
 

 Piazza Roma centralino  0823 759511 – diretto 759534   0823 759517       Sito Internet : http// www.comunesantamariaavico.5--------- 

it
C.F. 80004570612  -  P. IVA 01299510618  -                                                                                                       

 

 

 
 

 

                                                                                  

                                                                                 .               

 CONVENZIONE 

per l’erogazione di contributi per L’Ente Gestore di centri, servizi con funzione socio-educativa 

ricreativa-sportiva (0-17 anni)-  ART. 63 D.L. 73/2021.  

 

L'anno…………………………………………………, addì……………………………………..…  

del mese di ……………………………………………………………………………………………  

fra 

il Comune di Santa Maria a Vico che di seguito sarà chiamato il Comune,  

P.IVA/C.F:………………………….rappresentato dal ……………………………………...(la 

carica ricoperta nell'Amministrazione comunale) 

Nome ………………………….Cognome………………………………..nata 

a……………………..(…...) il……………………CF…………………………………...in qualità 

di…………………………………... 

e 

L’Ente Gestore ………………………………………………………………………. 

P.IVA/C.F.……………………………………………... con sede legale 

in………………………………….. in……………………………………………………..  

Via……………………………………………. (ove) iscritta nel Registro regionale in 

data…………………con ………………………………...(indicare l'atto regionale o provinciale di 

iscrizione) n°……………….., rappresentata dal 

signor……………………………………………………………. (nome, cognome e dati anagrafici) 

in qualità di legale rappresentante dell’Ente Gestore stessa, 

Visti: 

 

il Decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da 

COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” e, in 

particolare, l'art.63 “Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà 

educativa” il quale prevede, al comma 1, al fine di sostenere le famiglie anche mediante 

l’offerta di opportunità educative rivolte ai figli, una quota di risorse a valere sul Fondo per 

le politiche della famiglia “è destinata al finanziamento delle iniziative dei comuni, da 

attuare entro il 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento 

dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e 

ricreativa destinati alle attività dei minori”; 
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il Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia - approvato in Conferenza 

Unificata straordinaria in data 24.6.2021- che definisce destinazione e criteri di riparto dei 

135 milioni afferenti al Fondo per le Politiche della famiglia - incrementato per il 2021 con 

il DL 73/21 (cd Sostegni bis) - assegnati direttamente ai Comuni per iniziative di 

potenziamento dei centri, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione 

educativa e ricreativa destinati ai minori (0/17 anni), assegnando al Comune di Santa Maria 

a Vico delle predette risorse €.36.835,97 

 

 

 

Recepite le "Linee Guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e 

ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19”, adottate il 21 maggio u.s. 

dal Consiglio dei Ministri in conseguenza del rischio sanitario da COVID-19; 

Considerato che l'Amministrazione, alla luce del quadro normativo e regolamentare in parola, 

intende promuovere l'attivazione di Centri, servizi con funzione socio-educativa-ricreative-sportiva 

sul territorio comunale, con lo scopo di garantire una risposta adeguata alle esigenze di svago e 

socializzazione di bambini e adolescenti oltre che delle relative famiglie; 

Atteso, a tal fine, che:  

• il D.L. 73/2021 all’art. 63 ha previsto il finanziamento delle iniziative dei comuni, entro il 

2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, 

dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa 

destinati alle attività dei minori; 

• il Comune di Santa Maria a Vico è risultato destinatario di risorse a valere sul Fondo per le 

Politiche della Famiglia per complessivi € 36.835,97 

 

Dato atto che con la Deliberazione di G.C. n. 160 del 03/11/2021   l’Amministrazione comunale 

deliberava: 

• la necessità di realizzare attività con funzione socio-educativa-ricreativa-sportiva di cui al 

D.L. 73/2021 art.63 rivolti a minori, anche diversamente abili, a partire dai 3 anni ai 17 

anni. Tale intervento si configura quale azione positiva di pari opportunità per i beneficiari, 

nonché strumento attuativo di politiche di conciliazione vita-lavoro delle famiglie; 

•  che i minori, anche diversamente abili, dai 3 ai 17 anni, saranno selezionati dal Comune con 

apposito avviso pubblico; 

•  Che l’individuazione dei soggetti interessati all’organizzazione ed alla gestione di centri, 

servizi con funzione socio-educativa-ricreativa-sportiva per minori - anche disabili - dai 3 ai 

17 anni, avverranno attraverso un avviso pubblico; 

 

Rilevato che con Determina n. ___ del __________ venivano approvati gli avvisi pubblici 

rispettivamente per la costituzione di un elenco  di soggetti interessati all’organizzazione ed alla 

gestione di centri, servizi con funzione socio-educativa-ricreativa-sportiva per minori dai 3 ai 17 

anni e per la selezione dei minori beneficiari, anche con disabilità, dai 6 ai 17 anni, nonché veniva 

approvato lo schema di convenzione. 

Considerato che l’ente gestore ha presentato domanda con allegato progetto acquisiti al prot.. n. 

___________del _____________, ed è stato individuato quale soggetto gestore; 

 

 

 

 

si conviene quanto segue: 

Art.1 - FINALITA' 

Il Comune, - stante la difficile situazione economico-sociale determinatasi a seguito 

dell'emergenza epidemiologica da covid-19 – intende individuare e costituire un elenco di 

soggetti autorizzati a promuovere e potenziare le attività di centri, servizi con funzione socio-



educativa-ricreativa-sportiva sul territorio del Comune di Santa Maria a Vico, rivolte ai minori 

residenti, anche disabili, di età compresa tra i 3 ed i 17 anni ( compiuti alla data di scadenza del 

presente bando).  Il Comune,in particolare, mira con la presente convenzione, a sostenere la 

conciliazione dei tempi di vita-tempi di lavoro e favorire esperienze educative e di 

socializzazione per minori. 

 

Art. 2. UTENZA 

Tutte le attività sono rivolte a n. 70 minori, anche disabili, senza discriminazione di sesso e di 

razza,etnia, lingua, religione, ecc. nelle seguente fasce di età: 

. 3/5 anni: con rapporto di un operatore ogni 5 bambini (età non inferiore  a 3 anni compiuti); 

• 6/11 anni: con rapporto di un operatore ogni 7 bambini; 

• 12/14 anni: con rapporto di un operatore ogni 10 bambini; 

• per i minori disabili: con rapporto di un operatore ogni disabile. 

 

Art. 3. Durata, luogo e periodo di svolgimento delle attività. 

 

Le attività saranno svolte all’interno del territorio comunale presso la 

struttura_______________________sita in Santa Maria a Vico alla 

Via______________________nel rispetto delle seguenti caratteristiche: 

 

• Durata dal________ al______________; 

• orario giornaliero_________________________; 

• giorni della settimana dal lunedì al venerdì; 

 

4.IMPEGNI DELLE PARTI 

Il Comune SI IMPEGNA A   

• stipulare la convezione cui saranno allegati quali parte integrante il progetto con i relativi 

allegati. 

• trasmettere ai soggetti gestori l’elenco dei minori -selezionati con avviso pubblico 

comunale- dai 3 ai 17 anni, anche disabili, residenti nel Comune di Santa Maria a Vico;  

 

Il Soggetto gestore si  impegna a: 

• accogliere tutti i minori -selezionati con avviso comunale- dai 3 ai 17 anni, anche disabili, 

residenti nel Comune di Santa Maria a Vico senza alcun tipo di discriminazione;  

• rivolgere particolare attenzione ai nuclei familiari che si trovano in condizioni di 

marginalità e fragilità attraverso l’attivazione di percorsi di inclusione ed integrazione;  

• garantire il seguente un rapporto operatore-minore: 3/5 anni un operatore ogni 5 minori; 

6/11 anni un operatore ogni 7 minori; 12/17 anni un operatore ogni 10 minori; per i minori 

disabili un operatore ogni minore; 

• tenere  un registro su cui annotare le presenze giornaliere dei minori da trasmettere al 

Comune, settimanalmente; 

• Comunicare al Comune eventuali rinunce; 
• Garantire che lo svolgimento delle attività progettuali siano totalmente conformi alle 

suddette “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non frontali e 
informali e ricreative volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19” 
approvate con Ordinanza Ministro della salute 21 maggio 2021 di concerto con il Ministro 
delle pari opportunità e la famiglia; 

• il suddetto progetto persegue finalità di tipo educativo, socio-culturale, ludico-ricreativo-
sportivo rivolte a minori , anche disabili-dai 3 ai 17 anni individuati con avviso pubblico 
comunale; 

• garantire lo svolgimento delle attività per 4 settimane, nel periodo Novembre-Dicembre 2021 
per 5 giorni consecutivi dal lunedì al venerdì, per n.4 ore giornaliere;  

• assicurare la merenda nel rispetto della specifica normativa di riferimento e di diete speciali 



per patologie (previa produzione di certificazione), allergie/intolleranze o per motivi 
etico/culturali/religiosi; 

• essere in regola con gli obblighi di cui all'art. 25-bis del D.P.R. 14/11/2002, così come 

           modificato dall'art. 2 del D.lgs.4 marzo 2014, n. 39 

• retribuire il personale coinvolto in conformità alle previsioni della vigente normativa; 

• servirsi per le attività di strutture conformi alle vigenti normative in materia di igiene e 

sanità, prevenzione degli incendi, sicurezza degli impianti ed accessibilità; 

• utilizzare personale in regola con gli obblighi di formazione sulla sicurezza; 

• garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di: attività rivolte ai minori, 

riservatezza, gestione dei dati sensibili, privacy; 

• accettare i voucher che il Comune rilascerà allo stesso per l’importo giornaliero 

cadauno di € 15,00 (esente IVA) per ogni partecipante per un totale settimanale di €.75,00  ( 

esente IVA) comprensivo di merenda. Per i minori disabili è prevista una maggiorazione di 

€. 25,00 ( esente IVA) per settimana.  

• essere informato e consapevole delle vigenti disposizioni, nazionali e regionali, riguardanti 

misure volte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché della 

possibilità di eventuali future disposizioni nazionali e/o regionali che comportino 

conseguenze sullo svolgimento delle attività scio-educative-ricreative-sportive; 

•  assumersi ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento delle attività o per 

cause ad esse connesse, derivino al Comune, a persone od a cose è, senza riserve ed 

eccezioni. Il Soggetto gestore è obbligato a farsi carico di ogni responsabilità civile e penale 

derivante da "culpa in vigilando” degli operatori nel rapporto con gli utenti loro affidati. 

•  sollevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse eventualmente derivare 

nell’espletamento delle attività, per danni, infortuni, incidenti o simili causati a cose e/o 

terzi; 
• garantire l'apertura, la chiusura, la sorveglianza, la custodia, l'adeguata pulizia e il decoro 

degli ambienti utilizzati per le attività. 
 

 

 

Art.5 - ENTITA’ DEL CONTRIBUTO  

Il Comune si impegna ad erogare al Soggetto gestore un contributo per la retta di frequenza alle 

attività svolte dai minori, anche disabili, dai 3 ai 17 anni, determinata in € 15,00 (esente IVA) 

giornaliera per ogni partecipante per un totale settimanale di €.75,00  ( esente IVA) comprensivo di 

merenda. Per i minori disabili è prevista una maggiorazione di €. 25,00 ( esente IVA) per settimana.  

  

Art..6_ EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

L'Ente pubblico si impegna ad erogare il contributo al Gestore a rendiconto, previa presentazione di 

una relazione sintetica del Legale Rappresentante da cui si evincano: le attività svolte; il numero e 

nominativi del personale impiegato; il numero e nominativi dell'/degli educatore/educatori di 

supporto, se impiegati;  le presenze dei minori che abbiano frequentato le attività. La presentazione 

della rendicontazione costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 

n.445/28.12.2000 e ss.mm.ii. Quanto dichiarato comporta le conseguenze, anche penali, prescritte 

nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci. 

 

Art.7- Il personale. 

L’ente Gestore garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione 

sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle 



attività, dei servizi e delle prestazioni specifiche, e hanno ricevuto adeguata formazione relativa alle 

misure anticontagio sia per la tutela personale che per la tutela degli utenti ammessi. 



L’ente Gestore si impegna, per lo svolgimento delle attività nel Comune di Santa maria a Vico, ad 

utilizzare personale, in piena conformità dell’Ordinanza Ministro della salute 21 maggio 2021 di 

concerto con il Ministro delle pari opportunità e la famiglia che approva, ai sensi dell'art.12 del 

citato DL 65/2021, l'allegato 8 concernente “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività 

educative non formali e informali e ricreative volte al benessere dei minori durante l'emergenza 

COVID-19” che aggiornano il documento di cui all'allegato 8 del Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021; 

Art.8 - ASSICURAZIONE 

L’Ente Gestore garantisce che tutti gli operatori, anche gli operatori volontari inseriti nelle attività, 

sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività 

stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art.4 della Legge 11 

agosto 1991, n. 266, come da polizza stipulata con la compagnia di assicurazione.  

 

Art.9_MODULO DI FUNZIONAMENTO 

Il Responsabile dell’Ente Gestore nella persona del 

signor/a………………………………..predispone il programma operativo - o i programmi 

operativi - per la realizzazione del progetto, garantendo la totale aderenza al progetto presentato a 

codesto Ente in sede di partecipazione alla Manifestazione di interesse di cui all’Avviso pubblico 

comunale. 

L’Ente Gestore svolgerà le attività per il seguente periodo di funzionamento effettivo 

da………………….a………………. 

L’Ente Gestore si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo 

preventivamente concordato in 4 settimane. 

Il Responsabile dell’Ente Gestore vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare 

che il personale, anche volontari, rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori 

delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel 

rispetto delle normative specifiche di settore, con particolare riferimento alle norme anti-contagio 

relative al corona virus (covid-19) di cui all’Ordinanza Ministro della salute 21 maggio 2021 di 

concerto con il Ministro delle pari opportunità e la famiglia che approva, ai sensi dell'art.12 del 

citato DL 65/2021, l'allegato 8 concernente “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività 

educative non formali e informali e ricreative volte al benessere dei minori durante l'emergenza 

COVID-19” che aggiornano il documento di cui all'allegato 8 del Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021; 

Il responsabile del progetto garantisce altresì la verifica ed il controllo sulle attività pianificate in 

itinere e nella piena rispondenza alle sopra citate Linee Guida e in piena conformità della normativa 

nazionale, regionale e comunale di settore sia in materia di servizi socio-educativi-ricreativi che in 

materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

Art.10 - ATTIVITA' 

L’Ente Gestore in relazione al progetto educativo e ludico-ricreativo-sportivo e al piano delle 

attività garantisce che: 

 

•lo spazio/sede 

…………………………………………………………………………………………. 

utilizzato per la realizzazione dell’attività ha una destinazione d'uso congrua all'attività 

prevista e in possesso dei requisiti di legge; 

 

•l'accesso al luogo di svolgimento del progetto garantisce il distanziamento sociale evitando 

situazioni di assembramento sia all’ingresso che nelle aree interessate allo svolgimento delle 

attività;  

 



•le attività si svolgono nel rispetto delle richiamate “Linee guida per la gestione in sicurezza 

di attività educative non formali e informali e ricreative volte al benessere dei minori 

durante l'emergenza COVID-19” di cui all’Ordinanza Ministro della salute 21 maggio 2021 

di concerto con il Ministro delle pari opportunità e la famiglia; 

 

 

•siano date tutte le attenzioni speciali per l'accoglienza dei bambini con disabilità e per i 

bambini con bisogni educativi speciali;  

 

 

 

Art. 11 – VALIDITA' 

La presente convenzione ha validità dal ………………………….al.……………………….…;  

dopo tale data essa si considera naturalmente decaduta venendo a cessare le attività di cui in oggetto 

alla presente. 

Art.12- RISOLUZIONE 

Le parti espressamente convengono che la presente Convenzione si risolva in caso di mancata 

realizzazione delle attività o inadempienza.   

 

Art. 13. Responsabilità 

L’Ente Gestore solleva il Comune da ogni eventuale responsabilità verso terzi comunque connessa 

alla realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione. 

Art.12. Trattamento dei dati 

I dati forniti dal Comune saranno trattati secondo le norme vigenti in materia. 

 

Art.13_DISPOSIZIONI FINALI 

Informativa in materia di protezione dei dati personali 

Informativa in materia di protezione dei dati personali  

I dati acquisiti con la manifestazione di interesse, con la presente convenzione, con la 

rendicontazione progettuale saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente esclusivamente 

per le finalità oggetto del presente Avviso e connesse all‘espletamento della procedura prevista in 

esso, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione di dati“ del 

parlamento Europeo e del consiglio dell‘Unione Europea”. 

Il Responsabile del Trattamento è il Comune di Santa Maria a Vico 

 

 

Art. 14. Rinvio 

A tutti gli effetti e per quanto non previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alla vigente 

normativa nonché ai principi di diritto amministrativo e contabile disciplinanti la materia. 

Art. 14. Foro competente 

Per qualsiasi vertenza inerente la presente Convenzione è competente il foro di Santa Maria Capua 

Vetere. 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Per il Comune di Santa Maria a Vico                                               Per l’Ente Gestore 

 


