
Allegato B    

    
COMUNE DI CASTELLANA GROTTE    

Città Metropolitana di Bari    

    

SCHEMA DI CONVENZIONE     

     

L'anno___________il giorno_________   del mese di_______________________       in Castellana Grotte    

tra    

Il Comune di Castellana Grotte - codice fiscale e partita iva 00834380727 – in seguito denominato   

“Comune” - per il quale interviene la dott.ssa Anita Paolillo, in qualità di Responsabile del Settore II del 

Comune di Castellana Grotte, nominata con Decreto Sindacale n. 13 del 20 dicembre 2020 – protocollo 

generale n. 20669/2020    

e    

___________________________ nato a ______________________ (____) il _____________ CF 

____________________residente a_________________in Via___________________ n°______ 

cellulare__________________mail__________________pec____________________________    

nella sua qualità di rappresentante legale del/la seguente: (barrare la casella che interessa)     

 Cooperativa Sociale    

 Associazione di Promozione Sociale     

 Associazione di Volontariato    

 Struttura per minori il cui funzionamento è disciplinato dal Reg. Reg. n. 4/2007, art. ________    

Servizio per minori il cui funzionamento è disciplinato dal Reg. Reg. n. 4/2007, art. _________    

con sede legale in _________________________Via ___________________________ n. _____ codice 

fiscale _________________ partita I.V.A. _____________________ e sede operativa del Centro Estivo 

2021 in _______________________________Via ___________________________________________ 

PREMESSO che:     

- con deliberazione n. 80 del 11 giugno 2021, la Giunta comunale ha espresso l’indirizzo di 

promuovere la più ampia diffusione delle iniziative volte a favorire l’aggregazione di bambini e 

adolescenti, costituendo un elenco di Centri estivi per minori da zero a sedici anni, presenti sul territorio 

comunale, disponibili a collaborare con l’ente e offrendo un sostegno economico alle famiglie che avranno 

la necessità di utilizzare i Centri estivi medesimi nel periodo di sospensione delle attività 

scolastiche/educative;     



- con il medesimo atto sopra citato, la Giunta demandava alla Responsabile del Settore II, 

competente per materia, l’adozione di ogni atto gestionale volto ad attuare la deliberazione richiamata;     

- VISTA la determinazione della Responsabile del Settore II n…………. del…………….., con la 

quale si è ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione di un Avviso pubblico per manifestazione di 

interesse finalizzato alla formazione di un elenco di Centri estivi per minori da zero a sedici anni presenti 

sul territorio e disponibili a collaborare con il Comune di Castellana Grotte, promuovendo la più ampia 

diffusione delle iniziative educative, culturali e ludico-ricreative e favorendo la fruizione dei centri estivi 

alle famiglie beneficiarie del contributo pubblico di cui all’art. 105, comma 1, lett. a), del D.L. 19 maggio 

2020 n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77 e s.m.i.;     

 SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE    

Art. 1 – Oggetto del convenzionamento    

La presente convenzione disciplina il rapporto tra il legale rappresentante del Centro estivo aderente 

all’iniziativa ed il Comune di Castellana Grotte, al fine di promuovere la più ampia diffusione delle 

iniziative educative, culturali e ludico-ricreative e favorire la fruizione dei Centri estivi alle famiglie 

beneficiarie del contributo pubblico di cui all’art. 105, comma 1, lett. a), del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, 

convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77 e s.m.i.;    

    

Art. 2 – Durata della convenzione    

La convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione, sino al giorno di conclusione dello svolgimento 

delle attività, ovvero fino al 12 settembre 2021.     

    

Art. 3 -  Obblighi del Centro estivo    

Il legale rappresentante del Centro estivo si impegna a:    

- svolgere le proprie attività nel rispetto di quanto previsto nel progetto organizzativo presentato;     

- accogliere le iscrizioni di bambini e ragazzi nei limiti dei posti disponibili;    

- fatturare direttamente alla famiglia l’intero importo spettante, accettando che la famiglia 

beneficiaria del contributo possa richiedere formalmente che questo sia quietanzato da questo ente 

direttamente all’erogatore del servizio di centro estivo;     

- rendersi disponibile a controlli da parte del Comune, anche ai fini del monitoraggio, della 

valutazione del controllo della qualità dell’intervento;    

- a sottoscrivere un accordo di responsabilità tra il Centro estivo, il personale e i genitori coinvolti 

per il rispetto delle regole di gestione dei servizi finalizzati al contrasto della diffusione del virus 

Covid19.    

    

  



  

Art. 4 – Obblighi del Comune  

 Il Comune si impegna a:    

- promuovere le attività organizzate sul territorio mediante la pubblicazione dell’elenco dei Centri 

estivi convenzionati;    

- promuovere la frequenza delle attività da parte dei bambini e degli adolescenti, assegnando alle 

famiglie residenti nel Comune di Castellana Grotte che ne faranno richiesta in virtù di separato 

Avviso e che saranno ammesse al beneficio, un contributo economico a parziale/totale copertura  

dei relativi costi;  

- effettuare periodici controlli presso il Centro estivo convenzionato, al fine di verificare la 

correttezza delle procedure e la veridicità di quanto dichiarato anche in sede di presentazione della 

manifestazione di interesse;    

- esercitare le funzioni di controllo e verifica circa il rispetto delle prescrizioni nazionali e regionali 

in ordine all’attività svolta;    

- quietanzare, su eventuale richiesta di parte, il contributo erogato alle famiglie, nella quota parte 

spettante in relazione alla fascia di reddito di appartenenza, al Centro estivo accogliente;     

- accogliere gratuitamente minori con disabilità e non, segnalati dal Servizio Sociale professionale 

del Comune di Castellana Grotte;    

    

Art. 5 – Rapporti tra Comune e Centro estivo     

Il legale rappresentante è il responsabile del corretto svolgimento delle attività del Centro estivo, 

programmate e realizzate nel rispetto delle linee guida nazionali e del progetto organizzativo presentato 

al Comune e all’Asl di competenza territoriale.     

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento delle attività o per cause ad esse connesse, 

derivino a persone o cose, senza riserve ed eccezioni, è a totale carico del legale rappresentante. Il Comune 

sarà pertanto sollevato da qualsiasi responsabilità che dovesse eventualmente derivare nell’espletamento 

delle attività per danni, infortuni, incidenti o simili, causati a cose e/o a terzi.     

Il legale rappresentante deve farsi carico, altresì, di ogni responsabilità civile e penale derivante da culpa 

in vigilando degli operatori nel rapporto con gli utenti.     

    

Art. 6 - Copertura assicurativa  

 

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi all’utenza 

e al personale impiegato sono a totale carico del legale rappresentante che ne è il solo responsabile. 

L’operatività o meno delle coperture assicurative non esonera quest’ultimo dalle responsabilità di 

qualunque genere su di esso incombenti, né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – 

dall’ assicurazione anzidetta. L’Amministrazione sarà in ogni caso tenuta indenne da danni eventualmente 

non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal legale rappresentante    

    

 



Art. 7 – Pagamento del contributo     

Il contributo erogato alle famiglie nella quota parte spettante in relazione alla fascia di reddito di 

appartenenza, potrà essere quietanzato, su richiesta di parte, al Centro estivo accogliente, che dovrà 

fatturare direttamente alla famiglia l’intero importo. Il contributo comunale potrà coprire totalmente o 

parzialmente la spesa in base alla fascia di reddito di appartenenza del nucleo familiare. La quota non 

coperta da questo Ente resta a carico del nucleo familiare medesimo.    

La fattura, o il titolo di credito fiscalmente valido deve essere intestato esclusivamente ad un esercente la 

responsabilità sul minore e deve contenere tutti i riferimenti utili alla identificazione del pagamento: 

“Centri estivi 2021 per minori da zero a sedici anni - Comune di Castellana Grotte”.     

Il Comune eroga il contributo ai beneficiari nel rispetto di quelle che sono le disposizioni in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i.    

Il contributo riconosciuto alla famiglia, per ciascun minore, non verrà corrisposto:    

- in caso di dichiarazioni mendaci da parte del legale rappresentante del Centro estivo e/o della famiglia;    

- qualora nel corso dei controlli e delle attività di monitoraggio risulti il mancato rispetto delle prescrizioni  

nazionali e regionali in ordine all’attività.    

    

Art. 8 - Divieto di cessione    

E' vietato al legale rappresentante del Centro estivo di cedere in tutto o in parte la realizzazione delle 

attività da lui gestite ed organizzate, pena l'immediata revoca della presente convenzione.    

    

Art. 9 -  Revoca e decadenza    

Il Comune di Castellana Grotte può revocare la presente convenzione in qualunque momento e senza 

necessità di congruo preavviso nei seguenti casi:    

- per cause di forza maggiore;    

- per motivate esigenze di interesse pubblico.    

In tali casi, il legale rappresentante del Centro estivo non potrà pretendere alcun risarcimento a nessun 

titolo. In caso di inosservanza grave, da parte del legale rappresentante, degli obblighi o condizioni  

previste dalla presente convenzione e delle prescrizioni nazionali e regionali in ordine all’attività svolta, 

l’ente può dichiarare l’immediata decadenza dalla convenzione, con conseguente cancellazione 

dall’elenco, comunicandone i motivi a mezzo pec, o tramite lettera raccomandata, senza altre formalità.    

    

Art. 10 -Trattamento dei dati    

Il legale rappresentante del Centro estivo convenzionato mantiene la massima riservatezza su qualsiasi 

notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento delle attività espletate.  

Il legale rappresentante del Centro estivo è responsabile, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), 

del trattamento dei dati relativi agli utenti che, in ragione dello svolgimento delle attività, il medesimo è 

tenuto ad acquisire.    

    

 

 



Art. 11 – Norma di rinvio    

Per quanto non esplicitamente indicato nella presente convenzione, si rinvia all'avviso pubblico, non 

materialmente allegato, ma al quale si rimanda ad relationem per l'intero contenuto.    

    

  

  

Letto, approvato e sottoscritto.    

Castellana Grotte, _____/___________/_______    

    

Il Responsabile del Settore II del Comune di Castellana Grotte    

   

Dott.ssa Anita Paolillo __________________________    

    

Il legale Rappresentante del Centro estivo ___________________________    


