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Comune di Crespina Lorenzana 

 

CONVENZIONE con il Soggetto Gestore/Associazione ______________________ per la realizzazione dei 

centri estivi 2021 in attuazione dell’Avviso “Centri Estivi 2021 per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni – Avviso 

pubblico per convenzionamento e assegnazione contributo a soggetti organizzatori”, approvato con la 

Determinazione n. 239 del 18/06/2021 

 

 

Art. 1 - La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune di Crespina Lorenzana e il Soggetto 

Gestore/Associazione _____________________________ in relazione al Centro Estivo denominato 

_____________________________; 

-  Il Centro Estivo è compreso nell’elenco dei soggetti organizzatori e/o gestori che hanno partecipato 

all'Avviso “Centri Estivi 2021 per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni – Avviso pubblico per convenzionamento e 

assegnazione contributo a soggetti organizzatori”, approvato con la Determinazione n. 239 del 18/06/2021 del 

Responsabile dell’Area n. 1 e presso i quali le famiglie dei bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni residenti nel 

Comune di Crespina Lorenzana potranno utilizzare i contributi  concessi dal Comune. 

 

Art. 2 – Il Soggetto Gestore/Associazione ____________________ __________________ è obbligato a: 

- rispettare i Protocolli nazionali e/o regionali per attività ludico-ricreative –centri estivi adottati 

dalle competenti autorità; 

- rispettare i protocolli e delle misure anticontagio da virus Covid 19 come da linee guida contenute 

nell’Allegato 8 all’Ordinanza del 21 maggio 2021 sottoscritta dal Ministro della Salute e dal 

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia; 

- attivare la Scia, o altro modello di autodichiarazione previsto per tale attività; 

- stipulare una polizza assicurativa R.C. ed infortuni per tutto il personale impegnato e per tutti i 

partecipanti al soggiorno e a stipulare, per un periodo pari alla durata del progetto, una polizza 

assicurativa R.C. verso terzi a copertura di qualsiasi rischio derivante dall’espletamento delle 

attività del centro estivo, nonché per eventuali danni derivanti all’Amministrazione comunale in 

conseguenza di quanto sopra; 

- rispondere direttamente e/o indirettamente della sicurezza e incolumità del proprio personale in 

caso di danni che potrebbero subire terzi e/o cose durante l’esecuzione dei servizi; 

- raccogliere le iscrizioni e riscuotere le quote di partecipazione da parte delle famiglie dei 

bambini/adolescenti. Il rapporto contrattuale si instaurerà esclusivamente tra la famiglia del 

partecipante alle attività estive ed il soggetto che organizza e gestisce il centro, che è, e rimane, il 

solo responsabile dell’andamento dell’iniziativa; 

- quantificare la tariffa per la frequenza giornaliera che preveda agevolazioni tariffarie per 

garantire la frequenza di ragazzi disabili o appartenenti a famiglie in grave difficoltà economica; 

- consentire la partecipazione di tutti i bambini richiedenti, fino ad esaurimento dei posti 

disponibili, senza discriminazioni di accesso; 

- accogliere minori in situazioni legate a bisogni specifici (diversamente abili, in situazioni di 

disagio sociale e/o economico, ecc..) compatibilmente con le disponibilità delle risorse messe a 

disposizione dall'Amministrazione Comunale;  

- in caso di somministrazione del pasto, rispettare le normative europee, nazionali e regionali 

vigenti in materia di sicurezza alimentare e di somministrazione dei pasti e possedere le 

autorizzazioni sanitarie per la produzione e/o somministrazione di pasti e, laddove necessario, 

somministrare diete speciali nel rispetto della normativa e delle misure di sicurezza di cui sopra; 
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- nominare un coordinatore responsabile con esperienza maturata nel corso di almeno due stagioni 

estive, che dovrà mantenere rapporti e contatti con l’Ufficio Scuola del Comune di Crespina 

Lorenzana; 

- rispettare rigidamente il D.lgs. 4 marzo 2014 n.39 “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa 

alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”; 

- rispettare i requisiti di conformità delle strutture utilizzate previsti dalle vigenti normative in 

materia di igiene, sanità, prevenzione incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità, 

documentati dal gestore con la segnalazione certificata di inizio attività o altra autodichiarazione 

richiesta dai protocolli vigenti; 

- rispettare la normativa vigente sulle attività rivolte a minori, in particolare quelle relative alla 

sicurezza sul lavoro, alla privacy, all’igiene e sicurezza degli alimenti; 

- rispettare la normativa vigente in materia contrattuale e previdenziale per il personale utilizzato 

nelle attività; 

Nel caso specifico di utilizzo di aree e/o immobili di proprietà comunale il soggetto gestore si impegna: 

- a presentare formale richiesta ai dirigenti scolatici per l’uso delle sedi scolastiche dopo aver 

concordato/informato il servizio scuola del Comune. I soggetti gestori  si faranno altresì carico della presa 

in consegna e restituzione delle chiavi degli edifici direttamente con il Dirigente scolastico. 

Inoltre: 

- a provvedere quotidianamente, mediante il personale impiegato, all’apertura, chiusura, custodia, 

sorveglianza e accurata pulizia e riordino di tutti i locali utilizzati, compresi gli spazi esterni riservati e i 

beni mobili utilizzati, non consegnando le chiavi di ingresso a soggetti terzi e, ove presente, ad attivare e 

disattivare l’impianto di allarme; 

- ad utilizzare i locali assegnati esclusivamente per la realizzazione delle attività previste dal programma 

del centro estivo nonché custodire e conservare i beni consegnati in uso e a restituirli alla scadenza 

dell’assegnazione nello stato in cui li ha ricevuti. 

Al termine delle attività gli spazi comunali concessi dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni 

presenti all’atto di consegna e adeguatamente igienizzati e/o sanificati dal gestore. Ogni difetto presente 

nella struttura eventualmente concessa dall’Ente, che possa pregiudicare la realizzazione dei progetti, 

deve essere comunicato tempestivamente dal gestore all’ufficio scuola del Comune. 

 

Art. 3 – Eventuali contributi specifici per la riduzione delle quote di frequenza degli utenti (voucher) 

saranno trasferiti da parte del soggetto gestore direttamente alla famiglia assegnataria.  

 Il soggetto gestore dovrà su comunicazione dell’ufficio scuola: 

- trasmettere i prospetti relativi agli utenti beneficiari del voucher contenenti le settimane di frequenza e 

i costi sostenuti per le iscrizioni. 

Il soggetto gestore dovrà su richiesta del genitore: 

-  rilasciare la ricevuta di pagamento o la fattura emessa dal soggetto gestore, relativa al centro estivo frequentato; 

- compilare l’attestato di frequenza, rilasciato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto gestore, su 

modello predisposto dall’ufficio scuola. 

 

Art. 4 – Il Comune si riserva di effettuare sondaggi presso gli utenti dei Centri Estivi e/o controlli e 

sopralluoghi presso le sedi di attività al fine di verificare la persistenza dei requisiti richiesti per 

l’organizzazione dei Centri Estivi in conformità alle disposizioni contenute nell’Avviso approvato con 

atto 239/2021. 

 

Art. 5 – La presente Convenzione ha validità fino al 14/09/2021. 

 

Art. 6 – Il Centro Estivo deve essere gestito direttamente per quanto concerne le attività educative dal 

Soggetto Gestore/Associazione firmatario della presente convenzione. 
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Art. 7 -  Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in 

ordine all’interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente convenzione sarà preliminarmente 

esaminata in via amministrativa. 

Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa verrà demandata 

all’autorità giurisdizionale competente. 

 

Art. 8 – La presente convenzione è atto per il quale non vi è obbligo di richiedere registrazione, ai sensi 

dell’art. 3 lett. a) della Tabella allegata al DPR 131/1986, in quanto atto formato per la validità e l’efficacia 

dell’Avviso pubblico che è provvedimento di interesse pubblico.  

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

Per il Comune di Crespina Lorenzana  __________________________ 

 

Per il Soggetto Gestore/Associazione  __________________________  

 

data ________________________ 


