico progetto attraverso la presentazione di
una proposta congiunta in risposta al Bando Welfare e Famiglia 2017 promosso da Fondazione
Cariverona, area socio-sanitaria e welfare del territorio per l’ambito disagio minorile o giovanile;
l’idea progettuale presentata, denominata progetto “Famiglia Forte”, è stata selezionata per
accedere alla 2° fase di selezione, che ha comportato la partecipazione ad un percorso di
accompagnamento assicurato dalla Fondazione, mirato alla definizione di dettaglio del progetto
esecutivo;
in considerazione della predisposizione della descrizione dettagliata del Progetto, gli Ambiti
hanno indetto, degli incontri con i Partner presso le sedi pubbliche dell’ ATS n. 8 e dell’ASP
Ambito 9, ai fini della creazione di un tavolo di discussione, che potesse fornire dei feedback
sulla tematica oggetto del progetto;
il progetto, in prossimità della presentazione del stesso in 2° fase, ha presentato una rete di
partenariato più ampia, formalizzata tramite adesione posta agli atti d’ufficio dell’ ATS n. 8 ;
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-

-

ai fini della selezione finale si è predisposta la descrizione dettagliata del progetto, con
particolare attenzione alla pianificazione esecutiva del primo anno di attività da ed è stata
presentata il 31/10/2017 nelle modalità indicate dalla Fondazione;
la proposta presentata in maniera congiunta necessita di una formalizzazione mediante uno
specifico accordo in cui indicare:
- il capofila;
- i ruoli che ciascun Partner ha nella realizzazione del progetto;
PRESO ATTO CHE

-

-

Fondazione Cariverona in data 4 dicembre, Ns prot. 45776, ha comunicato il sostegno del
progetto e ha disposto, in favore dell’Ente capofila del progetto, un impegno contributivo
massimo di € 580.000,00;
La Giunta Municipale del Comune di Senigallia, Ente Capofila dell’ ATS n. 8, ha deliberato di
accettare l’affiancamento contributivo di cui sopra (Delibera di Giunta n. ____ del _____)
Fondazione Cariverona ha ridimensionato l’affiancamento contributivo rispetto all’importo
richiesto, ma tale riduzione non andrà a penalizzare Il budget del primo anno di progetto;
VISTO

-

-

-

il progetto esecutivo di dettaglio presentato dall’ ATS n. 8 a Fondazione Cariverona (Allegato
1), che costituisce parte integrante del presente Accordo;
Il Protocollo operativo redatto per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto““Famiglia
Forte” – Bando Cariverona 2017 – Welfare e Famiglia (Sub - allegato 1), che costituisce parte
integrante del presente Accordo;
L’Art. 3 del protocollo sopra citato, che descrive gli interventi previsti all’interno del progetto
“Famiglia Forte” tra i quali si evidenziano: attività di formazione degli insegnanti e degli
operatori, creazione di un Punto di Primo Contatto, attività domiciliari rivolti ai minori e alle loro
famiglie, potenziamento dei Centri di Aggregazione Giovanile e attività sportive e l’attivazione
di una campagna di civic crowd-funding;
lo Schema economico di dettaglio di progetto - Approvato (Allegato 3), rimodulato dal secondo
anno di progetto, che definisce l’ammontare complessivo e la ripartizione tra i Partner di
Progetto delle risorse economiche disponibili.

TENUTO CONTO di quanto sopra i Partner
Convengono e stipulano quanto segue
Articolo 1
(Valore delle premesse e degli allegati)
Le premesse di cui sopra, e gli atti richiamati nelle premesse e nella restante parte del presente
Accordo, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale
dell’Accordo stesso.
Con il presente Accordo i Partner intendono:
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1. formalizzare il proprio impegno per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto
“Famiglia Forte” - Bando Cariverona 2017 - Welfare e Famiglia – Area socio-sanitaria e
welfare del territorio - Ambito disagio minorile o giovanile;
2. disciplinare gli impegni reciproci per la realizzazione delle attività di propria competenza
previste all’interno del progetto nel rispetto delle modalità e dei criteri definiti dal Bando e
dall’Accordo di partenariato;
1. garantire, ciascuno dei Partner onerosi per la parte di propria competenza e come di cui
allo Schema economico di dettaglio di progetto - Approvato, la copertura finanziaria delle
spese ammissibili non coperte dal contributo della Fondazione Cariverona nella misura di
almeno il 30%.
Articolo 2
(Finalità del Progetto)
1. Il progetto Famiglia Forte mira a realizzare una innovativa rete di servizi che, facendo leva sul
sostegno e la valorizzazione delle capacità genitoriali delle famiglie e sul coinvolgimento del
territorio, sia in grado di ridurre il costo sociale del disagio, sia in termini di istituzionalizzazioni
dei minori nelle comunità che di riduzione di utilizzo improprio dei servizi sanitari e sociali.
2. Il progetto, mediante specifico protocollo redatto tra tutti i soggetti coinvolti e nel rispetto delle
specifiche competenze dei sottoscrittori, prevede la realizzazione di una rete integrata e
continuativa tra gli Ambiti Territoriali Sociali, le cooperative, gli Istituti Comprensivi e l’
Università Politecnica delle Marche, al fine di realizzare gli interventi previsti.
3. I destinatari del progetto sono tutti i minori e le loro famiglie presenti nei Comuni afferenti agli
ATS n. 8 e 9. In via prioritaria i bambini che frequentano la 4°, 5° elementare e la 1° e 2° media
degli Istituti che hanno aderito al presente accordo.
Articolo 3
(Modalità)
1. Gli enti firmatari del presente Accordo si impegnano a svolgere le attività di cui sono referenti e
responsabili secondo le modalità previste nell’allegato documento denominato “Protocollo
Operativo” con particolare riferimento al primo anno di attività.
2. Al termine del primo e del secondo anno verrà effettuata un’analisi per comprendere meglio le
esigenze e i bisogni registrati sul territorio e, se necessario, riprogrammare gli interventi dei
vari Partner, sentita la Fondazione Cariverona, al fine di rendere massimamente coerente
l’impiego delle risorse impiegate con i bisogni del territorio.
Articolo 4
(Costo e modalità di finanziamento)
Le risorse economiche complessive sono quelle stanziate dalla Fondazione Cariverona e sono
ripartite tra i vari Partner così come descritto nello “Schema economico di dettaglio di Progetto –
Approvato”, in considerazione di quanto detto sopra.
Articolo 5
(Obblighi)
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1. Ciascuno dei firmatari è tenuto ad osservare nei confronti di chiunque il segreto delle
informazioni, cognizioni, documenti di cui venga a conoscenza nello sviluppo delle attività
progettuali, ivi compreso gli obblighi derivanti dalla Privacy come previsti dal Decreto legislativo
n. 196/2003 e quanto specificatamente disposto dalle norme in vigore in merito al consenso
informato sui trattamenti sanitari. Per la registrazione dei dati relativi agli interventi del progetto
i Partner saranno tenuti all’utilizzo dell’apposita piattaforma informatica.
2. Tutti i Partner del Progetto:
a) garantiscono nei confronti degli operatori impiegati nei rispettivi servizi per la
realizzazione del progetto, il pieno rispetto della legge e/o dei Contratti Collettivi di Lavoro
e le opportune coperture assicurative, alla stregua di quelle previste per il proprio
personale dipendente, ivi compreso la RCT;
b) garantiscono il puntuale invio, all’ ATS n. 8, quale Ente Capofila, della documentazione
contabile e amministrativa richiesta dalla Fondazione Cariverona secondo le tempistiche
indicate dall’ ATS n. 8 e secondo le regole in uso, di cui al “Disciplinare per la gestione
amministrativa e rendicontativa dei contributi” redatto da Fondazione Cariverona;
c) segnalano all’Ente Capofila eventuali criticità/disservizi riscontrati in corso d’opera per
facilitare velocemente la risoluzione degli stessi;

Articolo 6
(Durata)
1. Il presente Accordo si intende avviata con la sottoscrizione degli aderenti e rimane in vigore per
tutta la durata del Progetto “Famiglia Forte”.
2. Alla relativa scadenza, tutte o alcune dei Partner potranno determinarsi di comune intesa a
rinnovare la durata del presente Accordo per ulteriori periodi da definirsi in sede di rinnovo.
Articolo 7
(Modalità di recesso)
1.
2.

3.

Le Istituzioni Scolastiche aderenti hanno facoltà di recesso dal presente accordo.
Il recesso è esercitato tramite dichiarazione del Dirigente Scolastico, resa in forma pubblica e
trasmessa tramite a.r., fax o P.E.C., previa conforme delibera del Consiglio d’Istituto e Collegio
Docenti, all’Istituto Scolastico Polo dell’Ambito Territoriale di appartenenza.
Se il recesso è esercitato allorché le attività progettate e deliberate sono ancora in corso, sarà
efficace solo al completamento delle predette attività.
Articolo 8
(Disposizioni finali)

1.

Le parti individuano quale Ente Capofila del partenariato l’ Ambito Territoriale
Sociale n. 8 – Ente capofila Senigallia, con il compito di ottemperare agli oneri procedurali
stabiliti dal “Disciplinare per la gestione amministrativa e rendicontativa dei contributi” redatto
da Fondazione Cariverona, in particolare si cita che: “l’ente Capofila è l’interlocutore unico
della Fondazione per il Progetto, ne assume il coordinamento delle varie attività, supervisiona
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2.

3.

4.

5.

la rendicontazione complessiva, è responsabile del corretto trasferimento delle somme
erogate dalla Fondazione di pertinenza dei singoli Partner, garantendone al contempo la
conservazione del carattere di liberalità.”
l’ Ambito Territoriale Sociale n. 8 – Ente Capofila Senigallia è beneficiario del
contributo provvedendo alla liquidazione delle spese sostenute dai soli Partner cofinanziatori
del progetto in relazione alle risorse umane e tecniche che verranno garantite per la
realizzazione del progetto, in quota a parte e nel rispetto delle somme ritenute ammissibili
dalla Fondazione Cariverona.
Il presente Accordo, sottoscritto dalle parti, viene depositato presso le segreterie
degli Istituti Comprensivi aderenti e gli Uffici preposti di tutti i Partner, ove gli interessati
possono prenderne visione ed estrarne copia.
Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda al protocollo operativo
per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto “Famiglia Forte”, all’ordinamento
generale in materia di istruzione, ed alle norme che regolano la gestione delle reti nel
comparto scuola ed istruzione e gli accordi tra pubbliche amministrazioni.
Il presente Accordo, non è soggetto ad IVA, sarà registrata in caso d'uso e le
spese di bollo e registrazione saranno a carico del contraente che avrà provocato la necessità
della registrazione stessa. Le parti congiuntamente si accordano di eleggere quale foro
competente per qualsiasi controversia o contestazione esclusivamente il Foro di Ancona,
escludendo espressamente la competenza degli altri Fori.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Dirigente Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione Sociale – Coordinatore A.T.S. n. 8
Dott. Maurizio Mandolini
______________________________________
Il Dirigente Azienda ASP – Coordinatore A.T.S. n. 9
Dott. Franco Pesaresi
______________________________________
Il Presidente della Cooperativa Sociale H Muta
Dott.ssa Marina Marinelli
______________________________________

Il Presidente della Cooperativa Sociale Casa della Gioventù
Dott.ssa Nicoletta Bani
______________________________________
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale
Arcevia con sez. associate di Montecarotto e Serra de’ Conti
Dott. Denis Luigi Censi
______________________________________
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Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Ostra
Dott. Alfio Albani
______________________________________
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale
Senigallia Centro Fagnani
Dott.ssa Rita Bigelli
______________________________________
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale
Senigallia Marchetti
Dott.ssa Patrizia D’Ambrosio
______________________________________
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
“Mario Giacomelli”
Dott.ssa Fulvia Principi
______________________________________
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
Senigallia Sud Belardi
Dott.ssa Adriana Alejandra Siena
______________________________________
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale
di Jesi “Lorenzo Lotto” e “Carlo Urbani”
Dott.ssa Maria Rita Fiordelmondo
______________________________________
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale
di Jesi “San Francesco”
Dott.ssa Lidia Prosperi
______________________________________
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale
Di Jesi “Carlo Urbani”
Dott.ssa Maria Rita Fiordelmondo
______________________________________
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale
di Moie di Maiolati Spontini – Castelplanio – Poggio San Marcello
“Carlo Urbani” e di Monte Roberto - Castelbellino
– San Paolo di Jesi “Beniamino Gigli”
Dott.ssa Maria Luisa Cascetti
______________________________________
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Il Magnifico Rettore dell’Universitá Politecnica delle Marche
Prof. Sauro Longhi
______________________________________
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