Comune di San Vittore Olona
PROTOCOLLO D’INTESA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE E
POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI NEL TERRITORIO COMUNALE
(Deliberazione della Giunta Comunale n. 70/2021
Determinazione Dirigenziale n. ___ del _____)
L'anno 2021, il giorno _____ del mese di ____, in San Vittore Olona, presso la sede comunale;
PREMESSO CHE:
➢ anche per l’anno 2021, l'Amministrazione Comunale intende sostenere l'iniziativa dei centri ricreativi
diurni, rivolta ai bambini della scuola del pre-obbligo e dell'obbligo, che si estrinseca in attività
ludicodidattico-educative durante i periodi di sospensione scolastica, allo scopo di offrire spazi e strutture
adatte allo svolgimento di attività ricreative;
➢ all’interno del territorio comunale, conformemente alle suddette vigenti prescrizioni normative, una serie
di Associazioni/Organizzazioni si sono organizzate per attivare centri ricreativi diurni nel periodo tra
giugno e dicembre 2021, con attività ludico-ricreative-educative a sostegno delle famiglie e dei bambini
del Comune, elaborando e avviando progetti di centri ricreativi diurni nel rispetto delle linee guida volte
al contenimento da Covid 19;
➢ in particolare, i soggetti di cui sopra si sono attivati in un’ottica di sussidiarietà per supportare le famiglie
nei periodi di chiusura scolastica, offrendo ai bambini e ai ragazzi occasioni di socializzazione nel rispetto
dei protocolli per la tutela della salute, sostenendo costi di gestione elevati, secondo le normative in
materia;
➢ l’Amministrazione Comunale intende quindi sostenere le citate Associazioni/Organizzazioni tramite
l’erogazione di contributi nel rispetto di quanto stabilito con Decreto Legge 25/05/2021 n. 73, poi
convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché con Delibera di Giunta, esecutiva, n. 70/2021;
➢ l’Associazione/Organizzazione ______________, come sotto rappresentata, ha presentato apposita
relazione relativa alla realizzazione e/o al potenziamento di un centro ricreativo diurno nel territorio
comunale;
VISTI:
l’art. 63 del Decreto Legge 25/05/2021 n. 73, poi convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106 recante la
“Conversione in legge, con modificazioni, del 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”;
la delibera di Giunta n. 70/2021, esecutiva, recante “Emergenza Coronavirus (COVID-19). –
Individuazione criteri di riparto per l’erogazione di contributi a favore dei centri ricreativi diurni finanziati dal
decreto legge 25 maggio 2021, n. 73”;
il regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni contributi e vantaggi economici a favore di
associazioni, enti e soggetti senza scopo di lucro approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44
del 26/11/2013;

TRA
il COMUNE DI SAN VITTORE OLONA con sede in Via Europa n. 23 - P.I. 01175480159, rappresentato dal dott.
Ronni Raffaele Granese, nato a Milano il 29/09/1968, che agisce esclusivamente in nome e per conto del
Comune di San Vittore Olona, nella sua qualità di Capo Settore 1, con decreto sindacale n. 16 del 28/08/2019,
immediatamente eseguibile
E
________________ (C.F./P.IVA ______________) con sede legale in _________________, in persona del
legale rappresentante pro tempore, Sig. ______________ (anche solo, l’ “Organizzatore”)
SI CONVIENE E SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE:
Art .1
Il Comune di San Vittore Olona intende promuovere e disciplinare la collaborazione economica per la
realizzazione ed il potenziamento, da parte dei soggetti indicati nell’avviso, dei Centri Ricreativi Diurni nel
Comune di San Vittore Olona.
L’obiettivo è quello di offrire alle giovani generazioni uno spazio per il recupero della socializzazione e di
opportunità di gioco, educative e culturali, e per la promozione e valorizzazione del senso di appartenenza al
territorio.
Con la realizzazione dei Centri Ricreativi Diurni si intende promuovere, armonizzare, sviluppare e rafforzare
gli interventi diretti all’ampliamento, all’integrazione e al potenziamento dell’offerta formativa, attuando
attività didattiche con l’utilizzo di metodologie alternative.
Art. 2
L’Organizzatore, come sopra rappresentato, secondo quanto previsto all’interno della relazione presentata
in allegato alla propria domanda, ha organizzato/si impegna ad organizzare e/o potenziare un Centro
Ricreativo Diurno nel territorio comunale nel seguente periodo ___________________.
Art. 3
L’Organizzatore, nello svolgimento della propria attività, garantisce il rispetto di tutte le norme di legge, ivi
incluse tutte le disposizioni vigenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19.
Art. 4
L’Organizzatore:
a) assume 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.
b) assume 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, vecchiaia, 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;
c) provvede 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.
Art. 5
Per le attività previste nel presente Protocollo di Intesa l’Organizzatore riceverà un contributo, secondo
l’ordine di graduatoria degli idonei risultante dalla valutazione dei progetti presentati dai soggetti interessati,
effettuata da apposita Commissione Esaminatrice, fino ad esaurimento delle risorse.
L’erogazione del contributo sarà in ogni caso subordinata alla rendicontazione delle spese effettivamente

sostenute e che dovranno essere regolarmente comprovate all’Ente (il contributo potrà essere erogato nel
limite massimo della copertura del disavanzo tra spese sostenute ed eventuali entrate derivanti da rette a
carico degli utenti).
Art. 6
È causa di risoluzione, oltre all’inadempienza agli obblighi previsti, anche la comprovata carenza delle
prestazioni, consistente nel mancato rispetto del programma di attività senza valida giustificazione, fatto salvo
il risarcimento del danno.

Il Comune di San Vittore Olona

_________________________

L’Organizzatore

__________________________

Data

Il rappresentante legale Il Direttore

