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CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA

AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. Lgs 18/08/2000 N. 267, FRA I

COMUNI DI SINI, BARESSA E VILLA SANT’ANTONIO DEL

PROGETTO CENTRO POLIVALENTE GIOVANILE

PREMESSO

- Che è intendimento delle Amministrazioni dei Comuni di Sini, Baressa e Villa S.

Antonio gestire in forma associata il progetto centro polivalente giovanile

concordandone tempi e modalità di organizzazione;

- Si concorda nel seguente modo:

ART.1

Con la presente Convenzione si stabiliscono criteri, tempi e modalità per la gestione

in forma associata fra i Comuni di Sini, Villa S. Antonio e Baressa del Servizio

centro giovani di cui al progetto approvato dalle amministrazioni comunali nell’anno

2008 e finanziato dalla Regione Sardegna nell’ambito dell’Accordo di programma

quadro in materia di politiche giovanili, approvato con Deliberazione G. R. n. 21/40

del 2008.

Il Centro si articola in tre sedi territoriali, ubicate nei Comuni aderenti al progetto e

cioè Sini, Baressa e Villa S. Antonio.

Ciascuna sede è dotata di arredi e attrezzature già acquistate dal Comune di Sini, in

qualità di ente capofila, grazie al contributo regionale e al cofinanziamento dei

comuni aderenti.

ART.2

Scopo della presente Convenzione è, sulla linea delle indicazioni dettate dall’attuale

normativa, lo svolgimento di un servizio associato che permetta un risparmio
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finanziario per gli Enti e la socializzazione tra gli utenti residenti nei Comuni

coinvolti.

ART. 3

La presente convenzione decorrerà dal momento della sottoscrizione e per i

successivi 2 anni;

ART. 4

l’ente capofila della convenzione sarà il Comune di Sini

ART. 5

Il Comune capofila deve attivare tutte le procedure riguardanti l’esternalizzazione del

servizio che avrà le seguenti caratteristiche:

- l’ente gestore dovrà assicurare la presenza di un operatore che supporti i servizi

sociali nelle attività di avvio (pubblicizzazione, incontri con i giovani,

programmazione delle attività, utilizzo appropriato delle attrezzature ecc) e

successivamente garantisca l’apertura programmata di ogni sede una volta alla

settimana.

Altri compiti del gestore saranno:

- la programmazione e realizzazione di alcuni incontri sovra comunali, in

collaborazione con i servizi sociali comunali,

- il coordinamento tra le tre sedi del centro,

- il monitoraggio dell’affluenza tramite la tenuta del registro degli accessi;

- la rendicontazione trimestrale delle attività svolte.

- Gli interventi saranno impostati per favorire un progressivo coinvolgimento degli

utenti nella gestione stessa, in modo da prevedere entro il secondo anno di attività

l’autogestione, specificatamente per quanto riguarda il gruppo di età 18/29.
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- Ogni sede dovrà essere aperta alla frequenza da parte dei cittadini degli altri

Comuni.

- Le tematiche e le attività da sviluppare saranno quelle previste nel progetto (che si

riportano sinteticamente), pur con gli opportuni adattamenti che scaturiranno dal

confronto con i fruitori del servizio:

 -Spazio internet point;

 Spazio cineforum;

 Cafè letterario in collaborazione con scuole e biblioteche;

 Riscoperta e valorizzazione delle tradizioni;

 Spazio aperto di confronto su tematiche relative a temi sociali, ambientali,

culturali.

- Il trasporto sarà a carico degli stessi utenti o dei genitori con mezzi propri.

- I destinatari saranno prioritariamente i giovani residenti nei comuni associati di età

compresa tra i 14 e i 29 anni, inoltre il centro si propone come luogo di interscambio

con altre realtà giovanili e servizi presenti nei territori circostanti.

Considerata l’ampiezza della fascia di età, s’intende, nella fase iniziale, individuare

due sottogruppi: il primo dai 14 ai 17 anni e il secondo dai 18 ai 29 anni, per

proporre a ciascun gruppo le attività più adeguate alla fascia di appartenenza.

- Ogni Comune, nel rispetto della propria programmazione, provvederà a

riscuotere le eventuali quote di contribuzione del servizio da parte degli

utenti.

ART.6

Ciascun Comune potrà presentare proprie osservazioni sulle modalità

organizzative ed il Comune capofila provvederà alle opportune modifiche e a

risolvere gli eventuali disguidi.

I Comuni aderenti s’impegnano nei confronti dell’ente capofila a:

-
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- Trasmettere tutta la documentazione richiesta dall’ente capofila per gli

adempimenti previsti dalla procedura;

- Collaborare con l’Ufficio Servizi Sociali dell’ente capofila per la predisposizione

degli atti;

-Trasferire all’ente capofila entro il 31.12.2014 la quota a carico di ciascun comune

relativamente alla prima annualità del progetto, mentre la quota relativa alla seconda

annualità dovrà essere trasferita entro il 30.09.2015

Art. 7

Il costo complessivo previsto per la realizzazione del servizio in oggetto è di €

18.000,00 pertanto i comuni di Baressa e Villa S. Antonio dovranno trasferire nei

termini previsti nel precedente art. 6 , la quota annuale di €3.000,00 ciascuno (€

6.000,00 complessivi per ciascun comune).

ART. 8

Sarà effettuata, se necessario, prima dell’avvio del servizio, una Conferenza dei

Servizi.

ART. 9

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si applicano le norme del D.Lgs.

18.08.2000 n.267, le norme del D. Lgs. N.163/2006, della L.R. n.5/2007 e delle leggi

di settore per la gestione dei singoli servizi.=============================

DATA____________________________

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco del Comune di Villa S. Antonio

(Antonello Passiu ) ______________________________________

Il Sindaco del Comune di Baressa

(Piergiorgio Corona) __________________________________

Il Sindaco del Comune di Sini
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(Biagino Atzori) __________________________________


