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Comune di Borgetto Comune di Camporeale    Comune di San Giuseppe Jato             Comune di Trappeto Comune di Balestrate        Comune di Montelepre       Comune di San Cipirello      Comune di Giardinello 

 

 

 

            Comune di Partinico       Comune di Palermo n. 6 

 

DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 41 
                                                                        CCoommuunnee  ccaappooffiillaa  ddii  PPaarrttiinniiccoo  

 

 

OGGETTO:  “Azione III “Fuori Classe ma dentro il mondo”  del Piano di Zona 2018-2019  

finanziato dalla Regione Sicilia –Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali” 

 
                                                                                                                                          CONVENZIONE  

                                                                                                                                                                  TRA  

Il Comune di Partinico comune capofila del Distretto Socio Sanitario n.41 Codice 
Fiscale______________, nella persona della Sig.ra Nadia Vitale che interviene al presente atto in 
qualità di Coordinatore dell’Ufficio Piano del Distretto Socio Sanitario 41 e Responsabile del 
Settore Servizi alla Comunità  e alla Persona   

E 

Il Sig. ___________nato a __________,il  ______ residente in 

________________CF._____________________   che interviene nella qualità di Legale 

Rappresentante  _____________________con sede in _______________ CF/ P.IVA   

 

PREMESSO CHE: 

Nell’ambito del Piano di Zona 2018-2019 approvato e finanziato dalla Regione Sicilia –Assessorato 

della Famiglia e delle Politiche Sociali è prevista l’Azione III “Fuori Classe ma dentro il mondo”  

destinando €.47.189,92 per avviare un sostegno ad attività sportive e culturali per n.98 minori del 

distretto  per 12 mesi; 

Il progetto è stato ideato per garantire attività ludico-ricreative tendenti a stimolare maggiormente 

gli interessi del minore e accrescere le sue conoscenze, stimolando le capacità latenti che spesso non 

emergono a causa dell’ambiente in cui vivono.  
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Il progetto persegue le seguenti finalità: 

- diffondere un’idea forte dello sport, dei suoi diritti, delle sue potenzialità e risorse; 

- valorizzare e implementare le possibilità di accesso alle attività sportive e culturali quale 

strumento di inclusione sociale e cura dello sviluppo psico-fisico dei minori. 
 

Nell’ambito delle finalità sopraindicate, il progetto persegue i seguenti obiettivi: 

- facilitare il processo di crescita sana dei minori dal punto di vista logico, motorio e relazionale, 

incoraggiandoli a svolgere attività fisica e culturale ed aiutandoli ad acquisire consapevolezza 

delle proprie potenzialità e della personalità individuale; 

- favorire la fruizione di attività sportive e culturali per minori appartenenti a nuclei familiari con 

disagio economico e sociale, supportando le famiglie che non potrebbero sostenere i costi delle 

attività; 

- promuovere la socializzazione e la riduzione del rischio ed eventuali condizioni di dipendenza 

dall’uso eccessivo dei social network;  

- promuovere l’acquisizione di stili di vita corretti e salutari contrastando l’obesità infantile e le 

cattive abitudini alimentari; 

- promuovere i valori educativi dello sport quali l’integrazione, l’inclusione sociale e la 

valorizzazione delle differenze. 

 

Il progetto prevede l’inserimento dei minori nelle seguenti attività: 

- Attività sportive; 

- Attività culturali (gite, cinema, teatri, musei, mostre); 

- Soggiorni presso villaggi turistici, alberghi, agriturismi; 
 

Per ogni utente verrà erogato un voucher mensile unitario massimo  di euro 40,00, per un importo 

annuale max di euro 480,00.   Il Voucher verrà assegnato da ogni referente dei comuni del DS41, ai 

beneficiari utilmente collocati nella graduatoria redatta dal Comune di residenza del richiedente. Il 

Voucher è erogato come rimborso spese sostenute per attività/prestazione già svolte e concordate 

con gli Uffici di Servizio Sociale.  

 

Che il Comitato dei Sindaci nella seduta _____ha approvato lo schema di avviso per la 

presentazione istanze da parte dei beneficiari, lo schema di avviso per l’adesione alla 

manifestazione d’interessa da parte dei soggetti erogatori dei servizi sportivi- culturali (associazioni 

enti ect) ed il relativo schema di convenzione per l’adesione all’iniziativa da parte degli stessi; 

  

Che con determinazione R.G.n.----------- del------------------del Comune Capofila del Distretto Socio 

Sanitario n. 41 è stato approvato l’elenco, delle associazioni/società/enti risultati idonee alla 

accettazione dei voucher per la realizzazione dell’azione di che trattasi; 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’ DELLA CONVENZIONE 

La presente Convenzione ha per oggetto la gestione  e l’utilizzo dei voucher  emessi dal Comune di 

Partinico  capofila del Distretto Socio Sanitario 41  in relazione alle risorse di cui al Piano di Zona 

2018-2019 a valere sull’azione III“Fuori Classe ma dentro il mondo” 

In particolare, essa disciplina le modalità di erogazione e rendicontazione da parte dell’operatore 

economico inserito nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e seguito di adesione 

all’avviso pubblico di  manifestazione d’interesse per l’accettazione dei voucher per l’espletamento 

di attività sportive/culturali in favore dei minori aventi diritto alla prestazione di che trattasi. 

Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e il 

beneficiario della prestazione.  
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ART. 2 – MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

 
1. L’Associazione/Società sportiva, Ente si impegna ad accettare l’iscrizione all’attività e/o 

all’erogazione della prestazione scelta dal soggetto beneficiario di raccordo con il competente 

servizio sociale. 

2. A mettere a disposizione  un impianto sportivo dotato di attrezzature adeguate per svolgere 

l’attività sportiva (anche in convenzione con privati o Enti locali) o possesso di autorizzazione 

all’esercizio delle attività culturali oggetto della presente convenzione.  

3. Il Distretto Socio Sanitario n.41, per il tramite del Comune capofila, erogherà a ciascun Ente 

un numero di voucher calcolati in base alla popolazione che corrisponde ad un voucher 

mensile di max 40 euro per ogni utente avente diritto e per un importo annuale massimo di 

euro 480.  Il Voucher verrà distribuito da ogni referente del comune ai beneficiari aventi diritto 

con  a carico degli stessi certificato medico ed eventuale kit sportivo . 

4. Il voucher sarà emesso in favore della famiglia che risulterà beneficiaria e liquidato 

direttamente all’Associazione/Società sportiva, culturale Enti ect..  

5. Le Associazioni/Società sportive/ enti  culturali, fatta salva la quota assicurativa, non potranno 

in nessun caso e a nessun titolo richiedere alle famiglie il pagamento di ulteriori quote. 

6. In caso di assenze prolungate dei bambini/ragazzi partecipanti, le Associazioni/Società 

sportive dovranno darne comunicazione all’Ufficio competente del comune di residenza, che 

provvederà a contattare la famiglia al fine di verificarne le motivazioni. 

7. In caso di rinuncia della frequenza del corso e/o della attività sportiva, ogni comune potrà 

ammettere un nuovo beneficiario seguendo l’ordine della graduatoria sino ad esaurimento 

delle risorse. 

8. Le attività di verifica sull’andamento del progetto saranno effettuate da parte dell’assistente 

sociale di ogni singolo comune.  

 

ART. 3  – MODALITA’ DI RIMBORSO 
Il voucher è  erogato come rimborso per le attività già svolte e liquidato direttamente al soggetto 

convenzionato erogatore della attività/prestazione oggetto della presente convenzione dietro 

presentazione mensile di  idonea documentazione comprovante l’effettiva erogazione delle prestazione 

concordate con gli uffici di servizio sociale, sottoscritta dall’associazione/società /ente  e dal  soggetto 

beneficiario( genitore) .  

Il comune capofila procederà al rimborso dei voucher mediante provvedimento di liquidazione in 

favore dei singoli soggetti convenzionati con cadenza bimestrale.  

Il pagamento, a cura del Settore Economico  Finanziario del Comune capofila,  trattandosi di risorse 

a destinazione vincolata, avverrà con la massima tempestività e in deroga al rispetto dell’ordine 

cronologico. 

 

ART. 4 – CONDIZIONI 

I voucher, sono personali e utilizzabili solo dal beneficiario, non trasferibili, né cedibili a terzi, non 

convertibili in denaro contante. 

È in capo al soggetto convenzionato  e  al servizio sociale di ogni comune la verifica del corretto 

utilizzo del voucher da parte dell’utente accertando l’identità del beneficiario e verificando che le 

attività rientrano tra quelle ammissibili.  

 

ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino al completo 

utilizzo dei voucher assegnati al beneficiario avente diritto fino ad un massimo di 12 mesi 

dall’erogazione del primo voucher e comunque nei limiti delle risorse assegnate a ciascun 
beneficiario.   
La convenzione può essere risolta in qualsiasi momento: 

-per inosservanza e violazione degli obblighi derivanti dalla stessa; 

- cessazione dell’attività; 
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- venire meno delle condizioni che hanno posto in essere le erogazioni di tale forma di sostegno 

socio assistenziale; 

Le parti potranno, comunque recedere anticipatamente, in tal caso tale volontà dovrà essere 

comunicata  con un termine di preavviso non inferiore a 20  gg. 

  

ART.  7 – CONTROLLI 

Il Distretto Socio Sanitario n. 41 effettua controlli sul corretto utilizzo dei voucher nel rispetto dei 

criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il 

rimborso in caso di utilizzo non conforme del voucher a quanto previsto all’art.2 così come di 

interrompere l’erogazione  del voucher al beneficiario.  

Qualsiasi difficoltà di interpretazione, di utilizzo, o per qualsiasi altra controversia sull’utilizzo dei 

voucher, sia da parte dei beneficiari che degli enti convenzionati, verrà risolta per le vie brevi 

mediante l’esercizio del potere di arbitrato da parte del DS41 che rimane l’unico titolare del valore 

economico degli stessi. 

 

ART. 8 – RISERVATEZZA DEI DATI 

Il soggetto , nell’ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della 

normativa in materia di privacy, ai sensi dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui al 

GDPR 679/2016 e smi 

 

ART. 9 – CONTROVERSIE 

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l’esecuzione della presente convenzione sarà 

competente il Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo, restando espressamente esclusa ogni 

forma di arbitrato.  

 

ART. 10 – DOMICILIO 

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di Partinico. 

 

 

ART. 11 – SPESE CONVENZIONE 

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d’uso, ai sensi dell’art 5, comma 2 del D.P.R. 

131/1986.  

 

ART. 12 – NORME DI RINVIO 

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.  

 

 

Letto, confermato, sottoscritto. 

 

 

Partinico  li _________________ 

 

 

 

 

 

Per  il D.S.S.41                         Il  rappresentante legale  

          _____________________         ____________________________________ 


