ACCORDO ENDOPROCEDIMENTALE
TRA UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA E P.A. CROCE VERDE BUSALLESE
(ART. 11 L. N. 241/1990 E ART. 30, COMMA 3, L.R.42/2012 )
PATTO DI SUSSIDIARIETA’ – PROGETTO : “SOLIDARIETA’ E ASSISTENZA SENZA CONFINI”
TRA
L’UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA, rappresentata dalla Dott.ssa Alessia Torrielli,
Responsabile del Settore ATS n.37 nata a Genova il 12/10/1978 (C.F./P.IVA Ente
02252280991), il quale dichiara di agire in nome e per conto dell’Ente che rappresenta e in
forza della deliberazione della Giunta dell’Unione n 22 del 2016 esecutiva ai sensi di legge;
E
La P.A. CROCE VERDE BUSALLESE, rappresentata da Giuseppe Coniglio nato a Palermo il
25/04/1952, in qualità di legale rappresentante della stessa e quale capofila dell’Associazione
Temporanea di Scopo “SOLIDARIETA’ E ASSISTENZA SENZA CONFINI” costituita tra P.A. Croce
Verde Busallase medesima e la P.A. Croce Verde Val Vobbia e Croce Rossa Italiana Comitato
Valle Scrivia;
PREMESSO che
 con deliberazione n.25 del 28.11.2016, la Giunta dell’Unione ha fornito le linee d’indirizzo
per l’avvio della procedura di evidenza pubblica non vincolante per la co-progettazione, la
gestione e l’erogazione di servizi di accompagnamento e trasporto sociale rivolto a
persone disabili e anziane residenti sul territorio dell’Unione dello Scrivia, finalizzato alla
stipula di un Patto di Sussidiarietà, ex artt. 29 e 30 della L.R. 42/2012 nei Comuni degli
ATS n.37 e n.38;
 con determinazione n. 5 del 30.11.2016, il Responsabile del Settore ATS n.37, ha
provveduto ad avviare il procedimento ad evidenza pubblica per la stipula del Patto di
Sussidiarietà;
 in data 17 dicembre 2016, si è tenuto presso gli Uffici del Settore ATS n. 37 ,alla presenza
dei referenti degli Ambiti Territoriali Sociali 37 e 38, l’incontro con P.A. Croce Verde
Busallase, PA Croce Verde Val Vobbia e la Croce Rossa Italiana Comitato Valle Scrivia, in
qualità di soggetti ammessi al procedimento ad evidenza pubblica, per prendere atto della
disponibilità degli stessi a costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo, per
partecipare alla co-progettazione;
 i soggetti ammessi si sono costituiti in Associazione Temporanea di Scopo, come da
documentazione prodotta e conservata presso gli uffici del Settore ATS n.37;
 in data 19 dicembre 2016, sono state presentate le risultanze della co-progettazione,
complete di proposta progettuale e piano finanziario;
 in data 29 dicembre 2016, presso il Comune di Busalla è stata perfezionata la
sottoscrizione della “Convenzione tra l’Unione dei Comuni dello Scrivia e i Comuni di Busalla,
Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e
Vobbia per la gestione in forma associata del trasposto degli adulti disabili e gli anziani
presso i centri diurni”, con validità dalla sottoscrizione sino al 31.12.2019;
 in data 29 dicembre 2016, con deliberazione n. la Giunta dell’Unione ha approvato la
proposta progettuale presentata dalla Croce Verde Busallese per conto dell’ Associazione
Temporanea di Scopo “SOLIDARIETA’ E ASSISTENZA SENZA CONFINI”, secondo gli indirizzi
della riunione congiunta della Conferenza dei Sindaci dell’Unione dello Scrivia, della
Conferenza dell’Ambito Territoriale Sociale n.37 e della Conferenza dell’Ambito

Territoriale Sociale n. 38 del 29 dicembre stesso, nonché delle valutazioni tecniche degli
uffici;
Tutto ciò premesso,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1. Il presente accordo ha efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2017 e validità sino al 31
dicembre 2019.
2. L’Associazione Temporanea di Scopo “Solidarietà e assistenza senza confini”, costituita da
P.A. Croce Verde Busallase, PA Croce Verde Val Vobbia e la Croce Rossa Italiana Comitato
Valle Scrivia si impegna a perseguire, nell’ambito della co-progettazione per la gestione e
l’erogazione di servizi di accompagnamento e trasporto sociale rivolto a persone disabili e
anziane residenti sul territorio dell’Unione dello Scrivia – secondo le linee progettuali
allegate al presente accordo - le seguenti finalità:
a) valorizzare il principio di sussidiarietà così come espresso dall’art.118 della
Costituzione;
b) garantire che il progetto, sia realizzato secondo le linee guida definite;
c) verificare costantemente l’attuazione del progetto in una coerenza di obiettivi e finalità
generale;
d) mantenere costanti rapporti con l’Unione dei Comuni dello Scrivia e i referenti degli
ATS n.37 e n.38, per garantire la tenuta del sistema complessivo;
e) rendicontare tutte le spese del progetto, fornendo debita documentazione;
f) redigere relazioni periodiche dell’andamento del progetto in merito alle singole
tipologie di attività o organizzare momenti di monitoraggio dello stato di
avanzamento del progetto.
3. Nell’ambito dell’Associazione Temporanea di Scopo, tra P.A. Croce Verde Busallase, PA
Croce Verde Val Vobbia e la Croce Rossa Italiana Comitato Valle Scrivia è stata individuata
quale capofila la PA Croce Verde Busallese che assume le seguenti funzioni:
a) di sottoscrizione dell’accordo endoprocedimentale ai sensi dell’art. 11 della legge
241/90 e ss.mm;
b) di rappresentanza generale all’interno dell’ATS, partecipando alle riunioni di
coordinamento con l ’Unione dei Comuni dello Scrivia e referenti degli ATS n.37 e n.38
secondo le modalità condivise con gli altri partner;
c) di coordinamento e verifica dell’attuazione del progetto;
d) di rendicontazione del piano finanziario definito a supporto del progetto,
relativamente alle azioni e le attività promosse dal progetto stesso;
e) tenuta delle documentazione progettuale e rendicontativa.
4. La Croce Verde Busallese, rimane in ogni caso, in via esclusiva, l’unico soggetto
responsabile nei confronti del Settore ATS n.37 – Unione dei Comuni dello Scrivia, per la
tracciabilità dei relativi contributi utilizzati alla realizzazione dei progetti realizzati a
livello distrettuale.
5. L’Unione dei Comuni dello Scrivia attraverso il Settore ATS n.37, secondo gli opportuni
confronti tra referenti degli ATS n.37 e n.38, si impegna:
a) attraverso la messa a disposizione delle risorse organizzative, a fornire la necessaria
collaborazione, per garantire la buona riuscita dei progetti di cui al presente accordo;
b) a garantire il monitoraggio e le azioni di controllo necessarie;

c) a erogare per il periodo gennaio/dicembre 2017 un contributo non superiore a
65.732,00 Euro complessivi, sulla base di specifica rendicontazione presentata da P.A.
Croce Verde Busallese.
6. L’Unione dei Comuni dello Scrivia, attraverso il Settore ATS n.37 a decorrere dal 1 gennaio
2017, si impegna inoltre a riconoscere alla P.A Croce Verde Busallese, in qualità di Capofila
dell’Associazione Temporanea di Scopo, il contributo finanziario in base a monitoraggi
trimestrali della spesa , di apposita relazione e documentazione di rendicontazione delle
attività, con le seguenti modalità:
TIPOLOGIA DI ATTIVITA'

31 marzo

30 giugno

30 settembre

31 dicembre

Coordinamento amministrativo Capofila

25%

25%

25%

25%

Coordinamento equipè servizi di trasporto disabili CD
Coordinamento equipè servizi di trasporto anziani CD

25%
25%

25%
25%

25%
25%

25%
25%

A consuntivo dei
km
effettivamente
percorsi
A consuntivo dei
km
effettivamente
percorsi
A consuntivo dei
km
effettivamente
percorsi

A consuntivo dei
km
effettivamente
percorsi
A consuntivo dei
km
effettivamente
percorsi
A consuntivo dei
km
effettivamente
percorsi

20%

saldo a
rendiconto
annuale

costi automezzi gestione trasporto disabili CD

costi automezzi gestione trasporto anziani CD

costi automezzi gestione trasporto anziani e fasce deboli

Bottega Solidale

A consuntivo A consuntivo dei
dei km
km
effettivamente effettivamente
percorsi
percorsi
A consuntivo A consuntivo dei
dei km
km
effettivamente effettivamente
percorsi
percorsi
A consuntivo A consuntivo dei
dei km
km
effettivamente effettivamente
percorsi
percorsi

20%

20%

7. Le relazioni delle attività svolte, da presentare all’Unione - Settore ATS n.37, dovranno
contenere almeno:
a) dati anagrafici (nome, cognome, età, genere) delle persone coinvolte nel progetto;
b) riepilogo mensile di:
- trasporto disabili: km percorsi giornalmente e presenze giornaliere trasportati;
- trasporto anziani al Centro Diurno: km percorsi giornalmente e presenze
giornaliere trasportati;
- trasporti anziani e fasce deboli (su richiesta dei referenti degli ATS n.37 e n.38): nr
viaggi effettuati, km percorsi , località di partenza, di destinazione e dati fruitori
- Bottega Solidale. per ogni pacco consegnato: dati fruitori, Comune di Residenza, e
punto di consegna.
- Rendicontazione e report sul coordinamento amministrativo del capofila
- Rendicontazione e report sul equipe servizi di trasporto
8. Per quanto non disciplinato nel presente accordo troverà applicazione quanto previsto
dall’articolo 11 della legge n. 241/1990 e art. 30, comma 3, L.R.42/ 2012.
Letto, confermato e sottoscritto
Data__________________
Unione dei Comuni dello Scrivia
Il Responsabile Settore ATS n.37
Dott.ssa Alessia Torrielli

Per ATS “Solidarietà e assistenza senza confini”
Il Presidente P.A. Croce Verde Busallese
Giuseppe Coniglio

