
CONVENZIONE 

Oggetto: Convenzione con l'Associazione Sportiva 

__________________________________________________________________  per la realizzazione di un 

Progetto di inclusione sociale attraverso la pratica sportiva. 

Tra 

Roma Capitale,  Dipartimento Politiche Sociali con sede in Roma,  C.F. 02438750586, rappresentato dal 

Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, dott. Giovanni Serra, domiciliato per la carica, presso la sede 

dipartimentale, Viale Manzoni n. 16 

E 

l'Associazione Sportiva _______________________________________________________________ 

nella persona del Rappresentante Legale _________________________________________________ 

con sede a ________________________________________________________________________ 

in Via ____________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________ P.Iva ____________________________; 

 

PREMESSO CHE: 

il Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n.147 recante "Disposizioni per l'introduzione della misura 

nazionale di contrasto alla povertà" ha istituito il c.d. Reddito di Inclusione; 

il DL 4/2019 convertito con modificazioni in L 26/2019 ha introdotto il Reddito di cittadinanza; 

la citata normativa affida ai Comuni la regia delle azioni di intervento per il sostegno socio educativo ai fini 

dell’inclusione sociale dei minori  facenti parte di nuclei familiari beneficiari del Rei e Rdc ; 

Roma Capitale ha previsto tra gli altri interventi, la stipula di convenzioni coni associazioni sportive operanti 

nel territorio di Roma Capitale, al fine di creare un sistema volto a favorire l'inclusione attiva delle persone 

socialmente più vulnerabili, e, nello specifico, l'avvicinamento  allo sport di minori di età compresa tra i 5 e i 

16 anni, facenti parte di nuclei familiari beneficiari delle misure di contrasto alla povertà nazionali; 

a  tal fine, attraverso la costituzione di un elenco di associazioni sportive  mira ad ampliare l'offerta delle 

attività programmate a favore dell'utenza interessata e a rafforzare la sinergia tra pubblico e privato; 

Si conviene e si stipula quanto seguente 

Art.1 - Oggetto 

Oggetto della convenzione è la realizzazione di attività sportive nell'ambito degli interventi di inclusione 

sociale attiva, rivolti a persone socialmente ed economicamente vulnerabili che hanno avuto accesso al 

progetto personalizzato e/o al Patto per l’inclusione sociale mediante il servizio sociale del Municipio di 
appartenenza. La sottoscrizione della presente convenzione legittima e autorizza l'Associazione, qualora 



prescelta, all'erogazione del servizio in oggetto secondo le modalità di seguito indicate, ma non comporta 

alcun diritto a ottenere incarichi di collaborazione e/o professionali. 

Art.2 - Attività da svolgere e Impegni dell'Associazione 

L'attività sportiva è rivolta a minori di età compresa tra i 5 e i 16 anni con lo scopo di migliorare le 

condizioni di salute psico-fisica e, laddove necessario, di creare occasioni di socialità. L'Associazione si 

impegna pertanto a garantire l'accoglienza ed il coinvolgimento delle dei beneficiari iscritti e a favorire e 

promuovere, in un ottica di integrazione e di inclusione, la più ampia partecipazione alle attività. 

L'Associazione, per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione, metterà a 

disposizione dei beneficiari quanto segue: 

₋ la presenza di istruttori qualificati; 

₋ la struttura, le attrezzature e le risorse umane necessarie per la pratica sportiva scelta dal beneficiario; 

₋ le iniziative sportive volte a sostenere e a potenziare le competenze acquisite (gare, saggi..); 

₋ le necessarie coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento delle attività convenzionate; 

₋ un referente responsabile della gestione del progetto, individuato nella persona del 

Sig./Sig.ra _________________________________________________________, 

con la funzione anche di raccordo con l’amministrazione, per il monitoraggio degli interventi e la cura 

dell'aspetto della compilazione del foglio presenze mensile. 

Le Associazioni sportive affidatarie in particolare, sono tenute a: 

 individuare al proprio interno un Tutor referente per il progetto che seguirà il minore nell'ambito 

dell'inserimento individuale; 

 comunicare all’Amministrazione tempestivamente e comunque entro 5 giorni l’avvenuta iscrizione 

da parte del minore 

 collaborare per l’esecuzione del progetto individuale del beneficiario; 

 monitorare, attraverso un apposito foglio presenza, o secondo le ulteriori modalità fornite 

dall’Amministrazione, la frequenza all'attività sportiva che dovrà essere di due o tre volte  alla 

settimana, (il foglio presenza dovrà essere firmato dal tutor e dal legale Rappresentante 

dell’Associazione sportiva);  

 trasmettere, con cadenza trimestrale, al Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale - i fogli 

presenza dei destinatari dell’intervento debitamente redatti e sottoscritti dal Tutor e dal legale 
Rappresentante dell’Organismo sportivo, per gli adempimenti relativi alla rendicontazione delle 
attività; 

 segnalare, entro dieci giorni successivi all’ultima assenza, le assenze all'attività sportiva qualora 

queste ingiustificatamente superino le otto lezioni consecutive; in tal caso i pagamenti da parte 

dell’amministrazione verranno interrotti a decorrere dal mese successivo a quello dell’avvenuta 
comunicazione. 



 rendicontare trimestralmente le attività svolte; 

  mettere a disposizione le attrezzature sportive e le risorse umane necessarie allo svolgimento 

dell’attività oggetto della convenzione; 

 occuparsi degli adempimenti necessari allo svolgimento dell’attività sportiva (visita medico 

sportiva, stipula assicurazione fornitura materiali e attrezzatura necessaria al beneficiario per lo 

svolgimento dell’attività); 

 

Art. 3 - Rendicontazione  

Le Associazioni sportive si impegnano a rendicontare a Roma Capitale, con cadenza trimestrale, e secondo 

le indicazioni fornite anche nel corso del rapporto dall’Amministrazione, i costi reali e la spesa 

effettivamente sostenuta e corrispondente a fatture quietanzate o documenti  contabili di valore 

probatorio equivalente, corredate di adeguati documenti giustificativi (bonifici bancari, mandati di 

pagamento quietanzati). Non sono riconosciuti pagamenti in contanti . A tal fine ogni documento (fatture, 

richieste rimborso o pagamenti) dovrà recare la specifica indicazione relativa alla fonte di finanziamento 

“spesa a valere sulla QSFP anno 2018”. 

 In particolare, presenteranno: 

trimestralmente,  la seguente documentazione : 

- richiesta di rimborso a firma del legale rappresentante, con allegata copia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità; 

- fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente relativi ai canoni trimestrali  per ogni 

minore iscritto; 

- copia dei fogli di presenza attestanti l’effettiva frequenza del minore alle attività sportive, seguendo 

lo schema allegato all’Avviso Pubblico; 

all’atto dell’iscrizione: 

- giustificativi di spesa originali, fatture o documenti contabili attestanti le spese effettivamente 

sostenute, corrispondenti ai 70,00 euro (max) previsti per rimborso costi di iscrizione, visita medico 

sportiva, divisa del centro sportivo se prevista, assicurazione contro gli infortuni; 

- fattura o documenti contabili di valore probatorio equivalente relativi al canone del primo trimestre 

corrisposto anticipatamente per ogni minore iscritto; 

Tale documentazione dovrà essere inoltrata Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale. 

Verificata la rispondenza tra le spese sostenute per le attività previste e le attività effettivamente realizzate, 

l’Amministrazione provvederà alla liquidazione delle prestazioni erogate per i minori beneficiari 

dell’intervento, direttamente all’Associazione sportiva presso la quale il minore è stato inserito.  

L’associazione sportiva dovrà: 



- adottare un sistema contabile distinto, ovvero un’adeguata codificazione contabile, al fine di 

assicurare la trasparenza dei costi e la tracciabilità dei flussi finanziari della spesa. La contabilità inerente il 

progetto dovrà essere resa facilmente riscontrabile da parte degli Uffici deputati alle verifiche 

amministrative, documentali e/o in loco; 

- fornire, con cadenza trimestrale e, secondo le modalità stabilite da Roma Capitale, tutti i dati 

attinenti la realizzazione del progetto; 

- compilare e sottoscrivere i modelli forniti da Roma Capitale, necessari per l’accredito dell’importo 
dovuto; 

- fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste, nonché qualsiasi altra documentazione 

necessaria a comprovare le spese effettivamente sostenute entro i termini fissati dall’Amministrazione. 

Art. 4 - Ulteriori disposizioni 

L'Associazione accetta che Roma Capitale effettui controlli e verifiche sull'andamento dell'attività erogata a 

favore dell'utenza interessata. 

L'Associazione si impegna a: 

1. garantire la partecipazione del responsabile del progetto o suo delegato ad eventuali incontri organizzati 

dall'Amministrazione per un confronto sull'andamento generale del progetto; 

Art. 5 - Impegni dell’Amministrazione  

Sarà onere dell’amministrazione Capitolina: 

a) impegnarsi a diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio oggetto della presente 

convenzione; 

b) fornire agli organismi convenzionati ogni informazione utile per il corretto inserimento dei beneficiari 

dell'attività, e monitorarne periodicamente lo svolgimento, verificando frequenza e benefici ottenuti; 

c) comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'Associazione ogni evento che possa incidere 

sull'attuazione del progetto o che possa incidere sulla validità della presente convenzione. 

a) verificare l'effettiva fruizione dell'attività a parte dei beneficiari, così come risultante dal relativo foglio 

presenze (Allegato B.1); 

b) effettuare il pagamento degli importi sottoelencati con le modalità di cui all’Avviso Pubblico:   

- fino € 40,00 per un totale massimo di euro 480,00 (oltre Iva se dovuta)  quale canone mensile, da 

versarsi in rate trimestrali, per un tot. di euro 120,00 a trimestre fino ad un massimo di euro 480,00 -oltre 

Iva se dovuta -  per max 12 mesi , previa presentazione di idoneo documento fiscale /giustificativo da parte 

dell’Associazione sportiva; la prima rata corrispondente alle prime tre mensilità sarà versata 
anticipatamente all’atto della comunicazione dell’avvenuta iscrizione da parte del beneficiario. 

- fino € 70,00 (oltre Iva se dovuta) quale rimborso per i costi di iscrizione se dovuti, visita medico sportiva, 

divisa del centro sportivo se prevista, assicurazione contro gli infortuni, previa certificazione delle spese 

sostenute allegata ad apposito documento fiscale da parte dell’Associazione sportiva. Il suddetto importo 

sarà versato anticipatamente all’atto della comunicazione dell’avvenuta iscrizione da parte del beneficiario. 



Art 6 - Modalità di erogazione  

Trimestralmente l’Associazione sportiva emetterà la fattura o altro documento contabile equivalente 

secondo le modalità sopra menzionate, inoltrando tale documentazione al Dipartimento Politiche Sociali di 

Roma Capitale. Verificata la rispondenza tra le spese sostenute per le attività previste e le attività 

effettivamente realizzate, l’Amministrazione provvederà alla liquidazione delle prestazioni erogate per i 

minori beneficiari dell’intervento, direttamente all’Associazione sportiva presso la quale il minore è stato 

inserito.  

Art. 7 - Durata e recesso 

La convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione della stessa e sarà in vigore fino al 31 dicembre 2020. 

Il rapporto contrattuale potrà essere risolto, oltre che per naturale decorrenza dei termini, in qualsiasi 

momento nei seguenti casi: 

1. l'Amministrazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata 

inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti agli artt. 2, 3 e 4, senza oneri a proprio 

carico, se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dalla stessa fino al ricevimento della 

diffida. 

2. l'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno 30 

giorni, per provata inadempienza da parte dell'Amministrazione di impegni previsti all'art. 5. 

3. le parti, allorché mutino le condizioni oggettive che hanno indotto alla sottoscrizione della presente 

convenzione, possono proporre condizioni alternative e, se le stesse non fossero accettate, recedere dalla 

convenzione, con un preavviso di 30 giorni. 

Roma Capitale potrà disporre l’interruzione e la revoca del rimborso qualora vengano accertate situazioni 

dalle quali risultino l’impossibile o non proficua prosecuzione del progetto o, in generale, un uso delle 
risorse pubbliche non conforme alle finalità di cui al presente avviso.  

Roma Capitale si riserva in ogni caso di effettuare controlli e disporre eventuali atti di autotutela 

amministrativa anche nel corso del rapporto.  

Art. 8 - Trattamento dati personali 

L'Associazione garantisce la riservatezza delle informazioni relative agli utenti che fruiscono delle 

prestazioni oggetto della presente convenzione, che saranno trattate esclusivamente per lo svolgimento 

delle attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia e per eventuali 

studi statistici. 

Art. 9 - Norme finali 

Competente per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere in pendenza della presente 

convenzione è il Foro di Roma. 

Art. 10 - Allegati alla convenzione 

E' allegato alla presente convenzione e ne costituisce parte integrante e sostanziale il 

seguente documento: Allegato B.1 - Foglio rilevazione presenze. 



Letto, approvato e sottoscritto 

 


