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BOZZA  
 
CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE A SOGGETTI 
PUBBLICI E/O PRIVATI VOLTE A INTRODURRE INTERVENTI PER IL 
POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI DIURNI, DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI 
TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA DESTINATI 
ALLE ATTIVITÀ DEI MINORI DAI 0 AI 17 ANNI 
 

 
Il giorno          del mese di                   2021, in Millesimo nella sede del palazzo Comunale di 
Millesimo 

tra 
 

Il Comune di Millesimo, con sede in Piazza Italia n. 2, 17017 – Millesimo (SV) , rappresentato 
dal Responsabile dell'Ambito Territoriale Sociale n. 23, dott.ssa DE VIVO Lara, C.F. 
DVVLRA71S52I480T, domiciliata in carica c/o il Comune di Millesimo; 

 
e 
 

Il/la sig./ra                                          nato a                                       il 
C.F.                                             in qualità di 
gestore del centro estivo/servizio socioeducativo territoriale/centro con funzione educativa e 
ricreativa destinato alle attivita’ dei minori dai 0-17 anni denominato 
presso                                               in Millesimo, via 
 

PREMESSO CHE 
 

 
L’ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro per le Pari opportunità e la 
famiglia, del 21.05.2021, contiene le “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività 
educative non formali e informali e ricreative, volte a benessere dei minori durante l’emergenza 
Covid-19, che aggiorna e sostituisce le precedenti linee guida allegate al DPCM del 02.03.2021 

 
Il Decreto 24.6.2021 del Dipartimento per la famiglia, registrato alla Corte dei Conti in data 
20.07.2021, prevede la ripartizione delle somme destinate direttamente ai Comuni per la 
realizzazione d’iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati volte a introdurre  
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interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei 
centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori dai 0 ai 17 anni da 
attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre; 
 
 

RICHIAMATA 
 
La DGC n.          del   ad oggetto  “Linee di indirizzo per il riparto e l'erogazione di risorse 
finanziarie a soggetti pubblici e/o privati volte a introdurre interventi per il potenziamento dei 
centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e 
ricreativa destinati alle attività dei minori dai 0 ai 17 anni - Anno 2021”. 
 
In esecuzione alla suddetta DGC 

 
  

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

ART. 1 – EROGAZIONE CONTRIBUTI 
Il Comune di Millesimo con riferimento alle norme citate in premessa si impegna ad erogare i 
contributi spettanti al soggetto firmatario la presente convenzione secondo i criteri stabiliti nella 
DGC n.       del ad oggetto “Linee di indirizzo per il riparto e l'erogazione di risorse finanziarie a 
soggetti pubblici e/o privati volte a introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi 
diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa 
destinati alle attività dei minori dai 0 ai 17 anni - Anno 2021”; 
             
ART. 2 – OBBLIGHI DEL GESTORE 
Il gestore                       come sopra rappresentato, SI IMPEGNA A: 
 
A) RISPETTARE IL PROGETTO ORGANIZZATIVO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO COVID-
19, presentato al Comune, nonché di rispettare tutte le norme fissate dalla Legge riguardanti 
l'organizzazione di tali attività, in particolare del DPCM del 02.03.2021, con il quale sono state 
emanate le linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali 
e ricreative, volte a benessere dei minori durante l’emergenza Covid-19; 
 
B) rispettare le prescrizioni dettate dalle normative nazionali e regionali vigenti e della presente 
convenzione che intervengono nella gestione di attività educative; 
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C) indicare l'eventuale retta applicata settimanale e/o mensile o per singola attività o l'eventuale 
gratuità; 
 
D) dichiarare di aver attivato le attività nel periodo ______________________________; 
 
E) presentare il rendiconto delle attività ai fini del conseguimento del contributo; 
 
F) prevedere adeguata copertura assicurativa per il personale, per i minori iscritti, per 
responsabilità civile verso terzi, per danni causati a persone o cose nello svolgimento dell'attività 
o conseguenti all'attività prestata; 
 
G) rispettare scrupolosamente le normative vigenti sulle attività rivolte ai minori, quelle relative 
alla sicurezza sul lavoro, ala privacy e all'antipedofilia; 
 
H) prevedere modalità e strumenti di monitoraggio e verifica della propria attività; 
 
I) alla fine dell'attività trasmettere all'Amministrazione Comunale una relazione sull'andamento 
tecnico della gestione delle attività per una valutazione in merito alla produttività dell'intervento 
ed ai risultati conseguiti; 
 
L) garantire la riservatezza, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs 196/2003 integrato con le 
modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018, delle informazioni riferite a persone che usufruiscono 
del servizio; 
 
Inoltre il gestore assume a proprio esclusivo carico: 
1) la più completa ed assoluta responsabilità civile e penale per sinistri o danni di qualsiasi 
genere, direttamente o indirettamente causati o subiti dai propri dipendenti e collaboratori, a 
qualsiasi titolo, sollevando espressamente l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi 
responsabilità anche indiretta, al riguardo; 
2) qualsiasi onere relativo al trattamento economico e previdenziale dei dipendenti e/o soci e/o 
collaboratori adibiti al servizio e si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge, 
regolamentari e contrattuali per i medesimi, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni e 
qualsiasi onere e responsabilità relativa alle assicurazioni contro la malattia, infortuni sul lavoro, 
invalidità, disoccupazione involontaria ecc...nonchè dal pagamento di tutti gli altri contributi che 
restano a carico del soggetto attuatore ed a sua totale ed esclusiva responsabilità a favore dei 
propri dipendenti a norma delle leggi e regolamenti vigenti in materia; 
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3) il pagamento di tutti gli altri contributi che restano a suo carico ed a sua totale ed esclusiva 
responsabilità a favore del proprio personale, secondo la normativa vigente; 
4) alla copertura assicurativa per la responsabilità civile e per gli infortuni in favore dei 
partecipanti alle attività, minori ed operatori, per tutti gli eventi dannosi arrecati a persone o 
cose connessi a responsabilità addebitabili in conseguenza dell'incarico affidato, precisando nella 
polizza che i bambini/ragazzi sono considerati terzi tra di loro. 
 
ART.3 – APPROVAZIONE DEL PROGETTO 
Il Comune di Millesimo non avrà il compito di approvare il progetto organizzativo per la 
prevenzione del rischio COVID-19 ma verificherà la conformità alle prescrizioni di legge, 
 
ART.4 – ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO 
Il contributo non sarà erogato qualora lo svolgimento delle attività non avvenga nel rispetto 
delle “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali e 
ricreative, volte a benessere dei minori durante l’emergenza Covid-19, che aggiorna e sostituisce 
le precedenti linee guida allegate al DPCM del 02.03.2021. 
 
Art.5 – DECORRENZA 
La presente convenzione decorre a far data dalla valutazione positiva del progetto    e avrà 
durata per il periodo delle attività e comunque non oltre il 31.12.2021. 
 
ART.6 – FORO CONVENZIONALE 
 
Per tutte le controversie inerenti il presente accordo si indica quale Foro convenzionale il FORO 
di Savona 
 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 
DATA 
 
 
           PER IL COMUNE                                                          PER IL GESTORE 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      (Dott.ssa Lara DE VIVO) 

 

 

http://www.comunemillesimo.it/


 
 

Certificazione ANCI 
Associazione 

Nazionale 
 Comuni Italiani 

 

 

C O M U N E  D I  M I L L E S I M O  
P R O V I N C I A  D I  S A V O N A  

Piazza Italia 2 – 17017 Millesimo (SV) 
Tel. 019 564007 -  Fax 019 564368 

www.comune.millesimo.sv.it 

PEC  protocollo@pec.comune.millesimo.sv.it  
                     

 
Settore Strutture, Servizi 

Scolastici e ATS 23 
Via Partigiani, 89 
Tel. 019.565841 
Fax 019.565847 

devivo@comune.millesimo.sv.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piazza Italia 2 – 17017 Millesimo (SV) 
 Tel.019 564007 – Int. 10 
 Fax.019 564368 

www.comunemillesimo.gov.it 
protocollo@comune.millesimo.sv.it 

 

 

 
 

http://www.comunemillesimo.it/

