PROGETTTO -PROG. -200-PR-2 : CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CORIGLIANO
CALABRO E ……………………..PER LA PROROGA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
ACCOGLIENZA-SIPROIMI - SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI
PROTEZIONE INTERNAZIONAZIONALE DEL COMUNE DI CORIGLIANOROSSANO PER IL TRIENNIO 2021/2023

L’anno 2021 (duemilaventuno), il giorno ___________ del mese di ___________, presso la sede
Comunale di Corigliano Rossano , nell’Ufficio______________, sito in via ___________________, si
sono riuniti tutti soggetti interessati alla sottoscrizione del presente Contratto
TRA
Il Comune di ________________,ente titolare del Progetto SIPROIMI, con sede legale in
Via___________ a_________, C.F. _________________, P.IVA _______________, nella persona di
____________________
E
_________________________e ente attuatore del Progetto SIPROIMI di Corigliano Rossano, con
sede legale in __________________, C.F. ______________, P.IVA ______________-, nella persona
del Presidente_______________________
PREMESSO CHE
Il Comune di Corigliano Rossano si occupa strutturalmente delle problematiche relative all’accoglienza e
all’inclusione dei migranti. Dal 2016 aderisce alla rete S.P.R.A.R. (Sistema Protezione Richiedenti Asilo
Rifugiati), di cui alla Legge 30 luglio 2002 n. 189, poi rinominato, SIPROIMI – Sistema di protezione
per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati.- dal D..L. 4 ottobre
2018, n. 113, convertito in Legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Nel triennio 2018/2020 i posti autorizzati e attivi nel progetto SPRAR/SIPROIMI “Corigliano Calabro”
PROG-200-PR1 sono stati complessivamente n. 30 (cat. Ordinari) e nel triennio 2017/2019 i posti
autorizzati e attivi anche nel SPRAR/SIPRIOMI Rossano, con scadenza 30giugno 2020 e prorogato fino
al 30.12.2020, sono stati complessivi n. 30 nella categoria ordinari.
In data 4 dicembre 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 18 novembre
2019 recante “ Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le politiche
e i servizi dell’asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per i titolari di protezione
internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)”.
In particolare in esecuzione dell’art. 4 del citato d.m. e degli articoli 8 e 15 delle linee guida allo stesso
allegate, il comune di Corigliano Rossano con delibera di Giunta n. 3 del 10.01.2020 ha aderito alla
prosecuzione dei servizi SPRAR/SIPRIOMI di Rossano per il triennio 2020/2023 ( dal 01.07.2020 al
30.06.2023) e con delibera n. 32 del 21.02.2020 ha dato indirizzo in merito alla presentazione della
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domanda di prosecuzione dei servizi SIPROIMI del Progetto “Corigliano Calabro” PROG-200-PR1 per
il triennio 01/01/2021 – 31/12/2023.
Frattanto il Ministero dell’Interno con decreto del 18 giugno 2020 prot. n. 11900 ha prorogato, tra gli
altri, anche il progetto di SPRAR Rossano in scadenza il 30.06.2020 autorizzando il prosieguo fino al
31.12.2020.
In seguito alla fusione degli estinti comuni di Corigliano Calabro e di Rossano, con istituzione del
nuovo comune Corigliano-Rossano, il Ministero dell’Interno con decreto Prot. N. 20454 del 01.10.2020,
ha approvato il progetto PROG-200-PR-2 del comune di Corigliano Rossano per il triennio 2021/2023,
con posti n. 60 e budget di euro 930.965,84 per l’annualità 2021 con posti e budget rimodulati per la
fusione dei comuni di Corigliano Calabro e Rossano e unificazione dei preesistenti progetti.
A tal fine con delibera di Giunta Comunale n. 226 del 23.10.2020 il Comune di Corigliano Rossano è
stato, fra l’altro, conferito indirizzo alla Dirigente del Settore n. 1 Politiche di Promozione Sociale di
indire una selezione per l’affidamento del servizio per la gestione dei servizi di accoglienza integrata a
favore di n. 60( Uomini single adulti e famiglie- cat ordinari) richiedenti e/o titolati di protezione
internazionale o umanitaria.
con Determina del Settore Politiche di Promozione Sociale, n. ……..del …….. del Reg. Gen., ai sensi
dell’art. 140 del D.lgs. n. 50/2016, è stato approvato il Capitolato Speciale d’Appalto e si è stabilito di
procedere per l’affidamento del servizio in oggetto, all’espletamento procedura aperta di garaper la
proroga gestione dei servizi di accoglienza- SIPROIMI- Sistema di protezione per titolari di protezione
internazionale per il triennio 2021/2023, con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
la Commissione Giudicatrice ha formulato la graduatoria finale da cui risulta che l’offerta
economicamente più vantaggiosa è quella presentatada…………………….- che ha conseguito un
punteggio Offerta Tecnica ………… – RIPARAMETRAZIONE 100;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI SOTTOSCRIVONO E CONVENGONO QUANTO
SEGUE:
Art. 1 – Oggetto del Contratto
Con la presente Convenzione si regolano i rapporti tra l’Amministrazione Comunale di Corigliano
Rossanoe…………. per la gestione e realizzazione dei servizi di accoglienza SIPRPOIMI 2021- 2023.
Art. 2 – Ruolo dell’ente attuatore
…………., in conformità a quanto previsto dalla progettazione di dettaglio presentata a finanziamento,
ed in conformità a quanto previsto nel budget triennale approvato, si impegna a:
 Costituire, coordinare e gestire lo staff del progetto SIPROIMI;
 Mettere a disposizione personale qualificato e competentecome indicato nella documentazione
inviata in fase di domanda di contributo;
 Provvedere alle attività di formazione ed aggiornamento degli operatori;
 Organizzare il servizio di accoglienza secondo le fasi e le tempistiche concordate;
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Provvedere alla gestione e manutenzione delle strutture di accoglienza per come indicato nella
domanda di contributo per un totale di 60 posti SIPROIMI;
Gestire la Banca Dati;
Gestire il servizio di accoglienza;
Provvedere all’accoglienza materiale dei beneficiari (vitto, fornitura vestiario, biancheria, prodotti
igiene personale);
Provvedere all’erogazione del pocket money previsto per i beneficiari;
Gestire il servizio di mediazione culturale;
Attivare i percorsi individuali di inserimento dei beneficiari;
Gestire il servizio di accompagnamento sanitario dei beneficiari;
Gestire il servizio di inserimento scolastico dei beneficiari minori;
Attivare le misure previste in favore dell’istruzione e dell’educazione degli adulti beneficiari;
Attivare ed implementare i corsi di apprendimento ed approfondimento della lingua italiana per i
beneficiari;
Attivare e gestire il servizio di orientamento alla conoscenza del territorio dei beneficiari;
Attivare e gestire il servizio di ricerca e proposta di formazione e riqualificazione professionale e
accompagnamento dei beneficiari;
Attivare e gestire il servizio di riconoscimento dei titoli di studio e professionalie accesso
all’istruzione universitaria dei beneficiari;
Attivare e gestire il servizio di orientamento ed accompagnamento all’inserimento lavorativo dei
beneficiari;
Attivare e gestire il servizio di orientamento ed accompagnamento alla ricerca dell’alloggio dei
beneficiari;
Attivare e gestire il servizio di assistenza psicologica per i beneficiari e per lo staff di progetto;
Promuovere ed implementare le attività di informazione e sensibilizzazione;
Promuovere ed implementare le attività socioculturali e sportive;
Attivare e gestire il servizio di tutela legale ed accompagnamento dei beneficiari presso la
Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale;
Attivare e gestire il servizio di tutela psico–socio – sanitaria dei beneficiari;
Promuovere, coordinare ed implementare i rapporti con la rete territoriale dei servizi pubblici e
privati del territorio;
Provvedere alla gestione amministrativa del budget di progetto;
Garantire la corretta archiviazione della documentazione di progetto direttamente correlata ai
singoli beneficiari, e della documentazione amministrativo-contabile di competenza di ………….

Art.3 – Ruolo dell’ente gestore
Il Comune di Corigliano Rossano, in conformità a quanto previsto dalla progettazione di dettaglio
allegata alla domanda di contributo presentata a finanziamento, ed in conformità a quanto previsto nel
budget triennale approvato, si impegna a:
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Garantire una persona di riferimento che collaborerà alla realizzazione di tutte le azioni previste
dal servizio di accoglienza SIPROIMI, individuata nella domanda di contributo nella persona
della _____________;
Garantire una persona di riferimento che si occuperà delle procedure amministrative nonché
della rendicontazione delle spese di pertinenza del Comune, individuata nella domanda di
contributo nella persona della _________________;
Garantire una persona di riferimento che sottoscriverà tempestivamente i Contratti di
Accoglienza a firma congiunta beneficiario, ente locale, ente attuatore;
Garantire l’invio tempestivo di lettere, pec, relazioni e altra documentazione relativa alle attività
dello SIPROIMI richiesta dal Servizio Centrale o comunque necessaria ai fini del
ProgettoSIPROIMI;
Convenire agli incontri, riunioni, corsi di aggiornamento realizzati dal Servizio Centrale e
indirizzati al personale dell’ente locale;
Garantire gli spazi adeguati alla realizzazione dei servizi di accoglienza integrata e nello specifico:
consentire
l’uso
esclusivo
per
le
attività
dello
SIPRIOMIdei
locali_______________________________;
Garantire la tempestiva comunicazione a ……….. di qualsiasi informazione, pec,
documentazione relativa al Progetto SIPROIMI;
Sostenere tutti i percorsi di accoglienza integrata dei beneficiari che saranno attivati attraverso la
facilitazione dell’accesso a tutti i Servizi Comunali;
Collaborare con l’ente attuatore in occasione delle visite di monitoraggio da parte del Servizio
Centrale;
Liquidare tempestivamente e senza alcun ritardo ingiustificato a …………..tutti i contributi
ministeriali assegnati alle attività dello SIPROIMIe gestite dal soggetto attuatore per come
riportato all’art. 4 del Convenzione

Art. 4 – Modalità dei rapporti fra Comune di Corigliano Rossanoe…………
Il Comune di Corigliano Rossanioe ………… si impegnano:
 Ad una stretta collaborazione finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti per il buon
esito dei percorsi individuali dei beneficiari SROIMI ed alla corretta gestione del Programma in
tutte le sue parti;
 Ad incontri periodici di coordinamento ed in occasione di inserimenti e/o uscite dal Progetto
SIPROIMI;
 Alla gestione congiunta delle iniziative di Comunicazione e sensibilizzazione;
 Al presidio delle attività di monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post;
 Al perfezionamento congiunto dei quadri riassuntivi dei pagamenti e delle spese;
 Alla gestione congiunta di qualsiasi tipo di emergenza si venisse a creare;
 Ad utilizzare per tutte le comunicazioni di carattere generale con il Servizio Centrale l’indirizzo
email operativo attivato dall’ente gestore e comunicato ufficialmente al Referente dell’Ente
locale.
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……………………… si impegna a comunicare trimestralmente al Comune di Corigliano Rossano una
relazione dettagliata sui servizi.
Art.5 - Modalità di trasferimento dei contributi assegnati e di rendicontazione delle spese
Il Comune di Corigliano Rossano e…………… si impegnano a garantire la rendicontazione dei
contributi erogati secondo i criteri e le modalitàindicate dal manuale unico di rendicontazione
SIPROIMI nonché da eventuali successive integrazioni o comunicazioni ministeriali. A tale proposito
riconoscono che il contributo assegnato è pari a €_______ per l’annualità 2021, €______ per l’annualità
2022 ,€______ per l’annualità 2023.
Nello specifico:
………….. si impegna a rendicontare in tre tranche all’ente locale le spese sostenute per la realizzazione
delle attività delegate secondo i criteri stabiliti dal Manuale Unico di rendicontazione e successive
comunicazioni e nelle modalità di seguito indicate:
- Prima tranche per un importo pari al 30% del contributo annuale;
- Seconda tranche per un importo pari al 30% del contributo annuale;
- Terza tranche a saldo delle spese sostenute per l’annualità di riferimento.
L’amministrazione comunale di Corigliano Rossano si impegna a trasferire tempestivamente e senza
alcun ritardo ingiustificato a …………… tutti i contributi ministeriali già incassati dal Comune assegnati
alle attività dello SIPROIMI e per i quali sia stato presentato il rendiconto.
Art. 6 – Durata
il presente Contratto di Intesa ha validità a partire dal ________ sino alla conclusione delle attività
previste.
Il presente Convenzione sarà prorogato alle stesse condizioni qualora il Servizio nazionale SPRAR
dovesse prolungare il periodo di attività del progetto stesso.
Quanto non previsto dallapresente Convenzionesarà stabilito d’intesa tra il rappresentante individuato
dal Comune di Corigliano Rossanoe il rappresentante individuato da ………………..e documentato
attraverso verbale sottoscritto da entrambe le parti.
Art.7-Cauzione definitiva
L’appaltatore . a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto , ai sensi dell’art. 103, comma 7 ,
del d.lgs. 50/16 ha costituito cauzione definitivamediante polizza fideussoria
assicurativa……………………per un importo di euro…. … pari al 5% ( cinque per cento) dell’importo
di contratto. Tale cauzione verrà svincolata a sensi di legge.
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore , il Committente avrà diritto di valersi di
propria autorità della suddetta cauzione.
L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il
Committente abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto valersi in tutto o in parte di essa.
Art. 8- Responsabilità verso terzi e assicurazione
Ai sensi dell’art. 103, comma 7del d.lgs. 50/16, l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone
e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia che essa dovesse arrecare a
terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante
da ogni responsabilità al riguardo.
Art. 9- Spese
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Tutte le spese relative al presente contratto ( bolli, copie, registrazioni, diritti ecc…) nessuna esclusa ed
eccettuata restano a totale carico della Ditta senza diritto a rivalsa e saranno prelevate dall’apposito
deposito già effettuato.
Art. 10
L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute , assicurazione e assistenza dei lavoratori.
Art. 11
Di assumere l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle leggi vigenti in materia ed accettare la
clausola di risoluzione del contratto nel caso in cui le transazioni finanziarie non vengano eseguite
tramite banche , Poste Italiane o altri istituti autorizzati; le parti si danno reciprocamente atto che il
presente contratto, a cui spontaneamente le parti hanno prima d’ora dato esecuzione , viene stipulato
conformemente a quanto disposto dal codice dei contratti pubblici, d.lgs. 50/16 e s.m.e.i.
Il presente atto, formato e stipulato in modalità
Per accettazione:
Il rappresentante legale dell’Ente estore
Il Sindaco di Corigliano Rossano

Il rappresentante legale dell’Ente attuatore
Il Presidente di

______________________________________

___________________________________
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