
CONVENZIONE
per l’erogazione di contributi per il potenziamento di Centri estivi (0-17 anni) 

L'anno…………………………………………………,  addì……………………………………..…               

del mese di  …………………………………………………………………………………………… 

fra

il Comune di Livorno che di seguito sarà chiamato Ente pubblico, P.IVA/C.F:………………………….

rappresentato dal ……………………………………...(la carica ricoperta nell'Amministrazione comunale)

Nome  ………………………….Cognome………………………………..nata  a……………………..(…...) 

il……………………CF…………………………………...in  qualità di…………………………………...

e
l'Organizzazione (Soggetto gestore)……………………………………………………………………….

(specificare la denominazione) che negli articoli che seguono sarà chiamata Organizzazione, 

P.IVA/C.F.……………………………………………...  con  sede  legale  in………………………………….. 

in……………………………………………………..                  

Via……………………………………………. (ove) iscritta nel Registro regionale in data…………………

con ………………………………...(indicare l'atto regionale o provinciale di iscrizione) n°……………….., 

rappresentata dal signor…………………………………………………………….  (nome,  cognome  e 

dati anagrafici) in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione stessa,

Visti:

 il Decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-
19 per le imprese,  il  lavoro,  i  giovani,  la  salute e  i  servizi  territoriali” e,  in particolare,  l'art.63  
“Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa” il quale prevede, al  
comma 1, al fine di sostenere le famiglie anche mediante l’offerta di opportunità educative rivolte ai  
figli,  una  quota  di  risorse  a  valere  sul  Fondo  per  le  politiche  della  famiglia “è  destinata  al  
finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2021,  
anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi  
socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei  
minori”;

 il Decreto  del Ministro per le pari opportunità e la famiglia - approvato in Conferenza Unificata  
straordinaria  in  data  24.6.2021-  che  definisce  destinazione  e  criteri  di  riparto  dei  135  milioni  
afferenti al Fondo per le Politiche della famiglia - incrementato per il 2021 con il DL 73/21 (cd 
Sostegni bis) - assegnati direttamente ai Comuni per iniziative di potenziamento dei centri estivi, dei  
servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati ai minori 
(0/17  anni)  nel  periodo  1  giugno  -31  dicembre  2021,  assegnando  al  Comune  di  Livorno  delle 
predette risorse €.369.062,04;

con Deliberazione di Giunta del Comune di Livorno viene approvata la ripartizione delle risorse ministeriali 
afferenti al Fondo per le Politiche della famiglia  di cui al Decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 assegnate al 
Comune di Livorno – complessivamente pari ad €. 369.062,04 – di cui €. 70.000,00 per la promozione ed il 



sostegno dei centri  estivi 2021 attraverso l’assegnazione ai Soggetti  gestori (associazioni senza scopo di  
lucro e soggetti privati attivi nel settore) di una quota come sostegno ai maggiori costi di gestione dovuti al  
perdurare  dell’emergenza  sanitaria  da  Covid-19  ed  a  fronte  di  una  co-progettazione,  con  l’obiettivo  di  
sostenere il potenziamento e la qualificazione dell’offerta, favorire la conciliazione di tempi di vita-tempi di 
lavoro e promuovere l’inclusione sociale favorendo esperienze educative e di socializzazione per bambini/e e 
ragazzi/e con particolare attenzione alle famiglie che si trovano in condizioni di marginalità e fragilità;

con  medesima  Deliberazione di  Giunta  viene  approvato  l’Avviso  Pubblico  per  l’acquisizione  di 
Manifestazione di Interesse  per l’erogazione di detti contributi ed apposita convenzione da stipulare  tra 
Ente Pubblico e Organizzazione/ Gestore del centro estivo che regoli il reciproco rapporto

si conviene quanto segue:

Art.1 - FINALITA'

L'Ente  Pubblico,  volendo promuovere e  sostenere  nell'ambito del  proprio  territorio le  attività  di  Centro 
Estivo 0-17 anni,  in co-progettazione con Associazioni senza scopo di lucro e Soggetti privati  attivi  nel 
settore,  si  impegna  a  contribuire  alla  suddetta  progettualità  attraverso  l'erogazione  ai  predetti  Soggetti 
gestori, con cui si convenziona, di risorse ministeriali afferenti al Fondo per le Politiche della famiglia di cui 
al sopracitato  Decreto Legge del 25 maggio 2021 n.73 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al  
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"
L'Ente Pubblico, come richiamato in Delibera GC n°. 408 del 4.8.2021 in particolare si impegna, con la  
presente convenzione, a sostenere la conciliazione dei tempi di vita-tempi di lavoro e favorire esperienze  
educative e di socializzazione per bambini e ragazzi, con particolare attenzione a quelle che si trovano in  
condizioni di marginalità e fragilità anche derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19. 

Art.2 - ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

L'Ente Pubblico, verificati la domanda, i requisiti di accesso e le autodichiarazioni di conformità del progetto 
alla normativa di settore, si impegna ad erogare al Soggetto gestore un contributo per il potenziamento dei 
Centri Estivi (0-17 anni)  calcolato in funzione del periodo di funzionamento del Centro estivo  secondo le 
seguenti modalità:

€.2.500,00 per funzionamento del centro estivo da n.2 a n.4 settimane
€.3.500,00 per funzionamento del centro estivo da n.5 a n.8 settimane

                  €.4.500,00 per funzionamento del centro per 9 settimane ed oltre. e precisamente:

Art.3 - ASSEGNAZIONE

L'Ente Pubblico  si impegna a riconoscere il contributo spettante con effetto retroattivo considerando l’intero 
periodo di funzionamento a partire  dall’effettiva messa in attività del Centro nel mese di giugno e per un  
periodo massimo di funzionamento del centro fino al 10 settembre 2021.

Art..4_ EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'Ente pubblico si impegna ad erogare il contributo al Gestore  a rendiconto, previa presentazione di una 
relazione sintetica illustrativa delle attività svolte.
 
Art. 5 - PERSONALE

L'Organizzazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono 
in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche  necessarie allo svolgimento delle attività, dei  
servizi e delle prestazioni specifiche, e hanno ricevuto adeguata formazione relativa alle misure anticontagio 
sia per la tutela personale che per la tutela degli utenti del Centro Estivo.
L'Organizzazione si  impegna,   per  lo  svolgimento delle   attività   nel   Comune di   Livorno, ad utilizzare 
i propri soci volontari e operatori non volontari, in piena conformità dell’Ordinanza Ministro della salute 21 
maggio 2021 di concerto con il Ministro delle pari opportunità e la famiglia che approva, ai sensi dell'art.12 
del citato DL 65/2021, l'allegato 8 concernente “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”  che 
aggiornano il documento di cui all'allegato 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo  



2021;

Art.6 - ASSICURAZIONE

L'Organizzazione garantisce che tutti gli operatori, anche gli operatori volontari inseriti nelle attività, sono  
coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la  
responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art.4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, come 
da polizza stipulata con la compagnia di assicurazione.    

Art.7_MODULO DI FUNZIONAMENTO

Il  Responsabile dell'Organizzazione nella persona del signor/a………………………………..predispone il  
programma operativo -  o i  programmi operativi  -  per la realizzazione del  progetto,  garantendo la totale  
aderenza al progetto presentato a codesto Ente  in sede di partecipazione alla Manifestazione di interesse di 
cui all’Avviso pubblico comunale.
L’Organizzazione ha svolto il servizio di Centro estivo per il seguente periodo di funzionamento effettivo 
da………………….a……………….
L'Organizzazione si impegna/si è impegnata affinché le attività programmate siano rese con continuità per il 
periodo preventivamente concordato in minimo 2 settimane nell'arco del periodo giugno/10 settembre.
Il Responsabile dell'Organizzazione vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli  
operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste 
ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore,  
con particolare riferimento alle norme anti-contagio relative al corona virus (covid-19) di cui all’Ordinanza
Ministro della salute 21 maggio 2021 di concerto con il Ministro delle pari opportunità e la famiglia che 
approva, ai sensi dell'art.12 del citato DL 65/2021, l'allegato 8 concernente “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”  che aggiornano il documento di cui all'allegato 8 del Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;
Il responsabile dell'Organizzazione garantisce altresì la verifica ed il controllo sulle attività pianificate in 
itinere  e  nella  piena  rispondenza  alle  sopra  citate  Linee  Guida  e  in  piena  conformità  della  normativa 
nazionale, regionale e comunale di settore sia in materia di servizi educativi che in materia di prevenzione e 
sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art.8 - ATTIVITA'

L'Organizzazione  in relazione al progetto educativo e ludico-ricreativo e al piano delle attività garantisce 
che:

• lo spazio/sede ………………………………………………………………………………………….
utilizzato per la realizzazione dell’attività ha una destinazione d'uso congrua all'attività prevista; che  
(ove previsto) le attività rivolte ai bambini della fascia 0-3 si svolgono presso la struttura/servizio 
autorizzato  ai  sensi  del  DPGR  41/R/2013e  ss.mm.ii.  della  Regione  Toscana   nel  rispetto 
dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n.53/4.6.2021;

• l'accesso  al  luogo  di  svolgimento  del  progetto  garantisce  il  distanziamento  sociale  evitando 
situazioni di assembramento sia all’ingresso che nelle aree interessate allo svolgimento delle attività; 

• le  attività  si  svolgono nel  rispetto  delle  richiamate “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” di cui all’Ordinanza Ministro della salute 21 maggio 2021 di concerto con 
il Ministro delle pari opportunità e la famiglia;

• siano date tutte le attenzioni speciali per l'accoglienza dei bambini con disabilità e per i bambini con 
bisogni educativi speciali 

• si impegna ad inserire tra le attività quotidiane la pratica della lettura ad alta voce, che può produrre 
per i bambini benefici effetti su molteplici versanti: emotivi, relazionali, cognitivi e linguistici, oltre 
a migliorare il clima del gruppo e la motivazione. 

Art.9 -MODALITA' DI RENDICONTAZIONE  
L'Organizzazione  si  impegna,  nella  persona  del  Legale  rappresentante  a  presentare   tassativamente  da 
mercoledì  15  a  giovedì  30  settembre  2021  all’Ente  pubblico una  relazione  finale  sintetica  illustrativa 
dell’attività  svolta  oggetto  della  presente  convenzione,  compilando  l'apposito  modello  (Allegato  n.5) 



predisposto  dal  Settore  “Istruzione  e  Politiche  giovanili”  e  allegato  all'Avviso  Pubblico  Comunale 
finalizzato all'erogazione di contributi ai Soggetti Gestori per il potenziamento dei Centri Estivi (0-
17 anni) di cui alla presente convenzione.
La  presentazione  deve  avvenire  esclusivamente  tramite  pec  all'indirizzo 
comune.livorno@postacert.toscana.it e deve riportare nell'oggetto la dicitura  "Manifestazione di interesse  
per  partecipare  all'erogazione  di  contributi  per  il  potenziamento  di  centri  estivi  0/17  anno  2021  -  
Rendicontazione".  La presentazione della rendicontazione costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/28.12.2000 e ss.mm.ii. Quanto dichiarato comporta le conseguenze,  
anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

Art. 10 – VALIDITA'

La presente convenzione ha validità dal ………………………….al.……………………….…;           
dopo tale data essa si considera naturalmente decaduta venendo a cessare le attività di cui in oggetto alla  
presente.

Art.11- RISOLUZIONE

L'Ente  pubblico  può  risolvere  la  presente  convenzione  in  ogni  momento,  previa  diffida,  per  provata  
inadempienza da parte dell'organizzazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza ulteriori oneri  
a proprio carico, provvedendo altresì al recupero dei contributi pubblici qualora già erogati se  venissero a  
decadere i requisiti essenziali per l'erogazione stessa.

Art.12_DISPOSIZIONI FINALI
Informativa in materia di protezione dei dati personali
Informativa in materia di protezione dei dati personali 
I  dati  acquisiti  con la  manifestazione  di  interesse,  con  la  presente  convenzione,  con la  rendicontazione  
progettuale  saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente esclusivamente per le finalità oggetto del  
presente Avviso e connesse all‘espletamento della procedura prevista in esso, ai sensi del Regolamento (UE)  
679/2016  “Regolamento  generale  sulla  protezione  di  dati“  del  parlamento  Europeo  e  del  consiglio 
dell‘Unione Europea”.

Controlli

La  sottoscrizione  della  presente  Covenzione  ed  i  dati  in   essa  dichiarati  hanno  valore  di 
autocertificazione (art.46 D.P.R.445/28.12.2000): nel caso di false dichiarazioni al fine di ottenere 
indebitamente i benefici previsti dal presente Bando si procederà ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 
15/68 e dell'art.  485 del Codice Penale con la  denuncia all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni 
penali conseguenti e con la richiesta della restituzione di quanto indebitamente ricevuto.

Fatto. Letto, approvato e sottoscritto in duplice copia.

                    p. Il Comune                                                                     p. l’ Impresa titolare e gestore

                        La Dirigente                                                                     Il Legale rappresentante
       Settore "Istruzione, Politiche giovanili"                                           ………………..................
          Dott.ssa  Michela Casarosa 
      ………………………………… 
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