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                                                                                                                                 Allegato C 

 
 
PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L’EROGAZIONE DELLE PRES TAZIONI DI CUI AL 

PROGETTO “ZEROOTTANTA – ATTIVAZIONE DI AZIONI DI CO NTRASTO AI 
PROBLEMI OCCUPAZIONALI PER I CITTADINI RESIDENTI NE I COMUNI DELLA 

VALLE TROMPIA  
 
In attuazione del Piano di Zona della Valle Trompia e del Progetto “ZeroOttanta - Attivazione di azioni 
di contrasto ai problemi occupazionali per i cittadini residenti nei Comuni della Valle Trompia;   
 
Visto il Bando di Accreditamento emanato con la Determina n. ……. del …….….. da parte del 
Responsabile dell’Area Socio Assistenziale di Comunità Montana di Valle Trompia con oggetto 
“Bando per l’Accreditamento di soggetti operanti nell’ambito del progetto “ZeroOttanta – Attivazione 
di azioni di contrasto ai problemi occupazionali per i cittadini residenti nei Comuni della Valle 
Trompia” per il periodo 1.07.2017  – 30.06.2018”;  
 
Visto il successivo Albo dei Soggetti Accreditati approvato con la Determina n. ……. del ……..... da 
parte del Responsabile dell’Area Socio Assistenziale di Comunità Montana di Valle Trompia in 
attuazione del suddetto Bando di Accreditamento;  
 
Richiamato inoltre il contratto di servizio del 23 dicembre 2015 nel quale si è sottoscritto l’affidamento 
della gestione delle azioni previste dal Piano di Zona e la gestione dei servizi a valenza sovra-comunale 
delegati dai Comuni alla Comunità Montana di Valle Trompia, da parte di Comunità Montana di Valle 
Trompia alla Civitas srl; 
 
 
 
Civitas srl con sede in Gardone Val Trompia Via Matteotti, 299 Codice fiscale 02710760980 nella 
persona del Presidente Avv. Riccardo Frati nato a Brescia il 18.04.1966, domiciliato per la carica 
presso l’ente; 
 

e 
 
l’Ente .......................................................................................................  

 
CONCORDANO QUANTO SEGUE 

 
Art. 1  
L’Ente…………………………………………………………………. accreditato, per l’intera durata 
del presente Patto, garantisce di: 

− accettare il sistema tariffario stabilito dalla Comunità Montana di Valle Trompia dettagliato nel 
Bando di Accreditamento e nell’Albo dei Soggetti Accreditati per le prestazioni oggetto del 
presente Patto; 

- attuare i Progetti Individuali di collocamento o ricollocamento occupazionale nonché di percorsi 
formativi di persone residenti nei comuni della Valle Trompia in condivisione con il referente 
incaricato da Civitas srl, accettando le modalità operative previste dal Progetto  “ZeroOttanta - 
Attivazione di azioni di contrasto ai problemi occupazionali per i cittadini residenti nei Comuni 
della Valle Trompia” e dal relativo Bando di Accreditamento;  
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− accettare i sistemi di rendicontazione, di valutazione e di controllo stabiliti da Civitas srl per le 
prestazioni rese ai cittadini in regime di voucher; 

− mantenere i requisiti di idoneità organizzativo-gestionale, in essere al momento 
dell’accreditamento, per l’erogazione delle prestazioni previste da parte di personale 
qualificato; 

− assumere la responsabilità della qualità delle prestazioni e delle attività poste in essere dai 
propri operatori; 

− applicare al trattamento dei dati le misure previste dalla legge in materia di privacy; 
− disporre di idoneo contratto assicurativo di Responsabilità Civile esonerando Civitas srl da ogni 

responsabilità per eventuali danni a utenti a terzi derivati dall’espletamento del servizio; 
− applicare per i lavoratori dipendenti il C.C.N.L. vigente; 
− essere in regola con quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 in tema di tutela della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 

 Civitas srl, per l’intera durata del presente Patto: 
−−−− può effettuare idonei controlli diretti ad accertare sia la veridicità delle dichiarazioni rese sia la 

qualità delle prestazioni di assistenza domiciliare, con facoltà di revoca dell’accreditamento, nel 
rispetto delle disposizioni previste dalla Legge 241/90; 

−−−− invierà comunicazione, mediante l’operatore incaricato, in caso di attivazione, sospensione, 
modifica, proroga o chiusura del Progetto Individuale e del correlato voucher sociale. 

 
Art. 2 – Prestazioni oggetto dell’Accreditamento 
Le attività previste dal presente Patto di Accreditamento riguardano l’erogazione di prestazioni relative 
all’inserimento/reinserimento lavorativo tramite lo strumento dei voucher, finalizzate a: 
 
A. Assunzione presso imprese private, anche tramite le agenzie di somministrazione lavoro, e 

cooperative sociali di tipo B  
Tale azione prevede che l’Ente accreditato, una volta definita la singola progettualità individualizzata, 
garantisca: 
- il reperimento delle imprese e delle cooperative sociali disponibili all’assunzione; 
- la condivisione di azioni di supervisione del progetto di collocamento lavorativo con il referente di 

Civitas srl; 
- l’avvio dell’attività di monitoraggio ed affiancamento attraverso personale con qualifiche 

professionali come da requisito previsto dal presente bando; 
- la comunicazione a Civitas srl dei dati anagrafici e della data di assunzione del lavoratore nonché 

dei dati anagrafici e fiscali della cooperativa sociale/impresa che ha effettuato l’assunzione; 
- la consegna a Civitas srl di copia vidimata del cedolino paga elaborato dall’impresa che ha 

provveduto all’assunzione che attesti lo svolgimento del periodo di assunzione concordato, alle 
proprie dipendenze; 

- la consegna a Civitas srl dell’autocertificazione sottoscritta da parte dell’impresa ai fini del diritto 
all’ottenimento del contributo attraverso il regime “De Minimis” di cui al regolamento CE 
1998/2006 della Commissione del 15.12.2006 relativo agli aiuti d’importanza minore e il 
documento sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari (Legge 136/2010);  

- la consegna a Civitas srl della Dichiarazione di “tracciabilità” (ai sensi dell’art.3 c. 1 legge 
136/2010 modificata dal D.L. 187/2010) dell’Azienda presso cui è stato realizzato l’inserimento 
lavorativo, utile all’erogazione del contributo previsto dal progetto;  

- restituzione al referente di Civitas srl e al servizio sociale inviante degli esiti del progetto di 
inserimento, laddove possibile anche oltre i tempi previsti dal progetto iniziale concordato.  
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Si riconosce all’impresa o alla cooperativa sociale che ha provveduto all’assunzione un contributo pari 
a € 1.000,00 per un’assunzione di almeno due mesi  a tempo pieno (o n. quattro mesi part – time) e € 
2.000,00 per almeno quattro mesi di contratto a tempo pieno (o n. otto mesi part-time), previa verifica 
del regolare rapporto di assunzione a tutela del candidato e secondo le disposizioni fiscali in materia. 
Sull’importo lordo del beneficio sarà operata, da parte di Civitas srl, una ritenuta d’acconto del 4% a 
titolo d’acconto delle imposte sul reddito, ai sensi dell’articolo 28 del D.P.R. 600/1973. 
 
Per ogni percorso di assunzione, che non sia conseguente a percorsi di tirocinio già riconosciuti, si 
riconosce all’Ente accreditato un voucher dell’importo di euro 200,00 (+ I.V.A.) per la copertura 
dei costi di attivazione del progetto.  
Qualora si prevedano attività di monitoraggio ed affiancamento individuale all’utente, si riconosce 
all’Ente accreditato un voucher del valore di euro 21,00 (+ I.V.A.) per ogni ora di 
accompagnamento effettivamente svolta.  
 
B. Attivazione e tutoraggio di percorsi formativi di tirocinio presso imprese private, enti pubblici 

e cooperative sociali di tipo A e B  
Tale azione prevede che l’Ente accreditato, una volta definita la singola progettualità individualizzata,  
garantisca: 
- il reperimento delle cooperative sociali, delle imprese, delle associazioni o enti pubblici disponibili 

all’attivazione dei percorsi formativi; 
- la condivisione di azioni di supervisione dell’intero percorso formativo con il referente di Civitas 

srl;  
- l’attivazione dell’attività di monitoraggio ed affiancamento secondo il progetto individuale      

condiviso con Civitas srl, attraverso personale con qualifiche professionali come da requisito      
previsto dal presente bando; 

- la corresponsione al candidato del voucher sociale, individuato come contributo motivazionale,     
dell’importo mensile da un minimo di euro 300,00 per percorsi a tempo parziale e da un minimo di 
euro 400,00 per percorsi a  tempo pieno. Si prevede in generale una corresponsione rapportata 
all’impegno richiesto; 

- la stipula di polizza INAIL, di polizza Responsabilità Civile ed elaborazione del cedolino-paga e 
CUD a favore del tirocinante; 

- l’attivazione di percorsi formativi, secondo le disposizioni vigenti in materia di sicurezza; 
- la produzione di una scheda finale di valutazione del percorso effettuato.  
 
Per ogni percorso di attivazione e tutoraggio dei percorsi formativi di tirocinio realizzato si 
riconosce all’Ente accreditato un voucher dell’importo di euro 200,00 (+ I.V.A.) per la copertura 
dei costi di attivazione del progetto.  
Qualora si prevedano attività di monitoraggio ed affiancamento individuale all’utente, si riconosce 
all’Ente accreditato un voucher del valore di euro 21,00 (+ I.V.A.) per ogni ora di 
accompagnamento effettivamente svolta.  
 
C. Progettazione di percorsi integrati di formazione, accompagnamento al lavoro e tirocinio   
Tale azione prevede che l’Ente accreditato, a seguito di rilevate necessità di progetti mirati a specifici 
target o ambiti d’intervento, svolga: 
- la consulenza a quanti esprimono un particolare bisogno progettuale in collaborazione con il 

referente Politiche Attive del Lavoro di Civitas srl;  
- l’attività di progettazione di percorsi formativi per gruppi target specifici (in particolare giovani) 

mirati all’inserimento lavorativo;  
- la condivisione delle progettualità con il referente di Civitas srl e con i Comuni coinvolti; 
- il reperimento delle postazioni di tirocinio presso imprese, cooperative sociali o enti pubblici; 
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- la predisposizione di percorsi individuali di accompagnamento, monitoraggio e valutazione per il 
collocamento presso realtà produttive; 

- l’individuazione di strumenti e/o risorse economiche che possano cofinanziare la progettazione 
definita, ad integrazione di quanto messo a disposizione dall’ente richiedente (per es. il sistema 
dotale); 

- la corresponsione al candidato del voucher sociale, individuato come contributo motivazionale, 
dell’importo mensile da un minimo di euro 300,00 per percorsi a tempo parziale e da un minimo di 
euro 400,00 per percorsi a  tempo pieno. Si prevede in generale una corresponsione rapportata 
all’impegno richiesto; 

- la stipula di polizza INAIL, di polizza Responsabilità Civile ed elaborazione del cedolino-paga e 
CUD a favore del tirocinante; 

- l’attivazione di percorsi formativi, secondo le disposizioni vigenti in materia di sicurezza; 
- la produzione di un report finale di valutazione del percorso progettuale effettuato nel suo 

complesso.  
 
Per ogni percorso di attivazione e tutoraggio dei percorsi formativi di tirocinio realizzato si 
riconosce all’Ente accreditato un voucher dell’importo di euro 200,00 (+ I.V.A.) per la copertura 
dei costi di attivazione dei percorsi individuali. Tale importo è riconosciuto per percorsi della 
durata massima di due mesi, per i progetti che hanno una durata maggiore i costi INAIL e i 
cedolini paga a partire dal terzo mese sono a carico dell’ente ospitante o dei servizi sociali del 
Comune inviante. Il CUD e la polizza di Responsabilità Civile restano a carico dell’ente 
accreditato. 

Qualora si prevedano attività di monitoraggio ed affiancamento individuale all’utente, si 
riconosce all’Ente accreditato un voucher del valore di euro 21,00 (+ I.V.A.) per ogni ora di 
accompagnamento effettivamente svolta. 
  
In relazione alle prestazioni da erogare, l’Ente Accreditato garantisce di: 
- essere in grado di garantire tutte le prestazioni previste dal Bando di Accreditamento, per le quali 

stipula il presente Patto, nel territorio dei Comuni della Valle Trompia, attraverso idonea dotazione 
di personale retribuito, strumenti e mezzi, attuando i Progetti individualizzati condivisi;   

- avere caratteristiche organizzativo - gestionali tali da garantire interventi integrati con le Agenzie 
Sociali e le realtà imprenditoriali del territorio; 

- garantire che gli utenti possano disporre della Carta dei Servizi;  
- garantire l’immediata sostituzione del personale assente a vario titolo onde evitare la sospensione 

delle prestazioni previste dal Progetto Individuale;  
- essere dotato di supporti informatici sufficienti a sostenere la gestione e l’elaborazione dei dati 

degli utenti, nel rispetto della normativa sulla privacy. 
 

Art.3 – Valore dei vouchers 
Il valore dei vouchers corrispondenti alle azioni sopra definite viene così determinato: 

I. Attivazione progetto di assunzione presso imprese private, anche tramite le agenzie di 
somministrazione lavoro, e cooperative sociali di tipo B, che non sia conseguente a periodi di 
tirocinio presso la medesima azienda: voucher dell’importo di euro 200,00; 

II.  Attivazione progetto di percorso formativo presso aziende private, enti pubblici, cooperative 
sociali di tipo A e B: voucher dell’importo di euro 200,00 (Per ogni percorso di attivazione e tutoraggio 
dei percorsi formativi di tirocinio realizzato si riconosce all’Ente accreditato un voucher dell’importo di euro 200,00 (+ 
I.V.A.) per la copertura dei costi di attivazione dei percorsi individuali. Tale importo è riconosciuto per percorsi della 
durata massima di due mesi, per i progetti che hanno una durata maggiore i costi INAIL e i cedolini paga a partire 
dal terzo mese sono a carico dell’ente ospitante o dei servizi sociali del Comune inviante. Il CUD e la polizza di 

Responsabilità Civile restano a carico dell’ente accreditato); 
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III.  Compenso motivazionale per percorso formativo: importo mensile da un minimo di euro 
300,00 per percorsi a tempo parziale e da un minimo di euro 400,00 per percorsi a  tempo 
pieno. Si prevede in generale una corresponsione rapportata all’impegno richiesto;  

IV.  Attività di sostegno esperita da personale con competenze socio-educative: voucher 
dell’importo di euro 21,00 per ogni ora prestata dal personale dell’Ente accreditato, quando 
prevista dal progetto d’inserimento. 

 
Art. 4 - Pagamenti 
- L’Ente Accreditato dichiara di accettare il sistema tariffario stabilito dal Bando di Accreditamento 

per l’erogazione delle prestazioni rese ai cittadini in regime di voucher sociale. 
- A decorrere dall’avvio dell’erogazione del servizio, l’Ente Accreditato emette mensilmente 

regolare fattura a Civitas srl corredata dai voucher sociali a disposizione di ogni utente. 
- Civitas srl si impegna a saldare, entro 60 giorni dalla data di presentazione, i corrispettivi delle 

prestazioni, effettivamente rese dall’Ente Accreditato. Nel caso di irregolarità nella fatturazione, 
questa verrà contestata ed il pagamento verrà effettuato solo ad avvenuta regolarizzazione della 
stessa. 

 
Art. 5 – Durata e risoluzione del Patto di Accreditamento 
Il presente Patto di Accreditamento ha validità dal ………...... al ……......... e può essere risolto da 
Civitas srl nelle seguenti fattispecie: 

- gravi violazioni degli obblighi e delle garanzie, previsti dal presente Patto, da parte 
dell’organizzazione accreditata; 

- impiego di personale professionalmente non idoneo e qualificato da parte dell’organizzazione 
accreditata. 

Le cause di risoluzione hanno efficacia a seguito di formale diffida inviata con raccomandata A.R. da 
Civitas srl e in caso di mancata rimozione delle stesse, entro i termini prescritti, da parte 
dell’organizzazione accreditata. 
 
 

SOTTOSCRIVONO 
 
 
il presente Patto di Accreditamento, i firmatari in calce, per le prestazioni di  azioni di contrasto ai 
problemi occupazionali della Valle Trompia per il periodo ........... 
 

 
. 

Il Presidente di Civitas srl  

         ...……………………………………. 
 

 
Il Legale Rappresentante dell’Ente Accreditato 

 
……………………………………. 

 
…………… li….…………………………….. 


