CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ARCISATE E LA PARROCCHIA
“S. VITTORE” DI ARCISATE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MENSA E PASTI A DOMICIO E DEL
CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE “L’ISOLA RITROVATA”
ANNO 2018/2019

L’anno duemiladiciotto addì 22 del mese di Agosto presso la sede del Comune di Arcisate,
TRA
Il COMUNE DI ARCISATE con sede in via Roma n. 2 (C.F. 00250810124) rappresentato dalla Dr.ssa Lorella Premoli in
qualità di Responsabile dei Servizi alla Persona, nata a Varese il 22/01/1970, abilitata alla sottoscrizione del presente
atto
E
La PARROCCHIA “S. VITTORE” DI ARCISATE con sede in Arcisate P.zza Battistero 3, nella persona del suo Legale
Rappresentante don Giampietro Corbetta, nato a Limbiate (MI), il 05/06/1965 e residente in ARCISATE, piazza S. Vittore
5, abilitato alla sottoscrizione del presente atto
PREMESSO
















Che la L.N. 328/2000 promuove la partecipazione attiva dei cittadini nella progettazione e realizzazione
degli interventi anche attraverso le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione
sociale;
che la legge regionale 3/2008 prevede ruoli, compiti e opportunità del Terzo Settore identificandolo non più
solo come soggetto di protezione, ma anche come soggetto di promozione, valorizzandone la
compartecipazione in momenti di progettazione e verifica dei risultati conseguiti nel sistema del welfare
sussidiario;
cha la L.N. 206/2003 all’art. 1 comma 1 ha confermato a livello nazionale che “In conformità ai principi
generali di cui al Capo I della Legge 8 novembre 2000, n° 328, e a quanto previsto dalla legge 28 agosto
1997 n° 285, lo Stato riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale,
mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa
cattolica (……)”
che l’Amministrazione Comunale riconosce, sostiene e promuove l’attività di Associazioni ed Enti Pubblici e
Privati e persone fisiche senza fini di lucro rivolta,in sintonia con i propri fini istituzionali, al benessere della
comunità amministrata ed al suo sviluppo in termini sociali, economici, culturali.
Che L’Amministrazione Comunale persegue lo scopo di mantenere e sviluppare i propri servizi a favore
della popolazione in condizione di fragilità sociale;
Che l’Amministrazione Comunale intende favorire le iniziative per lo svolgimento di attività a sostegno
delle situazioni di grave fragilità economica, sociale e relazionale a favore della popolazione adulta ed
anziana;
Che l’Amministrazione Comunale intende inoltre favorire le iniziative per lo svolgimento di attività sociali,
culturali, ricreative, socializzanti ed aggregative a favore dei minori e dei giovani;
Che nel territorio di Arcisate è presente la Parrocchia S. Vittore che opera per i fini sopra riportati a
favore della popolazione del territorio adulta ed anziana in situazione di grave fragilità economica, sociale
e relazionale, attraverso il servizio mensa e di pasti a domicilio;
Che la medesima Parrocchia opera a favore dei minori e dei giovani attraverso il servizio Centro di
Aggregazione Giovanile “L’Isola Ritrovata”
TUTTO CIO’ PREMESSO SI STIPULA LA SEGUENTE CONVENZIONE

Art. 1 Scopo della convenzione
La presente convenzione costituisce lo strumento per la realizzazione della collaborazione tra il Comune di Arcisate e la
Parrocchia S. Vittore di Arcisate.
Il Comune riconosce, sulla base dei principi ispiratori che fanno riferimento alla sussidiarietà, alla cooperazione, alla
partecipazione e al concorso per la costituzione di un sistema integrato a favore dell’area giovanile e delle fasce di
popolazione in situazione di emarginazione e povertà sociale, la funzione educativa e sociale della Parrocchia S. Vittore
che, in stretto rapporto con le famiglie, costituisce uno dei soggetti sociali ed educativi della comunità locale per la
promozione, l’accompagnamento e il supporto alle fasce più emarginate della popolazione nonché alla crescita
armonica dei minori, adolescenti e giovani che vi accedono spontaneamente.
Il Comune assicura pertanto azioni di sostegno alle attività educative e sociali poste in essere dalla Parrocchia S.Vittore.
Art. 2 Oggetto della convenzione
Si individuano due aree di interesse a rilevanza sociale ed educativa poste in essere dalla Parrocchia S. Vittore di
Arcisate:
1)
2)

gestione servizio mensa e pasti a domicilio per soggetti in condizione di emarginazione, grave fragilità sociale
ed economica, anziani e disabili;
gestione Centro di Aggregazione Giovanile “L’Isola Ritrovata” per minori, adolescenti e giovani.

Le suddette attività parrocchiali sono gestite autonomamente dalla Parrocchia S. Vittore e sono aperte a chiunque
richieda di parteciparvi, accettandone i relativi progetti e regole, a prescindere dalle proprie convinzioni religiose e
senza distinzione di razza o sesso.
La Parrocchia, nella persona del suo Rappresentante Legale e nel rispetto degli standard strutturali e gestionali
vigenti, è autonoma circa le scelte inerenti le modalità di gestione dei servizi oggetto della presente convenzione.
Art. 3 Durata della Convenzione
La convenzione ha durata dallo 01/09/18al 31/07/19. La convenzione potrà essere rinnovata con provvedimento
della Giunta Comunale per ulteriori periodi.
Art. 4 Modalità di realizzazione della collaborazione, impegni e corrispettivi:
1) SERVIZIO MENSA E PASTI A DOMICILIO
a)

Lo scopo del servizio è quello di favorire la massima integrazione sociale e relazionale alle fasce deboli ed
emarginate della popolazione attraverso l’attività di mensa comune.

b)

Il servizio mensa costituisce un momento di interazione, aggregazione e relazione tra soggetti in difficoltà
sociale e relazionale e si pone come un servizio di primo livello per affrontare difficili situazioni di povertà e
garantire almeno un pasto completo al giorno.

c)

La mensa svolge la propria attività durante l’intero anno con chiusure per festività o vacanze di cui la Parrocchia
preavvertirà i fruitori con congruo anticipo.

d)

Il servizio mensa è gestito autonomamente dalla Parrocchia S. Vittore per il tramite dell’Associazione di
volontariato “Vivere La Speranza”, nel rispetto delle normative igienico – strutturali vigenti.

e)

La Parrocchia si impegna a fornire il servizio mensa dietro corrispettivo da parte dei fruitori del servizio di
buono pasto, il cui valore verrà determinato dalla Parrocchia fino alla concorrenza massima di € 6,00 a pasto; la
Parrocchia si impegna a stabilire quote ridotte del buono pasto o la gratuità per le situazioni di estrema
povertà.

f)

La Parrocchia si impegna altresì a fornire a domicilio con propri mezzi di trasporto e di volontari, i pasti a
favore dei cittadini residenti in Arcisate che siano impossibilitati nei movimenti e in condizione di solitudine, in
particolare anziani e disabili, sia che essi si rivolgano autonomamente alla Parrocchia, sia che vengano
segnalati dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune.

g)

Il Comune si impegna attraverso il proprio personale dell’Ufficio Servizi Sociali e a titolo non oneroso, ad
effettuare le valutazioni tecnico – professionali che verranno richieste dalla Parrocchia al fine di individuare le
eventuali condizioni di grave stato di povertà e di emarginazione sociale di coloro che dichiareranno di non
poter sostenere l’onere del pagamento dei buoni pasto, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento

Comunale per l’erogazione di prestazioni sociali e per la realizzazione di interventi e servizi sociali. L’Ufficio
Servizi Sociali, in relazione alle valutazioni effettuate e all’interno del Piano di assistenza individualizzato, può
concordare con gli utenti interessati che gli stessi versino direttamente a favore della Parrocchia una quota
anche simbolica per poter usufruire del pasto, laddove ve ne siano le condizioni socio-economiche, e di ciò
ne darà opportuna comunicazione alla Parrocchia stessa.
h)

La Parrocchia nel corso dell’anno si riserva la possibilità di stabilire un breve periodo di chiusura del servizio
mensa per attività di manutenzione dei locali e della cucina.

2 ) CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE “L’ISOLA RITROVATA”
a)

Lo scopo del servizio è quello di favorire l’attuazione di un progetto di prevenzione del disagio socio-relazionale
dei minori, attraverso il loro inserimento presso il Centro di Aggregazione Giovanile “L’Isola Ritrovata” gestito
dalla Parrocchia “S. Vittore” di Arcisate.

b)

Il Centro svolge le sue attività durante l’anno scolastico, da lunedì a venerdì, dalle ore 13.00 alle ore 18.00,
presso la struttura messa a disposizione appositamente dalla Parrocchia, pasti compresi.

c)

Il Centro garantisce l’apertura da settembre a giugno.

d)

Attraverso un intervento individualizzato, svolto nell’ambito di un gruppo ristretto di utenti, il Centro segue i
minori sia sotto il profilo scolastico, sia a livello di stimoli educativi ed attività ludiche e ricreative.

e)

Costituisce una valida ed importante risorsa a livello di prevenzione di situazioni già parzialmente compromesse
ed è una risposta sociale ai bisogni di famiglie che mostrano di non essere i grado, per motivi di diversa natura,
di fornire tutti i supporti educativi necessari ai bambini frequentanti il Centro.

f)

Il Centro garantisce l’inserimento dei ragazzi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado,
prevedendo per essi una progettualità specifica individualizzata in base alle esigenze psicologiche, didattiche e
relazionali. Particolare attenzione verrà garantita rispetto alle problematiche scolastiche e relazionali.

g)

Il Centro garantirà la precedenza di inserimento ai minori segnalati dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune di
Arcisate e ai residenti nel Comune stesso che ne facciano spontaneamente richiesta e fino al numero limite
massimo previsto dall’attuale autorizzazione al funzionamento.

h)

Non potranno essere previste eventuali sospensioni o dimissioni dei minori in corso d’anno previo accordo tra
la Parrocchia e l’Ufficio Servizi Sociali del Comune.

i)

Il personale educativo del Centro, collabora attivamente con il Servizio Sociale comunale e con il Servizio
Tutela Minori facente capo alla Comunità Montana Valceresio ogni qualvolta verrà richiesto, relativamente alla
ricerca ed al coordinamento delle modalità di intervento più idonee, rispetto alle problematiche dei diversi casi in
carico.

j)

Il personale educativo del Centro dovrà tenere stretti contatti con il personale insegnante della scuola per
ciascun minore, previo accordo con i legali rappresentanti degli stessi, al fine di concordare insieme le attività
didattiche mirate da svolgere nei pomeriggi.

k)

Il servizio di trasporto e il servizio mensa sono assicurati dalla Parrocchia, secondo le modalità gestionali
ritenute più idonee dalla Parrocchia e comunque nel rispetto delle normative vigenti in materia.

l)

Per il servizio mensa la Parrocchia richiederà alle famiglie la compartecipazione alle spese con pagamento di
buono pasto. Il Comune di Arcisate contribuirà al costo dei buoni pasto sino alla quota massima di € 5,00. per i
minori affidati al Comune di Arcisate dal Tribunale e per i minori residenti nel Comune di Arcisate le cui
famiglie presentino un ISEE con valore inferiore o pari ad € 6.829,23

m) Analogamente a quanto stabilito dall’Amministrazione Comunale per i servizi parascolastici, le famiglie con
ISEE compreso tra € 6.829,23ed € 15.556,20 possono richiedere un contributo al Comune di Arcisate a
rimborso delle spese sostenute per i pasti presso il CAG . Per l’anno scolastico 2018/2019 il rimborso è pari al
30% della spesa annuale effettivamente sostenuta e verrà liquidata alla conclusione dell’anno scolastico
2018/2019, direttamente alle famiglie che hanno presentato richiesta al Comune, previa presentazione di
apposito rendiconto da parte del CAG che attesti l’avvenuto versamento della quota e l’ammontare
complessivo della spesa sostenuta da ciascuna famiglia.
In entrambi i casi, le richieste di contribuzione, corredate da ISEE, da parte delle famiglie dovranno essere
presentate all’Ufficio Servizi Sociali del Comune entro e non oltre il 31 ottobre 2018 per il rimborso per l’intero
anno scolastico ovvero, successivamente a tale data, entro il giorno 20 di ciascun mese per il rimborso a
partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda .
Qualora un minore venisse iscritto e frequentasse il Centro in corso d’anno, il rimborso dei buoni verrà
effettuato a partire dal giorno di inizio frequenza, purchè entro 5 settimane da tale data la famiglia presenti
ufficiale richiesta al Comune corredata da ISEE valido.

Il contributo per i pasti verrà rimborsato alla Parrocchia con le seguenti modalità:
•

Una quota a titolo di acconto da erogarsi entro il 31 dicembre 2018 per il rimborso del servizio
mensa e calcolata sulla base del numero di pasti presunti consumabili nel periodo settembre 2018
–giugno 2019 da parte dei minori autorizzati dal Comune entro il 31 ottobre 2018; il contributo
massimo che potrà essere erogato dal Comune a tal fine, a titolo di acconto, è comunque
determinato in € 4.000,00.

•

Una quota, a titolo di saldo, da erogarsi entro il 31 agosto 2019 per il rimborso del servizio mensa,
conguagliata e calcolata sulla base del numero di pasti effettivamente consumati nel periodo
settembre 2018 – giugno 2019 da parte dei minori autorizzati dal Comune per l’intero periodo,
secondo i criteri sopra indicati.
Il contributo massimo erogabile corrisponderà alle disponibilità finanziarie approvate in sede di
formazione del bilancio previsionale 2019.

n)

Tale contributo a saldo verrà erogato previa presentazione da parte della Parrocchia, entro il 15 luglio 2019,
dell’elenco dei frequentanti e del numero dei pasti effettivamente fruiti dai minori esonerati dal pagamento
della mensa, per il periodo settembre 2018 – giugno 2019, secondo i criteri sopra indicati.

o)

La Parrocchia di Arcisate garantisce tutto quanto sopra riportato nonché il rispetto degli standard gestionali e
strutturali previsti dalla normativa regionale vigente.

p)

Il Comune si impegna a collaborare con i responsabili e gli educatori del Centro attraverso l’intervento e il
supporto tecnico del proprio servizio sociale professionale e nomina quale suo referente la Responsabile dei
Servizi alla Persona del Comune.

q)

Il Comune per l’anno 2018/2019, al fine di realizzare gli obiettivi indicati in questa convenzione e di sostenerne
l’onere economico, si impegna a contribuire attraverso il versamento alla Parrocchia una somma pari ad €
10.000,00 (= diecimila/00 €), oltre alla spesa derivante dai buoni pasto come da precedente punto l).

r)

Il contributo verrà così ripartito:

s)

a.

€ 6.000,00 entro il 31 dicembre 2018

b.

€ 4.000 entro il 31 agosto 2019 a seguito di presentazione da parte della Parrocchia di relazione
annuale relativa all’attività svolta unitamente al Bilancio Consuntivo e a quanto previsto al punto m)

Il Comune per l’anno 2018/2019 si impegna a mettere a disposizione in comodato d’uso a titolo gratuito dalle
ore 12.30 alle ore 15.00 dal lunedì al venerdì l’automezzo FIAT SCUDO 8 POSTI, per il trasporto dei minori
dalla scuola al Centro o ad altre sedi deputate alla somministrazione dei pasti anche qualora le stesse
risultassero esterne al territorio comunale. La Parrocchia metterà a disposizione idonei autisti in possesso di
regolare patente B e opportunamente assicurati per infortuni dalla Parrocchia stessa o da eventuali appaltatori,
siano essi personale volontario e/o stipendiato. Prima dell’inizio del servizio la Parrocchia dovrà consegnare al
Comune l’elenco nominativo dei possibili autisti.

Art. 5 Obblighi del personale e dei volontari
Il personale in servizio e i volontari dovranno mantenere un contegno riguardoso e corretto impegnandosi a
osservare il segreto d’ufficio in conformità alle norme di legge e ai vigenti regolamenti.
Art. 6 Risoluzione della convenzione
La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni
contrattuali dovute a:
1.
2.
3.

gravi e frequenti violazioni degli obblighi derivanti dalla presente convenzione;
arbitrario abbandono del servizio da parte della Parrocchia anche in modo parziale;
ritardato trasferimento del corrispettivo da parte dell’Ente Gestore per oltre due mesi.

Art. 7 Riferimento di legge
Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Per la PARROCCHIA DI ARCISATE
Il Parroco
(Don Giampietro Corbetta)

Per il COMUNE
La Responsabile dei Servizi alla Persona
(Dr. ssa Lorella Premoli)

