
1 
 

PATTO DI SUSSIDIARIETÀ  
(ACCORDO ENDOPROCEDIMENTALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 11 DELLA LEGGE N. 

241/1990) 
 

COPROGETTAZIONE DEL PROGETTO  

“ATTIVITA’ DI GESTIONE PROGETTO HTH HOME THIS HELPS – IL SISTEMA 
LIGURIA CONTRO LA TRATTA E LO SFRUTTAMENTO MINORILE” 

Premesso che: 

la legge regionale n 42/2012 “Testo unico delle norme sul Terzo Settore” con 
particolare riferimento all’articolo 30 (Azioni e patti per il sostegno dell’impegno dei 
privati senza finalità di profitto nell’esercizio della funzione sociale), prevede che tali 
azioni di sostegno si concretizzino con la messa a disposizione, da parte della 
Regione e degli Enti Locali, di risorse economiche, organizzative e/o finanziarie a 
fronte dell’impegno, da parte dei privati senza finalità di profitto,  a partecipare ai 
processi di coprogettazione dei servizi e degli interventi e/o alla loro autonoma 
realizzazione, anche in collaborazione con le organizzazioni pubbliche, nell’ambito 
della programmazione sociale locale; 

che per accedere al sostegno istituzionale l’impegno partecipativo deve prevedere 
la messa a disposizione, da parte dei privati senza finalità di profitto, di risorse 
economiche, organizzative e/o finanziarie proprie e/o autonomamente reperite, 
nella percentuale minima del 30% delle risorse complessive previste per la 
realizzazione del progetto; 

in conformità alla L.R. 42/2012, il sostegno pubblico all’iniziativa avviene attraverso 
la messa a disposizione di risorse economiche “al fine di garantire la sostenibilità e 
l’adeguatezza dell’autonomo impegno dei privati, con obbligo di rendiconto” da 
parte dell’ATS; 

l’impegno reciproco è formalizzato attraverso accordi di diritto pubblico, ai sensi 
dell’art. 11 della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, quali accordi 
endoprocedimentali ovvero sostitutivi del provvedimento finale di benefici; è esclusa 
la corresponsione, sotto qualsiasi forma, di utilità economiche sostanzialmente 
riconducibili a corrispettivi per la fornitura di servizi o di beni o a trasferimenti 
connessi alla concessione di pubblici servizi. 
Dato atto che il Comune della Spezia, con determinazione dirigenziale n. ………….., 

ha avviato il procedimento di tipo partecipato, attraverso un percorso di evidenza 

pubblica, al fine di definire progetti coinvolgenti il più ampio numero di realtà del 

Terzo Settore che intendano impegnarsi nella realizzazione di “ATTIVITA’ DI 

GESTIONE PROGETTO HTH HOME THIS HELPS – IL SISTEMA LIGURIA CONTRO 

LA TRATTA E LO SFRUTTAMENTO MINORILE” 

Considerato che hanno manifestato interesse al percorso di coprogettazione i 
seguenti soggetti del terzo settore: 

• ……………………………… 
 

i quali in data ……………………   si sono costituiti in Associazione Temporanea di Scopo (di 
seguito ATS) indicando …………………. come capofila.   

Dato atto che 
- l’ATS ha presentato proposta progettuale e relativo piano finanziario 

(…………………..); 



2 
 

- il piano finanziario prevede un costo totale di euro ………………….. di cui euro 
…………………….. rappresentano il cofinanziamento dell’ATS ed euro …………………. 
vengono richiesti al Comune della Spezia a titolo di contributo euro ………………. 
costituiscono il contributo pubblico massimo.  

tutto ciò premesso, che fa parte integrante e sostanziale del presente patto, 
 

TRA 

Il Comune della Spezia, rappresentato dal Dirigente del C.d.R. Servizio Sociosanitari 
Dott.ssa Stefania Branchini nata a La Spezia il 01/11/1960, facoltizzato, ai sensi dell’art. 
107 del D. Lgs. 267/2000, a stipulare il presente accordo in nome e per conto del 
Comune della Spezia (c.f. 00211160114), ed in esecuzione della determinazione 
dirigenziale n ……………. del ……………………. 

E 

l’Associazione Temporanea di Scopo costituitasi in data ……………………    fra i soggetti del 
terzo settore indicati in premessa, rappresentata da ……………………………in qualità di 
capofila, in persona del suo legale rappresentante …………………. nato a ……………… il 
…………………. 
 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 
L‘ATS, formata dai soggetti sopra elencati, si impegna ad attuare il progetto “ATTIVITA’ 

DI GESTIONE PROGETTO HTH HOME THIS HELPS – IL SISTEMA LIGURIA CONTRO 

LA TRATTA E LO SFRUTTAMENTO MINORILE” 

1. secondo le seguenti finalità:  
a. Valorizzare il principio di sussidiarietà così come espresso dall’art. 118 della 

Costituzione;  
b. Garantire che il progetto esecutivo sia realizzato nei territori secondo le linee 

guida definite; 
c. Promuovere attività e azioni di tutela, recupero e reinserimento di 

persone, per la riduzione dello sfruttamento della prostituzione, della 
tratta di esseri umani, del traffico di migranti irregolari, di forme 
diverse di marginalità, di sfruttamento lavorativo e minorile; 

d. Verificare costantemente l’attuazione del progetto in una coerenza di obiettivi 
e finalità generale; 

e. Mantenere costanti rapporti con il Comune della Spezia e garantire la tenuta 
del sistema complessivo; 

f. Rendicontare tutte le spese del progetto; 
g. compilare e aggiornare la banca dati nazionale SIRIT; 
h. partecipare alla formazione programmata da Anci Liguria; 
i. Redigere almeno una relazione sull’andamento del progetto (e partecipare alle 

riunioni di monitoraggio stabilite in accordo con il Comune della Spezia; 
 
2. Nell’ambito dell’ATS il Capofila ha funzioni di:  

- rappresentanza generale verso il Comune della Spezia; 

- sottoscrizione dell’accordo endoprocedimentale ai sensi dell’art. 11 della legge 
241/90 e ss.mm.ii. e art. 30, comma 3, L.R.42/ 2012 con il Comune della 
Spezia; 
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- rendicontazione delle spese sostenute da parte della Cooperazione Sociale di 
cui al piano finanziario definito a supporto del progetto; 

- coordinamento e verifica dell’attuazione del progetto; 
 

e rimane, in via esclusiva, l’unico soggetto responsabile nei confronti del Comune 
della Spezia per la tracciabilità dei relativi contributi utilizzati per la realizzazione 
dei progetti realizzati a livello distrettuale. 

 
4. Nell’ATS il Capofila garantisce la collaborazione tra le componenti del Terzo Settore 

(cooperazione sociale e volontariato) e tra tutti i soggetti afferenti all’ATS, anche 
assumendo il compito di ricomporre possibili conflitti interni ed esterni, al fine di 
garantire la proficua costruzione di reti solidali capaci di sinergie nell’interesse 
generale dei destinatari del progetto, superando eventuali schematismi e rigidità 
che possono contraddistinguere le singole realtà del Terzo Settore. 

 
5. Il Comune della Spezia si impegna:  

• a fornire la necessaria collaborazione, per favorire la buona riuscita del progetto, 
attraverso la messa a disposizione delle risorse organizzative pubbliche; 

• a garantire il monitoraggio e le azioni di controllo necessarie; 
• alla liquidazione della somma complessiva massima di euro 32.000,00 secondo 

le seguenti modalità:  
o euro 16.000,00 pari al 50% a titolo di anticipo; 
o il restante importo del contributo a saldo, previa approvazione di specifica 

relazione in merito all’attività svolta e di rendicontazione complessiva delle 
entrate e delle uscite relative al progetto, al fine di dimostrare che il 
trasferimento non è sovrabbondante rispetto alla compensazione dello 
squilibrio complessivo determinatosi per la realizzazione del progetto. 

La liquidazione del saldo avverrà entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto 
completo di ogni necessaria informazione e della documentazione giustificativa delle 
spese.  

 
6. Il presente accordo ha durata dalla data di sottoscrizione sino alla conclusione delle 

attività 30 Giugno 2022, potrà continuare qualora ci saranno proroghe da parte della 
Regione 
 

7. Per quanto non disciplinato nel presente accordo troverà applicazione quanto 
previsto dall’articolo 11 della legge n. 241/1990 e art. 30, comma 3, L.R.42/2012. 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
Data _______________________ 
 
 
Per il Comune della Spezia  
Il Dirigente C.d.R. Servizi Sociosanitari 
Dott.ssa Stefania Branchini 
 
 

 
 
  ………………………………… 
 

 

Per l’ATS 
Sig.  ………………………………… 


