SCHEMA N. ..................... NP/10411
DEL PROT. ANNO 2011

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Politiche Sociali Integrate - Servizio

ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE IN PARTNERSHIP DELLA REGIONE LIGURIA AL “PROGETTO
ANZIANI – ETA’ LIBERA” PROMOSSO DALLA FONDAZIONE CARIGE IN COLLABORAZIONE CON
L’ASSOCIAZIONE AUSER LIGURIA.

L’anno 2011, il giorno______________ del mese di ___________________ in Genova presso la sede della Regione Liguria
TRA
La Regione Liguria, con sede in Genova, Via Fieschi 15 – C.F. 00849050109, nella persona di Franco Bonanni, Direttore del
Dipartimento Salute e Servizi Sociali, di seguito denominata “Regione”
E
La Fondazione Carige, con sede in Genova - Via Chiossone 10 - C.F. 00343750105, nella persona del Presidente, Cav. Lav.
Ing. Flavio Repetto
E
l’Associazione di Volontariato AUSER Regionale Liguria, con sede in Genova Via Balbi 29/5, CF 95032000101 iscritta al
Registro regionale del Volontariato, con codice n. SS-GE-ASOC-041/94 Settore Sicurezza Sociale, nella persona del
rappresentante legale Sig.ra Attilia Narizzano, di seguito denominata AUSER.

PREMESSO CHE:

- la Fondazione Carige ha promosso dal 2008 sul territorio regionale il “Progetto Anziani – Età Libera”, che realizza attività
di promozione sociale finalizzate all'assistenza, al benessere, all’inclusione delle persone che invecchiano e a sostenere il
loro protagonismo civile;

-

la Fondazione CARIGE, come da nota prat. 2008. 0118-9 del 20/3/2008, ha individuato, dal 2008, l’Associazione di
Volontariato Auser Regionale Ligure quale capofila dell'iniziativa e incaricata della responsabilità tecnica della medesima;

-

l’Associazione Auser ha quindi svolto il ruolo di capofila della rete regionale di soggetti non profit che aderiscono al
Progetto, con l’obbligo di promuovere, attraverso la collaborazione con i Distretti Sociosanitari, il coinvolgimento del
maggior numero di associazioni di volontariato/promozione sociale, per la realizzazione delle singole azioni progettuali
territoriali, a cui destinare le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Fondazione;

-

la Fondazione CARIGE e l’Auser hanno promosso e realizzato, ai diversi livelli e in collaborazione con gli Enti Locali, le
Aziende Sanitarie e i Distretti Sociosanitari, reti di soggetti non profit per la realizzazione concreta delle azioni previste dal
“Progetto Anziani – Età Libera” nei diversi territori;

-

per l’anno 2011 la Fondazione Carige mette a disposizione, a sostegno del progetto, la somma di € 400.000;

-

quanto realizzato nell’ambito del “Progetto Anziani – Età Libera” risulta in piena coerenza con gli obiettivi
dell’Amministrazione regionale e, in particolare, con quelli indicati dalla Legge regionale 48/2009;

- la Regione Liguria intende, conseguentemente, aderire al progetto e sostenerlo mettendo a disposizione risorse economiche
per un ammontare di € 250.000 quale contributo a sostegno, secondo il principio della sussidiarietà, di un progetto già
avviato da realtà non profit della comunità locale e degno di attenzione in quanto rispondente alle esigenze della
popolazione anziana in Liguria caratterizzata dall’alta incidenza di tale fascia di età;
Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Maurizio La Rocca)
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 Finalità
1. La Regione Liguria, la Fondazione Carige e l’Associazione AUSER Liguria collaborano per perseguire le finalità
della l.r. 48/2009 “Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo”, con particolare riferimento agli ambiti
della protezione e promozione sociale, del lavoro, della formazione permanente, della cultura e del turismo sociale,
dello sport e del tempo libero.
Art. 2 Attività prestate
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 1, Auser si impegna a realizzare le proprie autonome iniziative nelle
seguenti aree tematiche:
1) consolidamento del call center regionale, articolato su punti di ascolto corrispondenti alle Province e al Tigullio, con
un numero verde gratuito, operativo dalle 8 alle 20 di tutti i giorni dell’anno, con funzioni di informazione,
orientamento ai servizi, presa in carico di anziani cui offrire attività di volontariato, quali compagnia telefonica,
soccorso sociale, domiciliarietà leggera;
2) promozione di campagne di comunicazione, informazione, apprendimento sull’invecchiamento attivo;
3) attivazione di percorsi educativi tesi a valorizzare le risorse vitali delle persone, accrescere le loro conoscenze,
prevenire l’esclusione sociale, valorizzare la memoria, l’interculturalità, l’intergenerazionalità, nonché a promuovere
la salute come benessere, sviluppando i temi della prevenzione ed offrendo agli anziani la possibilità di acquisire
competenze e conoscenze per costruire pratiche di salute, capaci di ritardare processi di fragilità sociale e fisica;
4) promozione di seminari di tipo informativo per uno sviluppo solidale sostenibile e un consumo consapevole, con
l’obiettivo di formare un primo nucleo di anziani “facilitatori” disponibili ad impegnarsi sulle tematiche legate
all’eco-sostenibilità;
5) promozione di iniziative atte a valorizzare la memoria e a costruire rapporti intergenerazionali ivi inclusa la
trasmissione del dialetto, anche attraverso la collaborazione con le scuole a tutti i livelli;
6) promozione di iniziative volte alla valorizzazione del territorio, sostenendo lo sviluppo di un turismo sociale, e
agevolando l’accesso ai siti culturali della nostra regione e promuovendo la costituzione di gruppi di interesse
culturale e /o gruppi web d’argento.
ART 3 Obblighi della Fondazione CARIGE
1. La Fondazione CARIGE, come indicato nelle due note inviate all’Associazione AUSER regionale Liguria
rispettivamente in data 2 marzo 2011 e 28 marzo 2011, e fermo restando tutto quanto già concordato in ordine alla
gestione delle risorse con le stesse assegnate, si impegna a garantire il finanziamento di € 400.000, detratte le tranche
nel frattempo già liquidate, per l’annualità 2011 del Progetto Anziani –Età Libera, da erogare previa presentazione di
idonea rendicontazione corredata dai relativi giustificativi di spesa e subordinatamente all'erogazione da parte della
Regione Liguria del 70% dei benefici a carico della stessa previsti dalla presente convenzione (art.5 comma 2);
2.

La Fondazione CARIGE si impegna altresì a garantire collaborazione con la Regione Liguria e l’Associazione
AUSER al fine di una conduzione coordinata del progetto e della valutazione finale degli esiti conseguiti.

Art. 4 Obblighi dell’Associazione AUSER regionale Liguria
1. Ai sensi dell’art. 2 della l.r. 15/2002 “Disciplina del volontariato”, l’Associazione si avvale in modo determinante e
prevalente dell’attività volontaria (ossia personale, spontanea e gratuita senza fine di lucro anche indiretto) dei propri
associati, ai quali può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese sostenute;
2.

Per meglio organizzare l’attività, l’Associazione può avvalersi di collaborazioni esterne qualificate o di personale
dipendente, nei limiti di cui all’art. 3 della L. 266/1991 (Legge quadro sul volontariato);

3.

L’AUSER garantisce che tutti i volontari e il personale inserito nelle attività siano in possesso delle necessarie
cognizioni tecniche e pratiche utili allo svolgimento delle attività stesse;

4.

L’AUSER si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa per i propri aderenti che prestano le attività di
volontariato di cui all’art.2, contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la
responsabilità civile, per qualsiasi evento o danno possa cagionarsi in conseguenza di esse;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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L’AUSER in qualità di associazione avente carattere regionale (l.r. 47/2009), si fa garante che tutte le altre
associazioni, in qualità di articolazione territoriale della rete, siano parte attiva del progetto e presentino l’apposita
documentazione ad AUSER regionale che rimane, in via esclusiva, l’unico soggetto responsabile nei confronti della
Fondazione Carige e della Regione Liguria per la tracciabilità dei relativi contributi.

Art. 5 Obblighi della Regione
1. La Regione si impegna ad erogare un contributo economico di € 250.000 a concorso della realizzazione del “Progetto
Anziani – Età Libera” ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla legge 266/91:
 spese per assicurazioni;
 oneri derivanti dall’organizzazione di attività;
 spese per personale dipendente/autonomo;
 rimborsi spese per volontari;
2.

Alla liquidazione della somma complessiva di € 250.000,00 si provvederà a cura della struttura competente con le
seguenti modalità:
o 70% del contributo al momento della sottoscrizione del presente Accordo;
o 30% del contributo a saldo previa approvazione da parte della competente struttura regionale della specifica
relazione dell’attività svolta e della rendicontazione complessiva delle entrate e delle uscite relative al
progetto al fine di dimostrare che il trasferimento regionale non è sovrabbondante rispetto alla
compensazione dello squilibrio complessivo determinatosi per la realizzazione del progetto;

3.

La liquidazione dei suddetti oneri avverrà nei limiti dell’effettivamente speso, previa presentazione di rendiconto.
Qualora l’ammontare delle spese sostenute non raggiungesse l’importo stanziato dalla Regione per la realizzazione
del progetto, le risorse residue costituiranno risparmio per l’Ente che si riserva di valutarne la destinazione;

4.

La rendicontazione dovrà essere redatta secondo il modello fornito dalla struttura regionale competente, presentata in
originale e non potrà essere esposta al rimborso in altre sede;

5.

La Regione si impegna altresì a garantire collaborazione con la Fondazione CARIGE e l’Associazione AUSER al fine
di una conduzione coordinata del progetto e della valutazione finale degli esiti conseguiti.

Art 6 Durata
1. La presente convenzione ha durata annuale a decorrente dalla data di stipula della convenzione stessa, e potrà essere
eventualmente rinnovata mediante assunzione di nuovo atto deliberativo.
Art. 7 Controversie
1. Tutte le eventuali controversie relative all’applicazione della presente accordo, che non siano attribuite alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dalla legge 241/90, e che non si potessero definire in via
amichevole, saranno deferite a un arbitro nominato di comune accordo fra le parti ovvero, in difetto, alla giurisdizione
ordinaria.
Letto,confermato e sottoscritto

Per la regione Liguria
Il Direttore Dipartimento Salute e
Servizi Sociali
Dott. Franco Bonanni

Per la Fondazione CARIGE
Il Presidente
Cav. Lag. Ing. Flavio Repetto

……………………………………….

………………………………………

Per l’Associazione AUSER
Regionale Liguria
Il Legale Rappresentante
Sig.ra Attilia Narizzano
…………………………………….
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