ALLEGATO
PATTI E CONDIZIONI PER LA
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ EDUCATIVE
NON FORMALI E INFORMALI E RICREATIVE
PER MINORI ANNO 2021

L'anno _, il giorno _ del mese di _, nella Casa Comunale di Bompensiere,
TRA
Il Comune di Bompensiere (C.F. 80005060852 - P.IVA 01473680856), rappresentato, ai sensi
dell'art.107, co. 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal
a seguire solo Comune;
E
_, in qualità di legale rappresentante pro tempore della _, con sede legale in _, Via _, C.F._, P. IVA _,
a seguire solo Ente/Associazione;
PREMESSO
-CHE con deliberazione di G.M. N. 37 del 26/07/2021 sono state emanare direttive in
merito alla manifestazione di interesse da parte di enti gestori per la realizzazione di attività
educative non formali e informali e ricreative destinati ai bambini e bambine nati dall’anno 2007
all’anno 2016, sia per l’individuazione delle famiglie beneficiarie del servizio, finalizzata a dare
seguito a quanto previsto dall’art. 63 (Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla
povertà educativa) del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse
all’emergenza da Covid 19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, per
l’anno 2021 viene rifinanziato il Fondo Politiche per la Famiglia, con risorse pari a 135 milioni di
euro, da destinare direttamente ai Comuni per finanziare nel periodo primo giugno-31 dicembre
2021 anche in collaborazione con Enti Pubblici e Privati, il potenziamento dei Centri Estivi, i
servizi socio-educativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa destinati ai minori
0/17 anni e nel rispetto delle linee guida ci cui all’ordinanza del ministro della salute del
21.05.2021.
- a seguito della pubblicazione del superiore avviso sul sito e all’albo pretorio del Comune di
Bompensiere dal al
2021 sono stati presentati n. progetti e precisamente:
Che con determinazione n.

del _

Che le attività relative al progetto

è stato assunto relativo impegno di spesa;
saranno svolte presso le strutture ubicate a
Via ;

Che il programma prevede più settimane, dal lunedì al giovedì, dalle ore
inserirsi nel periodo di agosto 2021,

alle ore

, da

Che l’Ente/Associazione:
si rende disponibile a realizzare le attività previste nel progetto inerenti l’oggetto
utilizzando le strutture e le attrezzature e precisamente:
a) avvalendosi di operatori specializzati, educatori o istruttori, secondo il rapporto bambini/
assistenti di cui alle norme anti Covid, e si impegna a garantire la sostituzione degli operatori
che dovessero risultare non idonei, a semplice richiesta del Comune, prevedendone la

sostituzione;
b) Di assumere in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale in ordine allo
svolgimento del servizio, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo; garantire
inoltre, per l'intero periodo, la copertura assicurativa di tutti i minori frequentanti il centro per
responsabilità civile verso terzi, come da polizza n. di ;
c) dichiara che il conto dedicato è IT
e che sul medesimo è
autorizzato ad operare il/la sig./sig.ra
_, nato/a _ il _, C.F. _;
di avere preso visione e di applicare tutte le misure finalizzate alla prevenzione del contagio da
Covid-19 di cui alle “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”, come
validate dal Comitato tecnico scientifico, di cui all’ordinanza del capo della protezione civile 17
marzo 2021 n. 571, nella seduta del 18 maggio 2021, che costituisce parte integrante della
predetta ordinanza;
VISTI la domanda e il progetto acquisiti al prot. comunale. n.
del 2021;
SI EMANANO I SEGUENTI PATTI E CONDIZIONI
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
L’associazione
per il periodo dal

si impegna a realizzare il servizio denominato
al
2021, come meglio precedentemente indicato;

CONTRIBUTI PER RETTE UTENTI
 Il Comune trasferirà direttamente ai Centri estivi le quote di contributo fissate settimanalmente in
€. ____ ( ___), da assegnare per la frequenza dei minori alle attività e rapportate ai giorni di
copertura in relazione alle somme a disposizione del Comune per tale finalità di € 903,45. In caso
di continuazione della frequenza oltre tale periodo la retta sarà a totale carico delle famiglie
richiedenti il servizio.
 Il contributo sarà corrisposto alla conclusione del servizio, dietro presentazione di regolare fattura
elettronica/documentazione fiscale.
 In tal caso, il soggetto dovrà, su comunicazione degli Uffici competenti:
a) trasmettere all’ufficio competente, nelle scadenze da questo comunicate, i prospetti, relativi agli
utenti beneficiari delle esenzioni di cui al presente articolo ed i conteggi degli importi dovuti.
 Il Comune non procederà al trasferimento del contributo di cui al punto precedente in caso di
revoca
 Il pagamento del servizio per la quota contributiva a carico del Comune è stabilito a trenta
giorni dal ricevimento della fattura elettronica/documentazione fiscale attraverso bonifico
bancario sul conto dedicato indicato dall’Ente/Associazione.
 L’Ente/Associazione si impegna a presentare al Comune, a conclusione del servizio e prima

dell'inoltro della fattura elettronica, una relazione dettagliata sulle modalità di realizzazione degli
interventi e sulla loro efficacia, completa del prospetto riepilogativo delle iscrizioni, delle presenze
giornaliere su base settimanale dei minori (le assenze relative a intere settimane non saranno
oggetto di fatturazione).
RESPONSABILITA' DELL’ENTE/ASSOCIAZIONE
Il Soggetto che realizzerà il centro :
 è unico responsabile della gestione del Centro. Ogni responsabilità per danni che, in
relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, derivino al Comune, a
persone o a cose è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del Soggetto gestore.
 è obbligato a farsi carico di ogni responsabilità civile e penale anche derivante da "culpa in
vigilando" degli operatori nel rapporto con gli utenti loro affidati.
 è tenuto al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali




ed antipedofilia.
è tenuto ad adottare un registro per l’annotazione giornaliera delle presenze dei minori e
del personale;
è tenuto a garantire la conformità delle strutture ospitanti, alle vigenti normative in materia
di igiene e sanità, prevenzione degli incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità. e di
applicare tutte le misure finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19 di cui alle
“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”, come validate
dal Comitato tecnico scientifico, di cui all’ordinanza del capo della protezione civile 17
marzo 2021 n. 571, nella seduta del 18 maggio 2021, che costituisce parte integrante della
predetta ordinanza;

ONERI ASSICURATIVI, ANTINFORTUNISTICI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI
 Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al
personale impiegato sono a totale carico del Soggetto gestore che ne è il solo responsabile.
 Il Soggetto gestore è obbligato a stipulare le necessarie polizze assicurative a copertura di
qualsiasi danno che possa derivare a fabbricati, persone o cose, proprie e/o di terzi, in dipendenza
dell'espletamento del servizio . In ogni caso, il Soggetto gestore terrà, comunque, indenne il
Comune da ogni responsabilità nei confronti dei terzi per siffatti danni.
 Il soggetto gestore dovrà comunicare all’Azienda sanitaria locale il progetto organizzativo del
servizio offerto con la descrizione generale delle attività.
Per quanto non esplicitamente indicato nella presente convenzione, si rimanda all'avviso pubblico
e al progetto presentato dall’Ente/Associazione, non materialmente allegati, ma ai quali si rimanda
ad relationem per l'intero loro contenuto.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per l’Ente/Associazione

Per il Comune di Bompensiere

