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DETERMINAZIONE - SETTORE SEGRETERIA, CONTENZIOSO, PERSONALE, DEMOGRAFICI, CULTURA E SERV. 

SOCIALI - NR. 410 DEL 20/09/2022 

 

OGGETTO: 

Centri estivi - Decreto Legge n. 73/2022. Approvazione allegati. 

 

IL RESPONSABILE P.O. 

 

Premesso che: 

il Decreto Legge n.73/2022 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di 

rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 143 del 21 giugno 2022, prevede  un fondo, 

pari a 58 milioni di euro, per l’organizzazione da parte dei Comuni dei centri estivi da attivare 

nell’anno 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati; 

con decreto del 27 luglio 2022 del Ministro Pari Opportunità e Famiglia, di concerto con i 

Ministri  dell’Economia e Finanze e dell’Interno, è stato approvato l’elenco dei Comuni beneficiari 

e i relativi importi calcolati sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne residente, 

da cui si evince che al Comune di Torremaggiore è stata assegnata la somma di € 18.204,03; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 207 dell’ 08.09.2022, esecutiva ai sensi 

di legge, con cui sono stati demandati al Responsabile del I^ Settore gli adempimenti utili per 

conseguire, tramite apposito Avviso Pubblico, manifestazioni di interesse da parte di Associazioni, 

Cooperative di tipo A ed Enti del Terzo Settore (ai sensi del D.Lgs. 117/2017 costituiti da almeno 

due anni in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata che perseguono 

finalità educative/ricreative e/o socioculturali a favore di minori), che si renderanno disponibili a 

collaborare per la progettazione e la realizzazione di attività conformi alle opportunità per minori, di 

cui al precitato Decreto Legge n. 73/2022 – art. 39; 

 

Dato atto che le iniziative da realizzare nel contesto del finanziamento ministeriale di che 

trattasi sono orientativamente finalizzate alla: 

promozione e il potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il 

recupero rispetto alle criticità emerse per l’impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico 

e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori; 

 promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere 

presso i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali e i centri con funzione educativa e 

ricreativa per minori; 

 

Ritenuto per quanto sopra meglio specificato dover procedere ad approvare la seguente 

documentazione necessaria agli adempimenti di propria competenza quali: 

a) Schema di avviso per la manifestazione di interesse finalizzato a consentire l’attività per 

la realizzazione di servizi con funzione  educativa e ricreativa per minori (0/17 anni) da 

svolgersi presumibilmente nel periodo ottobre/dicembre (Allegato “A”); 
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b) Schema del modulo di partecipazione alla manifestazione d’interesse per  Associazioni, 

Cooperative di tipo A ed Enti del Terzo Settore (ai sensi del D.Lgs. 117/2017 costituiti 

da almeno due anni in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata 

che perseguono finalità educative/ricreative e/o socioculturali a favore di minori) 

(Allegato “B”); 

c) Schema di convenzione per la realizzazione e gestione delle attività in questione 

(Allegato “C”); 

     Dato atto, altresì, che il R.U.P. - Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa 

Patrizia Coppola, Responsabile P.O. dell’Ufficio Servizi Sociali; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

      Visto il D.Lgs. 267/2000; 

                  Vista la Determinazione Dirigenziale n. 353 del 28/07/2022 di proroga dell’incarico di  

                  Posizione Organizzativa Ufficio Servizi Sociali; 

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto sopra esposto e che qui si riporta integralmente; 

 

Di approvare la seguente documentazione necessaria agli adempimenti di competenza di 

codesto Ente quali: 

- Schema di avviso per la manifestazione di interesse finalizzato a consentire l’attività per 

la realizzazione di servizi con funzione  educativa e ricreativa per minori (0/17 anni) da 

svolgersi presumibilmente nel periodo ottobre/dicembre (Allegato “A”); 

- Schema del modulo di partecipazione alla manifestazione d’interesse per  Associazioni, 

Cooperative di tipo A ed Enti del Terzo Settore (ai sensi del D.Lgs. 117/2017 costituiti 

da almeno due anni in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata 

che perseguono finalità educative/ricreative e/o socioculturali a favore di minori) 

(Allegato “B”); 

- Schema di convenzione per la realizzazione e gestione delle attività in questione 

(Allegato “C”); 

di riservarsi di avviare l’operatività delle predette iniziative ad avvenuto trasferimento delle 

risorse ministeriali previste nella misura di €  18.204,03; 

 

di disporre la pubblicazione dei relativi allegati A) B) e C) sul sito del sul sito istituzionale e 

all’albo pretorio on line per n. 15 giorni;   
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                                                                                IL RESPONSABILE P.O. 

                                                                               Dott.ssa Patrizia COPPOLA 
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               CITTÀ DI TORREMAGGIORE 

  
Allegato “A” alla Determinazione Dirigenziale n 410 del 

20/09/2022   
                    ( L’Amministrazione si riserva di avviare l’operatività delle iniziative ad avvenuto trasferimento delle  

       risorse ministeriali, previste nella misura di €  18.204,03) 
  

 

AVVISO PUBBLICO 
 

           MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI CON  
           FUNZIONE  EDUCATIVA E RICREATIVA – AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N.  
           73/2022.  

 
 
Soggetto Promotore 
Comune di Torremaggiore, Piazza Della Repubblica,1- 71017  
Pec: uffcom.torremaggiore@legalmail.it 
 
Art.1 Oggetto e finalità 
Il Comune di Torremaggiore, destinatario del finanziamento ministeriale nella misura di €   
18.204,03 di cui al Decreto Legge n. 73/2022 intende realizzare sul proprio territorio, in ossequio  
alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del’ 08.09.2022,  servizi con funzione  educativa e  
ricreativa rivolti a minori residenti nel territorio comunale. 
Le attività in oggetto dovranno svolgersi, presumibilmente, nel periodo ottobre/dicembre 2022. 
Il Comune di Torremaggiore, mediante la selezione dei progetti secondo i criteri di cui al successivo  
art. 7, individuerà il soggetto con il quale stipulare apposita convenzione. 
 
Art. 2 Soggetti proponenti 
Il presente avviso è rivolto ad Associazioni di promozione sociale, culturali o sportive, Cooperative  
Sociali di tipo A ed   Enti del Terzo Settore, (ai sensi del D.Lgs. 117/2017 costituiti da almeno  
due anni in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata) singolarmente o in  

            raggruppamento che  abbiano esperienza ( nell’ultimo biennio), per le attività 
            ludiche/ricreative/educative/sportive e per le correlate finalità. 

I soggetti interessati a partecipare al presente avviso non dovranno trovarsi in nessuna delle  
condizioni che determinano l’esclusione delle procedure selettive e/o incapacità a contrarre con la  
Pubblica Amministrazione previste dalla legislazione vigente e dalle disposizioni antimafia. 
   
Art. 3 Tipologia e caratteristiche dei servizi 
Nel contesto del progetto che dovrà essere presentato entro i termini previsti ( ore 12,00 del  
03.10.2022), dovranno essere presenti attività che tengano conto del fatto che i minori hanno vissuto  
una situazione di distanziamento sociale, che ha, probabilmente, prodotto conseguenze sul piano 
 socio-affettivo e cognitivo. Si tratta dunque di offrire l’opportunità di riattivare relazioni con i  
coetanei, con la natura, con il contesto urbano; di riscoprire la corporeità e la motricità; di  
promuovere espressività e creatività; di recuperare ritardi di apprendimento; di promuovere la  
cittadinanza attiva. 
Indicativamente, tali attività possono essere; 
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- attività motorie e sportive 
- attività ludiche 
- attività espressive (ad esempio, attività di espressione teatrale, musicali, di manipolazione 

creativa, di narrazione e creazione storie, di creazione libri, visuali, di video-produzione, ecc.) 
- attività di mantenimento/recupero delle competenze scolastiche 
- promozione di attività concernenti lo studio delle materie STEM. 
Tali attività dovranno inoltre ispirarsi ai seguenti valori: 
- accoglienza, gioco, divertimento 
- incontro/condivisione/interazione delle differenze, partecipazione 
- autonomia/interdipendenza. 

            Per garantire i necessari livelli qualitativi e numerici del progetto che sarà selezionato è necessaria  
            una presenza idonea sia sotto l’aspetto qualitativo che numerico di animatori/educatori/figure  
            specializzate. 
            Le iscrizioni dei minori alle attività in questione avverranno a cura del soggetto gestore e dovranno  
            essere obbligatoriamente comunicate ai servizi sociali comunali che potranno, direttamente,  
            segnalare eventuali condizioni di preferenza per minori appartenenti a nuclei in condizioni di 
            disagio socio-economico. 
            L’avvio del progetto selezionato potrà avvenire previa consegna ai servizi sociali comunali della  
            documentazione riguardante la copertura assicurativa per operatori e minori, nonché qualsiasi altro  
            adempimento richiesto. 
            Il servizio in oggetto, seppure svolto all’interno di un rapporto di diritto privato tra famiglie che ne  
            fruiscono e il soggetto organizzatore, avverrà comunque con il coinvolgimento dei servizi sociali  
            comunali. Esso dovrà essere svolto nel rispetto di tutte le disposizioni legislative e regolamentari  
            previste, con riferimento al servizio educativo e di animazione (corretti rapporti educativi  
            animatori/bambini, idonee coperture assicurative, totale rispetto della normativa igienico-sanitaria,  
            tutela delle condizioni di sicurezza). 
 

Art. 4 Impegni del soggetto attuatore 
Il soggetto convenzionato con il Comune di Torremaggiore, oltre al rispetto delle linee 
 guida di fonte statale e regionale, assumere a proprio carico i seguenti impegni: 

- individuare i coordinatori/referenti responsabili in merito all’organizzazione delle attività, aventi il 
compito di individuare, organizzare e coordinare gli animatori e le attività; 

- individuare il numero di animatori/istruttori con provata preparazione scolastica, esperienza nel 
settore ricreativo e/o sportivo e/o competenze inerenti la particolare proposta formulata; 

- sostenere le spese per l’acquisto di materiale necessario per assicurare una corretta attività di 
laboratorio/ ricreativa/animazione, i compensi del personale coinvolto (animatori, coordinatori, 
addetti alle pulizie, ecc); 

- osservare la normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003, come 
modificato con D. Lgs. 101/2018; 

- raccogliere le domande di iscrizione; 
- sorveglianza e sicurezza dei partecipanti; 
- cura e pulizia dei locali utilizzati nel rispetto di quanto indicato dalle vigenti disposizioni, protocolli 

e linee guida in materia; 
- svolgimento delle attività nel rispetto di quanto indicato da disposizioni normative, nazionali e/o 

regionali, linee guida ovvero protocolli attuativi che dovessero intervenire in materia; 
- responsabilità della concreta realizzazione e gestione delle attività proposte nel rispetto delle 

disposizioni vigenti; 
- sottoscrivere apposita convenzione con il Comune; 
- presentazione di rendicontazione delle attività svolte; 
- dotarsi di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile e per danni a persone o cose e per 

infortuni degli utenti e dei propri operatori; 
 
Art. 5  Impegni del Comune 
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Il Comune garantisce: 
- la concessione in uso di spazi comunali necessari allo svolgimento delle iniziative, qualora richiesti 

con la proposta progettuale e previa valutazione insindacabile del Comune; 
- la collaborazione dei servizi sociali comunali; 
- la corresponsione del/i soggetto/i gestore  del finanziamento ministeriale assegnato al Comune di  

Torremaggiore, previa preposta relazione delle attività espletate e verifica da parte dei servizi 
sociali comunali. 

 
Art. 6 Modalità di presentazione dei progetti 
I soggetti che intendono partecipare alla selezione dovranno far pervenire la propria istanza di  
partecipazione contenente le attestazioni richieste secondo il modello allegato b) e contestualmente  
il proprio progetto conforme al presente avviso. 
IL TERMINE DI PRESENTAZIONE E’ STABILITO ENTRO E NON OLTRE LE ORE  
12,00  DEL 03.10.2022; 
Nella presentazione della manifestazione di interesse (all. “B”) dovranno essere allegati, oltre ad 
 una dettagliata relazione progettuale, anche i seguenti documenti: 

- copia dell’atto costitutivo e/o dello Statuto (in caso di Cooperative Sociali indicare gli estremi della 
iscrizione) 

- curriculum del soggetto partecipante contenente le attività e i servizi svolti nell’ultimo biennio, da  
cui emerga il possesso del requisito di cui all’art. 2, comma 1); 

- progetto di gestione e realizzazione che si intende proporre, secondo le indicazioni sotto riportate. 
 

            In  particolare dovranno essere evidenziati nel progetto: 
a) La/e  fascia/e di età (0/17 anni) che si intende coinvolgere; 
b) Le attività proposte, i materiali da utilizzare, le eventuali gite e ogni altro elemento utile a 

descrivere il progetto; 
c) Le modalità di raccolta delle iscrizioni, di accoglienza e di riconsegna dei bambini, di relazione 

e informazione dei genitori; 
d) Le modalità di coinvolgimento e integrazione di bambini/ragazzi diversamente abili 

eventualmente inseriti nelle attività organizzate; 
e) Gli strumenti di verifica del servizio svolto e di rilevazione della soddisfazione dell’utenza; 
f) Il periodo di durata delle attività e orari di apertura; 
g) Proposte innovative e sperimentali anche in relazione a sinergie e raccordo con realtà presenti 

sul territorio; 
h) Il numero e le caratteristiche del personale che si intende impiegare, il rapporto numerico 

animatori/bambini, il percorso di formazione degli operatori; 
 

Le manifestazioni di interesse unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso 
 di validità, indirizzate al Responsabile Ufficio Servizi Sociali del Comune di Torremaggiore, 
 dovranno pervenire in busta chiusa sigillata riportante la dicitura “MANIFESTAZIONE DI  

             INTERESSE FINANZIAMENTO MINISTERIALE  AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N.  
             73/2022”.  
             Si evidenzia che saranno escluse le buste sulle quali non è riportato il mittente 
              

Le domande potranno essere consegnate:  
a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Torremaggiore, sito in P.zza Della Repubblica,1  
oppure spedite a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Torremaggiore – 
 Ufficio Protocollo – P.zza Della Repubblica,1 – 71017 Torremaggiore (FG). 
Per il rispetto del termine farà fede la  data di accettazione all’Ufficio protocollo. 
 
Il Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi di qualunque natura che dovessero  
impedire il recapito entro il termine stabilito. 
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Art. 7 Criteri generali di valutazione delle proposte 
La valutazione delle istanze pervenute sarà effettuata in seduta riservata da idonea Commissione 
 Che procederà ad assegnare un punteggio (massimo punti 100) tenendo conto dei seguenti elementi: 

a) Qualità del progetto educativo e/o di animazione proposto: massimo punti 60 – punti 
a) b) c) d) e) art. 6; 

b) Articolazione oraria giornaliera e periodi di realizzazione del progetto: massimo punti 
20 – punto f) art. 6; 

c) Proposte innovative e sperimentali anche in relazione a sinergie e raccordo con realtà 
presenti sul territorio: massimo 10 punti – punto g) art. 6; 

d) Consistenza e caratteristiche dell’organico messo a disposizione, nonché valore 
dell’esperienza maturata nel servizio per la fascia di età relativa al progetto presentato, al fine di 
garantire la qualità del servizio stesso: massimo punti 10 – punto h) art. 6; 

Verranno esclusi i progetti che non conseguiranno una valutazione minima di almeno 60/100. 
Sarà stilata una graduatoria dei progetti presentati sulla base del punteggio complessivo ottenuto. 
L’affidamento della gestione di quanto trattasi avverrà a favore del soggetto a cui sarà attribuito il 
punteggio maggiore. Nel caso di parità di punteggio a chi avrà ottenuto il punteggio max della lett. a) 
– art. 7; per ulteriore parità di punteggio a chi, da parte della Commissione, sarà ritenuto più idoneo il 
curriculum sulle attività e i servizi svolti nell’ultimo biennio, da cui emerga il possesso del requisito 
di cui all’art. 2, comma 1).  
E’ facoltà dell’Amministrazione procedere a più concessioni qualora più progetti dovessero risultare  
idonei in relazione all’oggetto del presente bando, 
Il Comune di Torremaggiore si riserva la facoltà, in sede di convenzione, di richiedere modifiche al 
progetto finalizzate alla migliore integrazione dello stesso con i servizi messi a disposizione dall’Ente 
e/o comunque presenti sul territorio. 
 
Art. 8 Controllo del servizio 
Il Comune di Torremaggiore si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento l’andamento del 
servizio ed il rispetto di tutte le disposizioni contenute nel presente bando e nell’accordo sottoscritto, 
anche sulla base delle segnalazioni pervenute dall’utenza. Il soggetto gestore dovrà collaborare 
rendendo accessibile ogni documentazione utile relativa all’attività svolta. 
Qualunque contestazione o vertenza sorta tra le parti dovrà essere risolta nelle forme e nei modi 
previsti dalla legge. 
 
Art. 9 Valutazione e report finale 
Il soggetto gestore dovrà somministrare alle famiglie (globalmente o a campione) un questionario 
volto ad accertare il gradimento delle attività. A fine servizio dovrà essere stilata una relazione finale 
di verifica sull’attività svolta. 
 
Art. 10 Tutela della privacy 
Il soggetto gestore è responsabile del trattamento dei dati di qualsiasi natura concernenti gli utenti 
fruitori dei servizi organizzati dallo stesso e le loro famiglie, conferiti direttamente dal Comune e/o 
dai diretti interessati.  I dati dovranno essere trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento 
GDPR n. 679/2016 in materia di protezione dei dati, con particolare riferimento alla liceità, alla 
correttezza, alla riservatezza ed all’adozione delle prescritte misure di sicurezza. Qualsiasi utilizzo e/o 
trattamento improprio o non conforme alle prescrizioni normative comporterà la piena ed esclusiva 
responsabilità del soggetto gestore. 
 
Art. 11 Informazioni complementari 
Con riferimento alle dichiarazioni presentate dai concorrenti, si richiama l’attenzione sulla 
 responsabilità penale del dichiarante ( art. 76 del D.P.R. 445/2000)  in caso di dichiarazioni 
 mendaci. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si fa riferimento e rinvio a tutte le  
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disposizioni normative vigenti che regolano la materia in questione. 
 

    RUP: dott.ssa Patrizia Coppola - mail: patrizia.coppola@comune.torremaggiore.fg.it 
 – tel. 0882/605005 
 
  

 
                   IL RESPONSABILE P.O.                                               IL DIRIGENTE AD INTERIM 
                 Dott.ssa Patrizia COPPOLA                                               Dott. Giuseppe LONGO 
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               Allegato “B” alla Determinazione Dirigenziale n 410 del20/09/2022 
 
           Al Comune di Torremaggiore – Ufficio Servizi Sociali 

 
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA  REALIZZAZIONE DI  
SERVIZI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA – AI SENSI DEL DECRETO  
LEGGE N. 73/2022. 
 
 
Il/la sottoscritto/a     Nato/a il  in qualità di legale rappresentante del seguente 

Soggetto 
Denominazione        Con sede in  C.A.P.

 Prov.    Via/Piazza     n.   Tel. Cell. 
 e-mail     Codice fiscale (del soggetto proponente):      
   Partita Iva (del soggetto proponente)         

 
VISTO l’avviso pubblico indetto da codesta Amministrazione, sotto la propria responsabilità e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art. 75 del D.P.R. 
445/2000 in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 
DICHIARA il proprio interesse a partecipare alla selezione disposta dal Comune di Torremaggiore 

quale legale rappresentante (specificare)______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
per la gestione di servizi con funzione educativa e ricreativa – ai sensi del decreto legge n. 73/2022; 

 
 
                                                          DICHIARA a tale scopo 
 

           
– di aver preso visione dell'avviso di manifestazione di interesse adottato in esecuzione della 

deliberazione di Giunta Comunale n. 207 dell’08/09/2022 ed approvato con determina n.____       
del_____ , di accettarne tutte le clausole e di autorizzare l'utilizzo dei dati personali, ai sensi e per 
gli effetti di cui all'art. 13 del T.U. sulla privacy - D.lgs n. 196/2003, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa; 

–  che il soggetto che rappresenta è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura ovvero all’Albo delle Cooperative Sociali di__________________________________ 
con il seguente oggetto sociale:______________________________________________________ 
 
(nel caso in cui non vi sia l’obbligo di iscrizione): 
che la natura giuridica del soggetto è_________________________________________________ 
con il seguente oggetto sociale______________________________________________________; 

 
–  che il soggetto che rappresenta è in possesso dell’esperienza specifica richiesta; 
– che il soggetto che rappresenta  non si trova in alcuna delle cause o situazioni che determinino 

l’esclusione a contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016; 
– di accettare e obbligarsi senza condizione o riserva alcuna al rispetto di tutte le previsioni contenute 

nell’avviso pubblico pubblicato a seguito della presente procedura; 
– di essere consapevole che la presentazione della proposta non implica alcun vincolo per 

l'Amministrazione.
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Allega alla presente: 
- il progetto relativo alla realizzazione di  servizi con funzione educativa e ricreativa secondo 

le modalità ed i criteri indicati nell’avviso pubblico; 
- copia del documento d'identità del legale rappresentante, in corso di validità; 
- copia dell'Atto Costitutivo e Statuto; 
- curriculum del soggetto partecipante contenente le attività e i servizi svolti nell’ultimo 

biennio, da cui emerga il possesso del requisito di cui all’art. 2, comma 1 dell’Avviso; 
 

 
Luogo e data__________________________ 
 
Timbro firma per esteso del legale rappresentante__________________________   
La dichiarazione deve essere obbligatoriamente corredata da fotocopia perfettamente  
leggibile e in corso di validità del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art.  
38 del D.P.R. 445/2000. 
 
 
 
 
   

 
 
      



  CCOM U N E D I  TTOR R E M A GG IOR E  
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ALLEGATO “C” ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 410 DEL 

20/09/2022 
 

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI 
CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA AI SENSI DEL 

DECRETO LEGGE n.73/2022 
 

 
 
L’anno duemilaventidue, il giorno       del mese di Ottobre, nella Casa comunale di Torremaggiore – 
Ufficio Politiche Sociali, con la  presente scrittura privata a valere  ad  ogni  effetto di  legge ai sensi 
dell’art. 1372 del Codice civile,  

TRA 
il   Comune  di   Torremaggiore – C. F.: 84000710719 e partita IVA 00536230717, rappresentato dal 
Dirigente  pro-tempore,  Dott. Giuseppe Longo, domiciliato per la carica presso il Comune suddetto, in 
nome e per conto del quale dichiara di agire,  

E 
                                , in qualità di legale rappresentante pro-tempore della Cooperativa Sociale, con sede 
in                               – C.F.:      - P. IVA:                       , in nome e per conto della quale dichiara di 
agire, in esecuzione della determinazione dirigenziale n……..del………. 
 
 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 Art. 1 Oggetto 
La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune di Torremaggiore ed il soggetto gestore 
di servizi con funzione educativa e ricreativa – ai sensi del decreto legge n.73/2022; 
Il progetto presentato costituisce  parte  integrante  della  presente  convenzione, anche se non 
materialmente allegato. 
 
Art. 2 Durata della Convenzione 
La convenzione ha inizio a decorrere dal------------al------------ 
 
Art. 3 Obblighi del soggetto gestore  
Il soggetto gestore si obbliga, tra l’altro, a: 

a) garantire la gestione dei servizi alle condizioni e nei termini descritti nel progetto approvato con 
la determinazione indicata in premessa; 

b) a designare  un  responsabile  del  se rviz io   che  dovrà  mantenere  i  rapporti  con  il 
competente  ufficio  comunale,  in  relazione  alla  gestione  della  presente  convenzione; 

c) utilizzare personale adeguatamente formato; 
d) sottostare ai controlli disposti dal Comune, aventi lo scopo di verificare la permanenza dei 

requisiti richiesti per il convenzionamento; 
e) assumere a proprio esclusivo carico 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 ed interamente 
l’Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità anche indiretta, al riguardo; 
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f) assumere a proprio esclusivo carico ogni e qualsiasi onere relativo al trattamento economico e 
previdenziale a favore dei propri 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, 
mantenendo in via esclusiva il rapporto con essi, esonerando l'Amministrazione comunale da 
ogni e qualsiasi onere e responsabilità relativa alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, 
invalidità, disoccupazione involontaria, malattia, ecc., nonché al 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; 

g) a provvedere al 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; 

h) a provvedere alla copertura assicurativa per la responsabilità civile e per gli infortuni in favore 
dei partecipanti alle attività, siano essi bambini/ragazzi od 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, 
lasciando indenne il Comune da eventuali danni causati svolgimento del servizio; 

i) ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione della 
presente, nelle forme e con le modalità previste dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 
s.m.i., in particolare, si impegna a trasmettere all’Ente, entro 7 giorni gli estremi del/i conto/i 
corrente dedicato/i. Si impegna, inoltre, a comunicare al Comune di Torremaggiore ogni vicenda 
modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa. Nel 
caso in cui  non si adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto 
precedente, il Comune di Torremaggiore avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto 
mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC (posta elettronica certificata), 
salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento. 

Il GESTORE, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente disciplinare, è tenuta ad osservare e 
far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività 
svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.4.2013, n. 62 (Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici) ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R.. 
 
Art. 4 Obblighi a carico del Comune 
Il Comune si impegna a corrispondere, a fronte delle attività previste e concordate, il corrispettivo di €                          
                      , per le attività svolte ed assentite. 
 
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento verifiche, accessi ed ogni ulteriore 
attività atta al controllo del regolare svolgimento del servizio stesso da eseguirsi con le modalità previste 
nel progetto presentato dal Gestore in data    , protocollo n.   in pari data all’atto della manifestazione 
d’interesse. 
 
Art. 5 Rapporti tra soggetto gestore e Comune 
Il soggetto gestore è l’unico responsabile del Servizio attivato di cui alla presente convenzione per il 
quale si impegna a garantire la presenza costante del numero di operatori nel rapporto indicato 
nella proposta progettuale. 
Il soggetto gestore è tenuto a nominare un responsabile del Servizio attivato che costituirà 
l'interlocutore unico per il Comune per gli adempimenti di cui alla presente convenzione.  
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. 
 
 
Art. 6 Controlli e verifiche 
Il Comune si riserva di effettuare, anche a mezzo di propri collaboratori, controlli e sopralluoghi, 
secondo tempi e modalità scelti a propria discrezione.  Nel caso in  cui,  durante  i  controlli  previsti  
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al  precedente  comma,  fossero riscontrate difformità sostanziali rispetto ai requisiti richiesti, si 
procederà a contestazione scritta  con  indicazione  dei  motivi  di  difformità  rilevati.  Il  Soggetto  
destinatario  può  far pervenire le proprie controdeduzioni nel termine di 2 giorni dalla suddetta 
comunicazione.  
Nel caso in cui, in assenza di adeguata motivazione, persistessero le difformità rilevate, il Comune 
potrà dichiarare la risoluzione della presente convenzione. 
In presenza di adeguata motivazione, verrà assegnato al Soggetto gestore un tempo massimo per 
rientrare nei parametri previsti; se, dopo tale periodo, le difformità rilevate dovessero persistere, il 
Comune potrà dichiarare la risoluzione della convenzione.  
 
Art. 7 Divieto di sub-concessione e cessione 
È vietato al gestore del progetto cedere in tutto o in parte la realizzazione delle attività del centro estivo, 
senza il consenso e la  formale  approvazione  della  Amministrazione comunale, pena l’immediata 
revoca della concessione in uso degli spazi e della presente convenzione. 
 
Art. 8 Protezione e riservatezza dei dati personali 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Titolare del 
trattamento è il Comune di Torremaggiore a cui spetta l’individuazione del Responsabile della 
protezione dei Dati (RPD) 
Il Comune di Torremaggiore dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 
2016/679 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente atto, potrà trattare i dati 
personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di 
natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di 
legge. 
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate 
alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. 
I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le modalità previste 
dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. 
Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili sul sito 
web istituzionale dell'Ente.  
In relazione alla raccolta dei dati inerenti gli utenti dei centri estivi il Soggetto gestore è responsabile 
esclusivo della correttezza e della riservatezza del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e 
forme di controllo adeguate nel rispetto delle normative sopra citate.  
 
Art. 9 Risoluzione controversie.  
Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine  
all'interpretazione,  esecuzione  o  risoluzione  del  contratto  sarà  preliminarmente esaminata in via 
amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà 
devoluta all'autorità giurisdizionale competente. 
 
Art. 10 Rinvio. 
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme di Legge 
e di Regolamento applicabili in materia. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto.  
 
          Per la Cooperativa Sociale                                                        Per il Comune di Torremaggiore 

 


