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CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ENTI GESTORI PER LA 

FREQUENZA DI MINORI DI ETA’ COMPRESA TRA I 4 E 16 ANNI NEI CENTRI ESTIVI 2021 

TRA 

• IL COMUNE DI FRASSO TELESINO  

e  

• L’ENTE DEL TERZO SETTORE  

_______________________________________________________________________ 

 

 

L'anno duemilaventuno il giorno ____________________________________________ 
 
del mese di ____________________________________________________________ 
 
presso la sede Municipale del Comune di Frasso Telesino 
 

TRA 
 

il Comune di FRASSO TELESINO con sede in Via San Rocco, 1 C.F./P.IVA 00122580624, 
rappresentato dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Tributi, il quale interviene nel presente 
atto per nome e per conto del Comune di FRASSO TELESINO, in virtù del Decreto Sindacale n.1 
del 2/1/2021; 

 

E 

Il soggetto gestore _________________________________________________________ 

con sede in _______________________________________________________________ 

tel ______________________________________________________________________ 

indirizzo PEC: _____________________________________________________________ 

C.F. /P.I. _________________________________________________________________ 

legale rappresentante _______________________________________________________ 

 



PREMESSO CHE: 

➢ l’articolo 63 - Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa) - del 
DL 25 maggio 2021 , n°73 – “sostegni bis”  assegna contributi ai Comuni da erogare ai soggetti 
gestori delle attività di Centri estivi 2021 per la finalità di garantire attività aggregative e di 
socializzazione consentendo una più ampia frequenza ai bambini di età compresa tra i 3 e i 14 
anni e nel contempo sostenere i centri estivi 2021; 
➢ Con determina del Responsabile del settore n.98/338 del 21/7/2021 è stato approvato 
l’avviso comunale, il modulo di adesione e lo schema di convenzione con gli enti gestori; 
➢ Con il seguente provvedimento del Comune di Frasso Telesino: 
____________________________________________________________________________ 
è stato approvato il progetto presentato dal soggetto gestore; 

 
Ritenuto opportuno provvedere alla stipula di apposita convenzione tra il Comune di Frasso 
Telesino e l’ente gestore del centro estivo; 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
Art.1 - Oggetto e finalità della convenzione 

La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune di Frasso Telesino e l’ente gestore del 
Centro estivo 2021 da svolgersi in Frasso Telesino al seguente indirizzo:  

____________________________________________________________________________ 

per la frequenza di minori di età compresa tra i 4 e i 16 anni nel seguente periodo: 

____________________________________________________________________________ 
 

Il rappresentante della società gestore del suddetto campo estivo si impegna a presentare al 
Comune, prima della liquidazione del contributo, l’elenco nominativo dei minori iscritti. 
 
Per ciascun bambino partecipante alle attività del Centro estivo verrà riconosciuto un contributo 
nella misura massima pari ad euro 10,00 giornalieri per un massimo di 100,00 euro. 
In caso di progetti presentati superiori all’importo disponibile, il contributo sarà riproporzionato. 
 
Qualora il Centro estivo applichi una retta inferiore all’importo succitato di € 10,00 al giorno, il 
contributo erogabile potrà coprire esclusivamente la retta stabilita per la frequenza. 
 
La società gestore del Centro estivo si impegna a: 

• svolgere le attività secondo quanto previsto nel Progetto presentato al Comune; 

• garantire l’utilizzo di personale qualificato e in numero adeguato ai minori partecipanti; 

• comunicare il nominativo del referente della società che dovrà mantenere rapporti e 
contatti con l’operatore del Servizio sociale comunale; 

• recepire la delega da parte delle famiglie dei bambini partecipanti per la riscossione dei 
contributi. 

• rimborsare il contributo eventualmente già versato dalla famiglia in caso di avvenuto 
pagamento relativo al periodo oggetto del contributo comunale; 

• svolgere le attività in ottemperanza 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” allegato 8 dell’Ordinanza del Ministro della salute di concerto con 
il Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 21 maggio 2021, in considerazione 
assumere la responsabilità della piena applicazione della normativa; 



• rispettare la normativa vigente sulle privacy e il trattamento dei dati (Regolamento UE 
n°679/2016 e d.lgs.n°196/2003 e smi); 

• svolgere le attività secondo quanto prescritto nelle autorizzazioni necessarie per lo 
svolgimento delle attività del Centro estivo; 

• Di impegnarsi a retribuire regolarmente il personale assunto in conformità alla vigente 
normativa in materia; 

• Di prevedere un’adeguata copertura assicurativa per il personale, per i bambini 
frequentanti e per responsabilità civile verso terzi; 

 

Art.2 - Pagamenti 
La liquidazione del finanziamento avverrà con bonifico su conto corrente dedicato e intestato al 

seguente ente: ________________________________________________________ 

Banca _______________________________________________________________ 

IBAN ________________________________________________________________ 

L’ente gestore dovrà presentare il registro presenze contenente l’elenco dei bambini partecipanti. 
 

Art.3 - Durata della Convenzione 

La presente convenzione avrà decorrenza per il periodo di durata dei Centri estivi le cui attività 
saranno svolte nei mesi di agosto e settembre 2021. 
 

Art.4 - Disposizione in materia di “Protezione dei dati Personali” 

I documenti, i dati relativi alla convenzione e qualsiasi informazione deve essere mantenuta 
riservata dal Responsabile dell’ente gestore del Centro estivo che non può divulgarla a terzi 
estranei ovvero impiegarla in modo diverso da quello corrente per realizzare qualsivoglia attività 
contemplata nella stessa convenzione che non sia resa nota direttamente all’Amministrazione 
Comunale. 

 
L’ente gestore, con la sottoscrizione della convenzione, si impegna altresì a non utilizzare a fini 
propri o comunque non connessi con l’espletamento del servizio oggetto della convenzione, i dati 
personali venuti in suo possesso nel corso dell’esecuzione della convenzione. Inoltre tratterà i 
dati personali di cui verrà in possesso nell’esecuzione della convenzione in qualità di “titolare” ai 
sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n.679/2016 sulla protezione dei dati personali, 
assicurandone il rispetto di tutte le prescrizioni con gli obblighi civili e penali conseguenti. 
 

Art.5 - Risoluzione della convenzione 

Il Comune si riserva di recedere dalla convenzione nel caso siano accertate, previo contradditorio, 
gravi inadempienze della società, rispetto agli impegni assunti con la presente convenzione. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
Per il Comune di Frasso Telesino ___________________________________________ 

Per il soggetto gestore ___________________________________________ 


