Allegato B)
alla deliberazione della Giunta comunale n. 155 di data 29 ottobre 2019
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Rolando Mora

COMUNITA’ ALTO GARDA E LEDRO
- Riva del Garda - Provincia di Trento SCHEMA CONVENZIONE TRA LA COMUNITÀ ALTO GARDA E LEDRO E IL
COMUNE DI ARCO, PER LA GESTIONE DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO
TERRITORIALE PER MINORI “FRISBEE” CON SEDE IN ARCO, VIA
CAPRONI MAINI.
N. Rep. ////////scritture private.
L'anno duemiladiciannove, il giorno _________ del mese di ________, presso la
sede della Comunità Alto Garda e Ledro, in Via Rosmini, 5/b di Riva del Garda sono
convenuti i signori:
- dott.ssa Costanza Fedrigotti nata a Riva (TN) il 01.02.1965, Responsabile del
Servizio Attività Socio Assistenziali della Comunità Alto Garda e Ledro, la quale
agisce esclusivamente in nome e per conto della Comunità Alto Garda e Ledro,
avente Cod. Fisc. e Partita Iva: 02190130225;
- dott. Stefano Lavarini, nato a Rovereto (TN) il 18.05.1966, Vice Segretario e
Dirigente dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Arco, domiciliato per la
carica presso il municipio di Arco, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto
e nell'interesse del Comune di Arco, ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto comunale,
avente Cod. Fisc. e Partita Iva 00249830225;
Premesso che:
La Comunità Alto Garda e Ledro:
- con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 13 del 28.05.2018 ha approvato
il Piano Sociale della Comunità 2017-2020, che prevede tra le azioni prioritarie da
concretizzare in campo sociale locale nel periodo di durata dello stesso, il
consolidamento del sistema Centri Aperti per Minori su tutto il territorio della
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Comunità, compreso sul territorio del Comune di Arco che ne risulta sprovvisto,
quale servizio di tipo preventivo e promozionale a sostegno dei minori e delle
famiglie;
- con deliberazione del Comitato esecutivo n. 181 del 20.12.2018 ha approvato l’atto
ricognitivo/programmatorio delle attività ed interventi socio-assistenziali di livello
locale della Comunità Alto Garda e Ledro (ex L.P. n. 14/1991 e L.P. n. 35/1983);
- con determinazione del Responsabile del Servizio attività socio assistenziali n.
1145 del 24.12.2018 ha approvato il progetto operativo sistema Centri Aperti per
Minori per l’anno 2019 e la convenzione con A.P.S.P. “Casa Mia” di Riva del Garda,
relativa alla gestione dei Centri Aperti per Minori con sede nei Comuni di Riva del
Garda, Nago Torbole, Dro, Ledro e Tenno.
La Provincia Autonoma di Trento con deliberazione della Giunta n. 1116 del
29.07.2019 ha approvato il primo stralcio del programma sociale provinciale per la
XVI legislatura e ha stabilito il finanziamento delle attività socio-assistenziali di
livello locale per il triennio 2019-2021.
I Centri Aperti per Minori denominati “Centri Socio Educativi Territoriali” nel
nuovo Catalogo dei servizi socio assistenziali, approvato in una prima versione con
deliberazione della Giunta provinciale n.1184 del 6 luglio 2018 ed attualmente in
fase di preadozione da parte della Giunta provinciale per ulteriori aggiornamenti ,
sono servizi a carattere diurno finalizzati alla prevenzione del disagio minorile ed
adolescenziale, perseguendo i seguenti obiettivi principali:


prevenzione di forme di disagio e emarginazione sociale che possono
coinvolgere i minori e le loro famiglie;



conciliazione tra tempo lavoro e tempo famiglia, in un territorio caratterizzato da
un’economia particolarmente legata al settore turistico e pertanto con intensa
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presenza di lavoro stagionale;


supporto quale risorsa del Servizio socio assistenziale a situazioni di minori in
carico al Servizio stesso che possono trovare beneficio nella frequenza dei Centri
e per i quali è prevista un’accoglienza prioritaria;



forte attenzione ai minori con diverse abilità per i quali è valutata opportuna la
loro frequenza ai Centri specialmente nel periodo estivo.

Con deliberazioni del Comitato Esecutivo della Comunità Alto Garda e Ledro n.
00/2019 e della Giunta comunale di Arco n. 00/2019 è stato approvato il progetto
sperimentale 2019/2020 del Centro Socio Educativo Territoriale “FRISBEE”, di
seguito per semplicità denominato in sigla “CSET Frisbee”, avente sede nel territorio
del Comune di Arco.
Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rubricate, si conviene e si stipula
quanto segue:
ART. 1
La Comunità, mediante il progetto relativo al Sistema dei Centri Aperti per Minori,
(CSET di cui alla deliberazione della G.P. di Trento n. 1184/2018), concorre alla
prevenzione delle problematiche legate al disagio minorile ed adolescenziale e, nello
specifico nell’ambito del Comune di Arco, con il nuovo Centro denominato
“Frisbee” intende offrire ai minori afferenti la zona, spazi e percorsi di aggregazione
finalizzati a supportare la crescita armonica ed integrata nella realtà sociale locale.
ART. 2
Il CSET Frisbee segue la progettualità dell’intero sistema CSET, gestito da A.P.S.P.
Casa Mia mediante la messa a disposizione di personale educativo e altre attività,
alle condizioni e con i contenuti tutti come meglio specificati nel relativo progetto
sperimentale 2019/2020 approvato e ss.mm., nel rispetto del “catalogo dei servizi
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socio assistenziali” approvato con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n.
1184 del 06.07.2018.
ART. 3
Per consentire l’espletamento del progetto sperimentale il Comune di Arco, con
separato provvedimento, metterà a disposizione del gestore del servizio che sarà
individuato dalla Comunità A. G. e L., gli spazi idonei per lo svolgimento delle
attività approvate, presso i locali di proprietà comunale posti al primo piano di villa
Althamer sita in via Caproni Maini p.ed. 573/1 c.c. Arco, oltre agli spazi e servizi
idonei, per l’intera durata della presente convenzione.
Rimangono a diretto carico ed onere del Comune di Arco, per l’intera durata della
convenzione:
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, dei locali e degli impianti
messi a disposizione;
- i costi relativi alle utenze (acqua, luce, riscaldamento, rifiuti, ecc.) nonché delle
pulizie ordinarie e straordinarie che devono essere effettuate in maniera idonea
rispetto all’utilizzo.
Sono a carico del gestore gli adempimenti e gli oneri relativi alla predisposizione ed
aggiornamento secondo necessità dei piani di emergenza e di evacuazione relativi
alle attività del CSET Frisbee. Il gestore dovrà inoltre garantire il pieno rispetto delle
norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro al sensi
del D. Lgs. 09.04.2008, n. 81.
Ai sensi e per gli effetti di tutte le norme che regolano la sicurezza negli edifici, il
Comune di Arco assume la qualifica di responsabile del mantenimento delle
condizioni di sicurezza presso gli immobili e garantisce il rispetto di tutte le
normative vigenti in materia di sicurezza ed antincendio, anche effettuando gli
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interventi di manutenzione e gli acquisti necessari.
ART. 4
Il Comune copre con idonee forme assicurative l’immobile concesso per l’attività del
CSET Fresbee, costituendo le apposite polizze assicurative necessarie (RCT,
antincendio, ecc.). Il gestore assume ogni responsabilità per i danni arrecati a
persone, cose e animali derivanti dallo svolgimento delle attività connesse al progetto
sperimentale, causati da parte del personale utilizzato per lo svolgimento delle
attività, compresi i volontari ed i minori afferenti al CSET medesimo.
ART. 5
Per la copertura dei costi che derivano dalla gestione del progetto sperimentale
2019/2020 approvato, i sottoscrittori si impegnano con le seguenti quote di
compartecipazione:

•

ANNO 2019:
- Comune di Arco, € 5.000,00
- Comunità Alto Garda e Ledro, € 20.000,00;

•

ANNO 2020:
- Comune di Arco, € 25.000,00,
- Comunità Alto Garda e Ledro, € 15.000,00.

I finanziamenti di competenza verranno erogati dal Comune di Arco alla Comunità
Alto Garda e Ledro che provvederà al pagamento a favore del gestore, con le
seguenti modalità:
- € 5.000,00 entro 30 giorni dall’avvenuta attivazione del servizio da parte della
Comunità A. G. e L.;
- n. 2 rate pari ad € 11.000,00 cadauna, entro il 31.05.2020 ed il 30.11.2020;
- il saldo pari ad € 3.000,00 salvo liquidazione finale, entro 30 giorni dall’avvenuto
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ricevimento della relativa rendicontazione.
ART. 6
Il soggetto gestore individuato dalla Comunità A. G. e L :
- cura l’iter di ammissione dei minori alle attività programmate, sulla base delle
segnalazioni che pervengono dal Servizio Socio Assistenziale della Comunità A. G. e
L., o su accesso diretto da parte delle famiglie;
- svolge tutte le attività previste dal progetto sperimentale approvato, compresa la
messa a disposizione di tutto il personale necessario:
- invia alla Comunità A. G. e L. ed al Comune di Arco un rapporto sul numero dei
minori afferenti il Centro e la loro frequenza ed inoltre sull’andamento generale del
progetto (entro aprile 2020: per il periodo dall’avvio del servizio a marzo 2020; entro
ottobre 2020: per il periodo da aprile a settembre 2020 compreso colonie estive;
entro gennaio 2021: per il periodo ottobre-dicembre 2020) .
ART. 7
La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e termine ultimo
il 31 dicembre 2020, salvo eventuali successivi provvedimenti della Comunità Alto
Garda e Ledro e della P.A.T. e in base a quanto disposto dalla deliberazione della
Giunta provinciale n. 2215 del 30.11.2018 e ss.mm..
ART. 8
Il periodo di validità della convenzione può essere anticipatamente interrotto, previa
richiesta scritta e motivata delle parti, nel caso di impossibilità gestionali derivanti da
impraticabilità delle strutture o per altre motivazioni da valutarsi in accordo tra le
parti contraenti e comunque per rilevanti motivi di interesse pubblico, o per
ridefinizione del servizio a seguito di modificazione delle norme e dei regolamenti
provinciali in vigore in costanza di convenzione.
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ART. 9
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione valgono le norme
del codice civile, le leggi vigenti e gli usi in materia.
ART. 10
La presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi
dell’articolo 5 secondo comma del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e ss.mm.ii..
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi di legge,
Per la Comunità Alto Garda e Ledro

Per il Comune di Arco

dott.ssa Fedrigotti Costanza

dott. Lavarini Stefano
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