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COMUNE DI ALCAMO 
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO –  

AMBIENTE – SVILUPPO ECONOMICO 

 

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI 

ACCOGLIENZA,INTEGRAZIONE E TUTELA DEI RICHIEDENTI ASILO E 

RIFUGIATI- TRIENNIO 2014-2016 
 

L’anno 2014, il giorno 28 del mese di marzo, nella sede del Comune di Alcamo, sono presenti:  

- Francesco Maniscalchi, nato in Alcamo (TP) in data 23/03/1956 nella qualità di Dirigente 

del Settore Servizi al Cittadino – Ambiente – Sviluppo Economico del Comune di Alcamo 

(P. IVA: 00078230810 Cod. Fisc.: 80002630814);  

- Antonio Manca nato in Erice (TP) in data 27/08/1976 – cod. fisc. MNC NTN 76M27 

D423B, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Cooperativa Badia Grande 

s.c.a r.l. con sede legale in Trapani, nel Corso Vittorio Emanuele n. 44, P. IVA e Cod. Fisc. 

02265520813; 

- Davide Bambina nato in Alcamo (TP) in data 28/09/1970 – cod. fisc. BMB DVD 70P28 

A176N, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Croce Rossa Italiana – 

Comitato Locale Alcamo – con sede legale in Alcamo (TP) nella Via SS. 113 km 327,100 n. 

47, P. IVA: 02526150814 e Cod. Fisc.: 93070480814; 

 

i quali, premesso che: 

 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 207 del 4 settembre 2013 è stato pubblicato 

il decreto del Ministero dell’Interno del 30 luglio 2013 che disciplina le modalità di 

presentazione delle istanze di ammissione per l’accesso al Fondo Nazionale per le Politiche e i 

Servizi dell’Asilo (FNPSA) per la realizzazione di progetti di accoglienza da parte degli enti 

locali in seno al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) per il triennio 

2014-2016; 

 la Commissione di Valutazione, istituita ai sensi dell’art. 8 del D.M. 30 luglio 2013, ha 

approvato la graduatoria delle proposte presentate dagli Enti locali per la categoria dei 

beneficiari ex art. 9, comma 1, lettera c), ammettendo la domanda del Comune di Alcamo al 

riparto del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo relativo al triennio 2014-2016 

per i seguenti importi: 

- esercizio 2014 – contributo assegnato € 454.792,59 al quale vanno aggiunte le quote di 

cofinanziamento di € 114.196,01 (20,07%) a carico del Comune di Alcamo e degli enti gestori 

Croce Rossa Italiana e Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l., per un costo complessivo di € 

568.988,60; 

- esercizio 2015 – contributo assegnato € 496.137,37 al quale vanno aggiunte le quote di 

cofinanziamento di € 124.577,47 (20,07%) a carico del Comune di Alcamo e degli enti gestori 

Croce Rossa Italiana e Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l., per un costo complessivo di € 

620.714,84; 

- esercizio 2016 – contributo assegnato € 496.137,37 al quale vanno aggiunte le quote di 

cofinanziamento di € 124.577,47 (20,07%) a carico del Comune di Alcamo e degli enti gestori 

Croce Rossa Italiana e Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l., per un costo complessivo di € 

620.714,84; 

 tale graduatoria è stata pubblicata sul sito del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le 

Libertà Civili e l’Immigrazione - in data 29/01/2014 che costituisce a tutti gli effetti formale 
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comunicazione all’Ente locale beneficiario dell’assegnazione del contributo, nonchè data di 

attivazione dei servizi previsti; 

 il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione – Direzione 

Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo – Ufficio Asilo, Protezioni Speciali e 

Sussidiarie – Unità Dublino – in data 4 marzo 2014 ha comunicato, a mezzo fax, che la domanda 

del Comune di Alcamo al riparto del Fondo Nazionale per il triennio 2014-2016 è stata 

approvata per i 50 posti richiesti e per i seguenti importi: 

- esercizio 2014 – contributo assegnato € 454.781,25 al quale vanno aggiunte le quote di 

cofinanziamento di € 114.207,35 (20,07%) a carico del Comune di Alcamo e degli enti gestori 

Croce Rossa Italiana e Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l., per un costo complessivo di € 

568.988,60; 

- esercizio 2015 – contributo assegnato € 496.125,00 al quale vanno aggiunte le quote di 

cofinanziamento di € 124.589,84 (20,07%) a carico del Comune di Alcamo e degli enti gestori 

Croce Rossa Italiana e Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l., per un costo complessivo di € 

620.714,84; 

- esercizio 2016 – contributo assegnato € 496.125,00 al quale vanno aggiunte le quote di 

cofinanziamento di € 124.589,84 (20,07%) a carico del Comune di Alcamo e degli enti gestori 

Croce Rossa Italiana e Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l., per un costo complessivo di € 

620.714,84; 

 gli importi dell’annualità 2014 dovranno essere rimodulati entro e non oltre il 30 aprile 2014 così 

come previsto dal suindicato fax del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e 

l’Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo – Ufficio 

Asilo, Protezioni Speciali e Sussidiarie – Unità Dublino del 4 marzo 2014; 

 il Comune di Alcamo con delibera di Giunta Municipale n. __________ del 

_________________ ha preso atto del contributo concesso, ha approvato lo schema della 

presente Convenzione, ha autorizzato il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino – Ambiente – 

Sviluppo Economico alla stipula della stessa ed ha confermato la Dott.ssa Rosa Scibilia, quale 

responsabile e referente del progetto e responsabile per la banca dati presso l’ente locale; 

 l’ente gestore Croce Rossa Italiana – Comitato Locale Alcamo – ha nominato il sig. Davide 

Bambina responsabile operativo per l’ente gestore; 

 l’ente gestore Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l. di Trapani ha nominato il sig. Antonio Manca 

responsabile operativo per l’ente gestore; 

 

Tutto quanto sopra premesso, tra le parti si conviene quanto segue: 

 

I sopra indicati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa in narrativa come 

parte integrale e sostanziale del presente atto. 

 

Art. 1 

Oggetto 

La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione e la gestione operativa di tutti gli 

interventi e le attività di cui all’allegato progetto ed in relazione al triennio 2014-2016; 

 

Art. 2 

Obblighi contrattuali 

Gli enti gestori con la stipula del presente atto si obbligano ad adempiere a tutte le prestazioni di 

cui al progetto secondo i seguenti compiti e le ripartizioni del budget come di seguito decritto. 

La suddetta ripartizione può essere oggetto di nuove variazioni previo accordo delle parti e su 

autorizzazione dell’ente titolare del progetto e previa nulla osta del competente ministero ove 

richiesto. 
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Denominazione ente o organizzazione: Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l. 

Indirizzo Corso Vittorio Emanuele, 44 Trapani 91100 

Responsabile operativo del progetto  Nome: Antonio  Cognome: Manca 

Telefono/Fax Telefono  347 4530811, Fax: 0923 892545 

E-mail badiagrande2@libero.it; badiagrande@libero.it  

 

Servizio/i affidato/i:  

1. mediazione linguistico-culturale; 

2. orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo; 

3. orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo; 

4. attività di animazione sociale in collaborazione con la CRI di Alcamo 

5. tutela legale;  

6.  orientamento e accesso ai servizi del territorio; 

7. orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale 

8. aggiornamento e gestione della Banca Dati. 

 

Denominazione ente o organizzazione: CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO 

LOCALE ALCAMO  

P.I.:  02526150814  C.F. 93070480814  

Indirizzo SEDE LEGALE ALCAMO STRADA STATALE 113 KM 326,100 N.47 

Responsabile operativo del progetto  Nome: Davide  Cognome: Bambina 

Telefono/Fax Telefono  3461525601 FAX 092426444 

E-mail cl.alcamo@cri.it; cl.alcamo@cert.cri.it   

 

Servizio/i affidato/i:  

1. accoglienza materiale; 

2. formazione e riqualificazione professionale; 

3. tutela psico-socio-sanitaria; 

 

Distribuzione in ragione di 12/12
Voce P colonna contributo Effettiva

CRI ALCAMO € 42.000,00

Badia Grande € 117.600,00

Ripartizione Voci 

CRI ALCAMO 30% € 27.375,00 G6

€ 78.000,00 L3

€ 2.000,00 Ci3

€ 5.000,00 G3

€ 2.250,00 A2 AL 50%

€ 114.625,00

Badia Grande 70% € 221.900,00

Totale ripartizione su colonna contributo

CRI ALCAMO 30% 156.625,00

Badia Grande 70% 339.500,00

€ 496.125,00

 

Ogni variazione concernente il numero delle persone, le modalità ed i tempi di impiego dei 

volontari, l’utilizzo di professionisti, l’uso di beni mobili e immobili occorrenti per lo 

svolgimento dell’attività oggetto della Convenzione vanno autorizzate dal Comune di Alcamo su 

proposta del responsabile del progetto presso l’ente locale. Gli enti gestori si impegnano a 

mettere a disposizione le proprie attrezzature e risorse, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.vo 

81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza e igiene del lavoro per la prevenzione degli infortuni e ad 

esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa e a sollevare il Comune da ogni 

responsabilità civile e penale verso terzi.  
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Gli enti gestori sono responsabili in maniera piena ed esclusiva della gestione, della sicurezza e 

del mantenimento delle condizioni di sicurezza della struttura di accoglienza. 

Gli enti gestori si impegnano  ad accogliere ulteriori utenti sino ad un massimo di 50 assegnati 

dal Ministero dell’Interno. Alle relative spese si farà fronte con contributi straordinari assegnati 

dallo stesso Ministero. 

 

Il Comune garantisce tramite il responsabile e referente del progetto per l’ente locale ed i suoi 

collaboratori  quanto di propria competenza in conformità alle previsioni progettuali. 

 

Art. 3 

Personale 

Gli enti gestori si obbligano ad eseguire gli interventi oggetto del presente atto impiegando 

operatori con adeguata esperienza nel settore e con specifica qualifica professionale per 

l’espletamento delle funzioni in argomento e ad assumere verso detti operatori e verso terzi tutte 

le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio e dei propri addetti secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente. 

Il rapporto di lavoro con il personale impegnato per la realizzazione del progetto è a tutti gli 

effetti di legge, giuridicamente ed esclusivamente in capo agli enti gestori del progetto. Pertanto, 

tutti gli oneri retributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi previsti per legge, a favore del 

personale, sono interamente ed esclusivamente a carico degli enti gestori del progetto medesimo 

i quali al riguardo si impegnano a rispettare il relativo contratto collettivo nazionale di lavoro di 

categoria. In merito allo stato giuridico ed economico del personale il comune di Alcamo non ha 

alcun onere né responsabilità. 

Gli enti gestori si assumono infine l’onere della copertura assicurativa dei rischi derivanti da 

infortuni relativi sia agli operatori che agli ospiti della struttura. 

 

Art. 4 

Registri 

Gli enti gestori sono tenuti a comunicare il nominativo del referente degli atti amministrativi, ad 

esibire in ogni momento al responsabile del progetto presso l’ente locale il registro delle entrate e 

delle uscite e quello delle presenze degli ospiti all’interno delle strutture. Tali registri andranno 

vidimati  dal responsabile del progetto presso l’ente locale che ne controllerà la veridicità e 

regolarità. 

 

Art. 5 

Rendicontazione delle spese 

Le spese sostenute e rimborsabili andranno rendicontate secondo il modello e le modalità 

indicate dal Servizio Centrale. 

Alla rendicontazione è accompagnata una relazione contenente le attività espletate, i tempi e ogni 

ulteriore notizia idonea a fornire altre utili specificazioni. 

 

Art. 6 

Durata 

La gestione del progetto e la presente convenzione avrà la durata di anni tre a partire dal giorno 1 

febbraio 2014 per effetto della pubblicazione della relativa graduatoria sul sito istituzionale 

www.serviziocentrale.it, che costituisce, a tutti gli effetti, come ivi espressamente indicato, 

formale comunicazione all’ente locale beneficiario dell’assegnazione del contributo, nonchè data 

di attivazione dei servizi previsti, fino al 31/12/2016. 

 

Art. 7 

Importo 

Il progetto oggetto della presente convenzione è di importo complessivo pari ad € 1.810.418,28, 

suddiviso per ciascun anno per come di seguito indicato: 

- esercizio 2014 – contributo assegnato € 454.781,25 al quale vanno aggiunte le quote di 

cofinanziamento di € 114.207,35 (20,07%) a carico del Comune di Alcamo e degli enti gestori 
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Croce Rossa Italiana e Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l., per un costo complessivo di € 

568.988,60; 

- esercizio 2015 – contributo assegnato € 496.125,00 al quale vanno aggiunte le quote di 

cofinanziamento di € 124.589,84 (20,07%) a carico del Comune di Alcamo e degli enti gestori 

Croce Rossa Italiana e Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l., per un costo complessivo di € 

620.714,84; 

- esercizio 2016 – contributo assegnato € 496.125,00 al quale vanno aggiunte le quote di 

cofinanziamento di € 124.589,84 (20,07%) a carico del Comune di Alcamo e degli enti gestori 

Croce Rossa Italiana e Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l., per un costo complessivo di € 

620.714,84. 

 

Art. 8 

Polizza fidejussoria 

Gli enti gestori si impegnano a stipulare una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa per un 

importo garantito pari al 10% dell’importo complessivo indicato nella presente Convenzione a 

garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, del 

risarcimento di danni, nonché del rimborso delle somme che l’ Amministrazione dovesse 

eventualmente sostenere durante la gestione del progetto per fatto degli enti gestori, a causa di 

inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. 

Resta salvo per l’Amministrazione l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione 

risultasse insufficiente. 

Gli enti gestori possono essere obbligati a reintegrare la cauzione di cui l’ Amministrazione 

avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione della convenzione. Nel caso di 

inadempienza la cauzione può essere reintegrata d’ufficio a spese degli enti gestori, 

prelevandone dal contributo concesso. 

La cauzione resta vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche 

dopo la scadenza della convenzione e viene restituita al contraente solo dopo la liquidazione 

dell’ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e 

credito ed ogni altra eventuale pendenza. 

 

Art. 9 

Pagamenti 

I pagamenti avverranno ad avvenuto accreditamento da parte del Ministero dell’Interno dietro 

presentazione di regolare fattura corredata dalla documentazione obbligatoria di competenza 

degli enti gestori da inviare al Servizio Centrale, così come previsto nel manuale operativo e nel 

manuale unico per la rendicontazione SPRAR. 

Gli enti gestori del progetto assumono tutti gli obblighi per assicurare la tracciabilità dei flussi 

finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. Gli stessi 

dovranno indicare con apposita nota il numero di conto corrente bancario o postale dedicato per 

la liquidazione del dovuto. 

Modalità e termini di erogazione del contributo saranno stabiliti in successivi atti di gestione del 

Settore Servizi al Cittadino in conformità al progetto approvato dal Ministero dell’interno e fatte 

salve eventuali modifiche approvate dallo stesso Ministero. 

 

Art. 10 

Controlli 

Il responsabile del progetto per l’ente locale può svolgere in qualsiasi momento attività di 

ispezione e controllo circa l’esatto adempimento degli obblighi derivanti  dalla  presente 

convenzione da parte degli enti gestori. 
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Art. 11 

Inadempienze e risoluzione del rapporto contrattuale 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto di convenzione 

nei casi di: 

a) inadempienze gravi nella attuazione del progetto; 

b) inadempienze gravi della presente convenzione; 

c) cessione a terzi della realizzazione del progetto; 

d) persistenza di irregolarità contributive e assistenziali; 

e) fatti o atti illeciti commessi dal personale addetto penalmente perseguibili ovvero lesivi 

dei diritti e dignità degli utenti e/o dell’immagine del comune di Alcamo. 

Qualora l’Amministrazione riscontrasse inadempienze o manchevolezze nella realizzazione del 

progetto, non rientranti nelle clausole di risoluzione di cui al precedente comma, potrà far 

eseguire d’ufficio gli interventi necessari a rimuovere tali manchevolezze ed inadempienze, 

imputandone le spese agli enti gestori.  

Qualora il responsabile del progetto per l’ente locale rilevi violazioni o irregolarità negli atti 

amministrativi e nell’osservanza di quanto previsto nella presente Convenzione ne dà immediata 

comunicazione al Dirigente del Settore Servizi al Cittadino – Ambiente – Sviluppo Economico 

del Comune di Alcamo il quale procederà a contestare l’inadempienza agli enti gestori 

assegnando un termine di tempo utile e sufficiente per fornire le proprie giustificazioni. Ricevute 

le giustificazioni, qualora non le ritenga adeguate, procederà ad un richiamo  nei confronti dei 

responsabili operativi degli enti gestori nel rispetto del presente atto ovvero nei casi più gravi 

procederà a formale diffida ad adempiere con assegnazione di un tempo utile e sufficiente 

trascorso, inutilmente, il quale può proporre al Comune la risoluzione del contratto.. 

Per ogni controversia è competente il foro di Trapani. 

 

Art. 12 

Rinvio 

Per quanto non previsto dal presente atto si rinvia alle norme del C.C. che regolano la materia. 

Gli enti gestori sono tenuti, comunque, all’osservanza di tutte le leggi, regolamenti, decreti e in 

genere di tutte le prescrizioni che vengono emanate da pubbliche autorità indipendentemente 

dalle norme prescritte dal presente atto. Le parti, infine, si rimettono alle norme e disposizioni 

ministeriali per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione. 

 

Letto, firmato e sottoscritto. 

Alcamo, _______________ 

 
 Per il Comune di Alcamo: Per gli enti gestori: 

 Il Dirigente  Il legale rappresentante 

 del Settore Servizi al Cittadino – della Soc. Coop.va Badia Grande s.c.a r.l. 

 Ambiente – Sviluppo Economico Sig. Antonio Manca 

 Dott. Francesco Maniscalchi  

 ______________________________ ______________________________ 

 
  Il legale rappresentante 

  della Croce Rossa Italiana – 

  Comitato Locale Alcamo 

  Avv. Davide Bambina 

 

  ______________________________ 


