
CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE RELATIVA  ALLA
ATTUAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO SIA-

REI DELLA SDS LUNIGIANA.

CIG: Z06257B174

La  Società  della  Salute  della  Lunigiana, di  seguito  denominata  anche  SdS  Lunigiana  c.f.
90009630451,  con sede  in  Aulla  Piazza della  Vittoria,  22 rappresentata  dalla  Dott.ssa Rosanna
Vallelonga, nata a Zurigo (Svizzera) il 24.11.1957, domiciliata per la carica ove sopra, la quale
interviene in qualità di Direttore SdS e legale rappresentante della stessa;

E

L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – di seguito denominata ANCI, c.f. 84033260484
con sede in Firenze, viale G. Italia 17 rappresentata da Simone Gheri, nato a Firenze il 23/07/1966
domiciliata per la carica ove sopra,  la quale interviene in qualità di

PREMESSO CHE

 con  decreto  Direttoriale  del  03.08.2016  è  stato  adottato,  dalla  Direzione  Generale  per
l’Inclusione  e  le  Politiche  Sociali  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali,  l’avviso
pubblico  n.  3/2016  per  la  presentazione  di  progetti  da  finanziare  a  valere  sul  Fondo  Sociale
Europeo,  programmazione  2014-2020,  Programma  Operativo  Nazionale  (PON)  “Inclusione”,
proposte di intervento per l’attuazione del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) e la SdS Lunigiana
è  stata  individuata  quale  amministrazione  territoriale  competente  (Ente  Capofila)   a  livello  di
ambito;

  che la proposta progettuale presentata dalla SdS Lunigiana è stata approvata ed ammessa al
finanziamento con decreto dirigenziale n. 64 del 13.03.2017 e conseguentemente è stata sottoscritta
la  relativa  convenzione  di  sovvenzione  (n.  AV3-2016-TOS_01)  con  la  Direzione  Generale  per
l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e che dal 1
gennaio 2018 il SIA è stato sostituito dal Reddito di Inclusione (REI),  come previsto dalla legge
delega per il contrasto alla povertà e dal decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147, attuativo della
legge delega e che pertanto l’attività del progetto SIA proseguirà su tale nuova misura di contrasto
alla povertà;

  che per l’attuazione della suddetta proposta progettuale è stato previsto in sede di pianificazione lo
svolgimento  di  apposita  attività  di  formazione  del  personale  coinvolto  nella  realizzazione  del
medesimo durante il triennio 2017-2019;

che ANCI Toscana:

 è  interessata  al  conseguimento  degli  obiettivi  di  salute  del  Servizio  Sanitario  Regionale
Toscano perché coinvolta in tema di responsabilità sociale e, soprattutto, perché impegnata con il
livello  nazionale a sostenere l’efficienza complessiva dei  servizi  sanitari,  socio-sanitari  e  socio-
assistenziali anche attraverso iniziative di supporto ai suoi associati;



 rappresenta  il  sistema  dei  Comuni  della  Toscana  e,  coerentemente  al  proprio  Statuto,
promuove politiche di associazionismo e cooperazione tra i Comuni nella gestione di servizi e di
funzioni;
 come sostenuto nella Risoluzione n. 39 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 6
aprile 2016, è ormai divenuta interlocutore esclusivo in grado di strutturarsi per rappresentare le
istanze di tutti i comuni toscani e di gestire progetti specifici rivolti anche ai piccoli comuni, ai
comuni montani e disagiati precedentemente realizzati da UNCEM;

  che la SdS Lunigiana, ha invitato ANCI Toscana a presentare una proposta progettuale di
formazione del personale finalizzata a supportare il medesimo nelle fasi di attuazione, gestione e
rendicontazione del progetto SIA -REI;

  che la procedura adottata dalla SdS Lunigiana prevede l’affidamento diretto, di cui all’art. 36,
comma 2), lettera a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – Oggetto

1. Oggetto della presente Convenzione è l’attività di   formazione relativa alla attuazione, gestione e

rendicontazione del progetto SIA-REI della SdS Lunigiana, come indicato nello schema di proposta  redatto
da ANCI Toscana.
2. Gli eventi formativi avranno luogo presso la sede della SdS Lunigiana.

Art. 3 – Decorrenza e durata

1. La presente Convenzione entra in vigore dalla data dell’ultima sottoscrizione ed ha durata fino al
31.12.2019

Art. 4 - Programma di lavoro

Le  date  di  effettuazione  dell’attività  formativa  sono  indicativamente  indicate  nella  proposta
formativa ma potranno essere modificate a seguito di accordo fra le parti.

Art. 5 – Metodologia Didattica



1.  La  metodologia  didattica  è  di  tipo  prevalentemente  attivo,  per  questo  l’analisi  teorica  degli
argomenti non può essere disgiunta da un concreto approccio operativo, anche con l’esame di buone
pratiche.
2.  Sarà  garantita  un’adeguata  interattività  con  i  partecipanti,  sollecitando  un  approccio
consapevolmente critico.

Art. 6 - Nomina dei responsabili della Convenzione

1. Il Responsabile dell'attività didattica per ANCI è  Giuditta Giunti
2.  Il  Responsabile  della  Convenzione  per  la  SdS  Lunigiana  è  la  Dott.ssa  Daniela  Ghelfi
Responsabile U.F. Servizio Sociale

Art. 8 – Materiale didattico e divulgativo

1. ANCI provvede a definire il materiale didattico a supporto della formazione, specificando la
bibliografia e sitografia, nonché predisponendo – se possibile – un sistema di FAQ sui principali
nodi  tematici  affrontati.  Il  materiale  sarà  consegnato  tempestivamente  alla  SdS  Lunigiana  in
formato digitale.

Art. 9 – Compenso

1. A titolo di corrispettivo, per l’espletamento delle attività di cui alla presente convenzione, la SdS
Lunigiana verserà ad ANCI l’importo di Euro 7.905,00 per il periodo intercorrente dalla stipula
della convenzione fino al 31.1.2.2019.
2.  Il  suddetto  compenso  comprende  anche  le  eventuali  spese  sostenute  per  l’individuazione  e
l’ospitalità dei docenti, degli esperti e dei tutor, per la produzione del materiale didattico.
3.  L’importo  di  cui  al  precedente  comma  1  sarà  corrisposto  in  un’unica  soluzione  previa
presentazione di fattura/nota debito, da intestare alla Sds Lunigiana
4.  La  fattura/nota  debito  dovrà  essere  obbligatoriamente  corredata  da  una  relazione  attestante
l’avvenuta esecuzione dell’evento formativo. Il pagamento sarà effettuato, con indicazione del CIG
Z06257B174, del codice CUP del progetto D11H17000670006 mediante accredito sul conto corrente
bancario dedicato,  ai  sensi  dell’art.  3  della  Legge 13 agosto 2010 n.  136 e  ss.mm.ii.,  all’uopo
comunicato da ANCI e di seguito riportato: IBAN IT 59 D 02008 21506 000004697174

Art. 10 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le Parti dichiarano di essere informate in ordine alle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 13
agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari previsti.

Art. 11 - Osservanza di norme previdenziali, assistenziali ed a tutela della manodopera



1. ANCI è l'unica responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento
delle attività ed è obbligata ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori,  sotto ogni
profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.
2. ANCI ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che
possano  verificarsi  nello  svolgimento  delle  attività  dagli  stessi  prestata,  manlevando  la  SdS
Lunigiana da ogni eventuale richiesta di risarcimento. ANCI ha l'obbligo di osservare, oltre quanto
prescritto nel presente atto, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in
corso  d'opera  in  tema  di  assicurazioni  sociali  del  personale  addetto  ed  alla  corresponsione  dei
relativi contributi, esonerando di conseguenza la SdS Lunigiana da ogni e qualsiasi responsabilità
civile.
ANCI è obbligata ad applicare a tutto il personale addetto all’esecuzione delle attività, oggetto della
presente  Convenzione,  condizioni  normative  e  retributive  non  inferiori  a  quelle  risultanti  dai
contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui le stesse si svolgono.

Art. 12 – Spese contrattuali

1. La registrazione della presente Convenzione, nonché le spese di bollo, saranno a carico della
Parte  che  intenderà  utilizzarlo,  ai  sensi  dell’art.5  del  D.P.R  n.  131/1986  sulle  disposizioni
concernenti l’imposta di registro.

Art. 13 – Foro competente

1. Per ogni controversia derivante tra le Parti in ordine alla presente Convenzione sarà competente il
Foro di Massa.

Art. 14 - Trattamento dei dati

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento
delle  attività  dedotte  nella  presente  Convenzione,  unicamente  per  le  finalità  ad  essa  connesse,
nell’osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.lgs. n. 196/2003e s.m.i.

La presente Convenzione, redatta in duplice originale, viene approvata e sottoscritta dalle Parti.

Aulla, lì  ___________

Per la SdS Lunigiana
Il Direttore
Dott.ssa Rosanna Vallelonga

Firenze, li ___________

Per ANCI TOSCANA
Il Direttore Generale
Dott. Simone Gheri


