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AREA 2 (ARQUATA SCRIVIA)
CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO DISABILI
DEL CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO RIABILITATIVO
PER IL PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2021

L’anno 2020 il giorno 25 del mese di febbraio, presso la sede del Consorzio Intercomunale del Novese
dei Servizi alla Persona (di seguito anche Consorzio)
TRA
Il CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE DEI SERVIZI ALLA PERSONA (di seguito
Consorzio) con sede a NOVI LIGURE (AL) in PIAZZALE PARTIGIANI N° 1 – CODICE FISCALE:
01742390063, rappresentato dalla DOTTORESSA LUCIANA NEGRI, in qualità di Direttore, nata a
Castellazzo Bormida (AL), il 14/12/1956, CODICE FISCALE: NGRLCN56T54C148F, domiciliata per la
carica presso la sede consortile;
E
L’ASSOCIAZIONE CROCE VERDE ARQUATESE (di seguito Associazione) con sede ad
ARQUATA SCRIVIA (AL) in VIA LIBARNA N° 267 - CODICE FISCALE: 92001160065, regolarmente
iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, nella persona del suo
Presidente/Legale Rappresentante, Signor GOTTA ARMANDO, nato ad Arquata Scrivia (AL) il
03/05/1948, CODICE FISCALE: GTTRND48E03A436S, domiciliato per la carica presso la sede
dell’Associazione medesima;

-

-

PREMESSO
che l’articolo 118 della Costituzione Italiana dà pieno riconoscimento ed attuazione al principio
di sussidiarietà verticale ed orizzontale e che, in particolare, il comma 4 recita testualmente:
“Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà”;
che la Legge n. 328 del 2000, proprio sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale di cui
al precedente alinea, riconosce ed agevola il ruolo degli organismi del terzo settore
nell’organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali,
specificando all’articolo 1 che «alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti
pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata
degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione,
organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di

