ALLEGATO A
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L’ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI –
PROGETTO CINISUMMER2020 - CON AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA ALL’USO DI
STRUTTURE COMUNALI TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E …....................................
L'anno___________, il giorno_______________del mese di ________________ nella residenza
del Comune di Cinisello Balsamo
Il Comune di Cinisello Balsamo qui rappresentato dal Dirigente a ciò legittimato, dott.. Mario
Conti ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 18/8/2000, N. 267;
RICHIAMATI
•
•
•

il DPCM del 17/05/20, allegato 8
l'ordinanza regionale n. 855/2020
la deliberazione di Giunta comunale n. 1525/2020

PRESO ATTO
•
•
•

della volontà di una comune collaborazione e progettazione da parte di tutti i soggetti
coinvolti:
delle manifestazioni di interesse pervenute ai sensi della DG 1525/2020
della coprogettazione svolta in collaborazione con i soggetti interessati

Tutto ciò premesso
STIPULA
un accordo di collaborazione tra
....................................................capofila
della
partnership
formata
…............................................., nella persona del legale rappresentante......................

da

Art.1 : Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante sostanziale dell’accordo.
Art.2: Finalità ed Oggetto
Il presente accordo di collaborazione ha lo scopo di promuovere e sostenere la realizzazione
del progetto CINISUMMER2020, che consiste nell'attivazione di attività ludico-ricreative per
bambini dai 6 ai 14 anni (scuola primaria e secondaria di I grado) con la presenza di
operatori addetti alla loro conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi delle
scuole o di altri ambienti similari (ludoteche, oratori, ecc), ai sensi del DPCM 17.05.20
-allegato 8. Le attività saranno realizzate così come previste nell'allegata scheda (allegato
scheda).
Art.3: Durata
La durata dell’accordo è la seguente: dalla sottoscrizione del presente accordo al 31.7.20.

Art.4: Sedi
Al fine di organizzare il centro educativo integrato CINISUMMER2020-ZONA........, vengono
assegnati a titolo gratuito i seguenti spazi comunali:
….................................
Le strutture sono utilizzabili anche negli spazi esterni per lo svolgimento di attività ludico/sportive
nelle forme atte a garantire la sicurezza e l'incolumità dei minori e degli operatori. In tutti i casi non
è consentito apporre modifiche alle strutture, ai locali e agli arredi esistenti senza l'autorizzazione
dell'Amministrazione comunale e con l'obbligo di restituire le strutture così come consegnate e
attestate nel verbale di consegna che sarà sottoscritto tra le parti, pena il pagamento dei danni
arrecati che saranno quantificati dagli appositi uffici tecnici comunali. L'eventuale corrispettivo dei
danni riscontrati sarà trattenuto dalle quote dovute al soggetto gestore quale contributo.
In virtù del progetto presentato e sempre nell'esercizio dell'attività prevista, il soggetto gestore
utilizzerà, anche in via non prioritaria e come da dichiarazione presentata, altri spazi di pertinenza
comunale (nello specifico_______________) per i quali risulta in possesso della seguente titolo di
utilizzo : ….........................................
L'Amministrazione comunale attesta che gli immobili concessi in uso sono in possesso delle
certificazioni di idoneità idro-termo-sanitari ed in regola con la normativa vigente in materia
di sicurezza.
Art.5 : Articolazione del progetto CINISUMMER2020
L’azione formativa si svolgerà secondo quanto indicato nel Progetto che fa parte integrante
del presente accordo.
Art.6 Impegno dei soggetti
Comune di Cinisello Balsamo – Settore Servizi sociali ed educativi- Servizio Minori
L'Amministrazione comunale si impegna a destinare un contributo a …................quale
sostegno alla realizzzazione del progetto CINISUMMER 2020, secondo le seguenti modalità:
•

•

€ …....... a gruppo , nella misura massima di n. …....gruppi, per un totale di
euro.............................., quale riconoscimento delle spese fisse correlate
all'organizzazione del progetto, entro 30 gg dalla stipula del presente accordo
€ 31, 00 settimana/bambino per ogni bambino regolarmente iscritto al progetto e
residente a Cinisello Balsamo, nella misura del.............................

L'Amministrazione comunale si impegna inoltre:
• a fornire quotidianamente un pasto completo , consegnato in vaschette termosigillate,
per ogni bambino iscritto al centro
• a fornire quotidianamente un pasto completo , consegnato in vaschette termosigillate,
per n. 1 educatore per gruppo/bambini
• a fornire gratuitamente mascherine lavabili colorate, certificate, in numero pari ai
bambini iscritti al centro. Le mascherine andranno consegnate ai bambini all'atto delle
iscrizioni
• a fornire personale educativo specializzato in rapporto 1:1 per garantire sostegno
educativo ai bambini con disabilità iscritti al centro e residenti nel comune di Cinisello
Balsamo. A tale proposito è richiesto che il soggetto gestore comunichi prontamente
all'atto dell'iscrizione i dati del bambino iscritto, la durata del periodo scelto e ogni

•

•
•

altra informazione utile a garantire un idoneo servizio educativo di supporto
ad organizzare momenti di confronto con i propri servizi per garantire la migliore
collaborazione nell'organizzazione del centro e nell'eventuale gestione di minori in
carico ai servizi sociali .
a predisporre il file per la comunicaizone, da parte del soggetto gestore, dei dati relativi
all'iscrizione al progetto da parte delle famiglie;
a pubblicizzare sul sito internet comunale l'iniziativa e a divulgare il materiale informativo
fornito dal soggetto gestore;

….....................si impegna a gestire e organizzare il progetto CINISUMMER2020 per bambini
e ragazzi, con attività ludiche, sportive e didattiche, attenendosi alle seguenti condizioni:
• riservare n......................posti per bambini segnalati dall'Amministrazione comunale –
servizi sociali.
• rilasciare alle famiglie ricevuta di pagamento e di iscrizione all’iniziativa;
• garantire la presenza di educatori/animatori in numero adeguato e con professionalità
in ambito educativo, animativo, didattico, sportivo, adeguata allo svolgimento del
programma presentato e nel rispetto della normativa vigente;
• accogliere bambini con disabilità e porre in atto tutte le condizioni idonee al loro
inserimento
• rispondere direttamente ad eventuali soggetti controllori del mantenimento del possesso
dei requisiti gestionali, sanitari ed organizzativi di cui sopra.
•
•

•

•
•
•
•

•

•

•

garantire che gli eventuali operatori volontari, impegnati nell’attività del Centro siano
coperti da assicurazione connesse allo svolgimento dell’attività stessa;
garantire che Il personale impiegato a qualunque titolo (anche volontario) nel centro
non abbia subito condanne o provvedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti
o altri fatti previsti dalla legge n.269 del 03/08/1998
stipulare un’idonea polizza assicurativa per gli infortuni agli utenti del Centro e per
danni che possano essere recati a persone e cose o all’immobile durante
l’espletamento del servizio, esonerando il Comune di Cinisello Balsamo da ogni
responsabilità a riguardo
effettuare la pulizia e igienizzazione dei locali a proprio carico;
restituire i locali nelle stesse condizioni in cui sono stati affidati, rispondendo di
qualsiasi deterioramento;
mantenere gli spazi puliti e custoditi durante tutto l'arco di apertura del centro. Detti spazi
dovranno essere restituiti alla scadenza puliti e pronti per l'utilizzo da parte delle scuole.
garantire che il costo pro-capite bambino, comprendente iscrizione e assicurazione,
non dovrà superare, settimanalmente, la cifra di € 60,00 per i bambini residenti ed €
90, 00 per bambini non residenti
impegnarsi a comunicare giornalmente l'elenco dei pasti da consegnare a cura di CIR
FOOD attraverso comunicazione telefonica al centro CIR e ad inviare settimanalmente
all'ufficio ristorazione del Comune di Cinisello Balsamo elenco dei pasti richiesti.
…....................... dovrà provvedere con oneri a proprio carico alla custodia,
sorveglianza e pulizia dei beni immobili, assumendosi la responsabilità civile e penale
derivante dall’operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza
e per qualsiasi azione o intervento effettuato da personale non autorizzato che sia
causa di danno agli immobili e ai suoi accessori.
garantire gli adempimenti e le responsabilità connesse al rispetto della normativa in

•
•
•
•
•
•

tema di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in tema di contratti di lavoro e relativi
adempimenti previdenziali ed assicurativi
individuare un responsabile che garantisca durante le attività la gestione delle
emergenze
nominare un coordinatore responsabile del centro che terrà i rapporti con
l'Amministrazione comunale e risponderà ai genitori in caso di necessità
tenere i rapporti amministrativi ed economici con eventuali soggetti partners senza
nulla rivalere nei confronti del'Amministrazione comunale
rendicontare a fine esperienza i dati relativi al progetto in termini di presenze,
andamento generale,
predisporre una brochure informativa per le famiglie che evidenzi nel dettaglio le attività
proposte all'interno del centro e la loro articolazione settimanale;
restituire, entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni, il file predisposto
dall'Amministrazione comunale, riportante i dati relativi alle iscrizioni raccolte e alle
settimane richieste dalle singole famiglie;

Art. 7 Controlli
L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare il rispetto degli elementi di
disciplina definiti dal presente accordo, anche mediante controlli specifici, affidati a propri
incaricati, i quali avranno libero accesso alle strutture in ogni orario, che si intende fin d’ora
assentito da......................... quale conseguenza della sua sottoscrizione.

Art. 8 Privacy
Ai sensi dell’art. 13 della legge sulla privacy (D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni) si
prevede fin d’ora che il trattamento dei dati personali verrà effettuato limitatamente
all’assolvimento degli impegni discendenti dalla presente convenzione e degli obblighi di
legge previsti in materia.
Art. 9 Scioglimento o decadenza
La decadenza del presente accordo potrà essere pronunciata dall'Amministrazione comunale
conseguentemente:
• Al mutare od al venir meno delle finalità dichiarate da......................;
• All’utilizzo improprio o diverso da parte ….......... delle strutture concesse in uso
• Allo scioglimento di …..............o al mutare dello scopo e dell’oggetto dell’attività
dichiarata.
…..........dichiara di accettare tutto quanto previsto nel presente atto e quanto dallo stesso
richiamato. Qualora dette disposizioni vengano disattese, si procederà all’immediata
risoluzione del presente accordo
Art. 10 Penalità
In caso di inadempienza agli obblighi assunti con il presente accordo verrà applicata, previa
contestazione formale da parte dell'Amministrazione comunale alla quale il soggetto gestore potrà
fornire le sue controdeduzioni entro 10 giorni dalla contestazione, una riduzione del contributo
commisurata al contenuto della contestazione.

L'erogazione sarà subordinata alla corrretta esseuzione dell'attività. In caso di contestazioni o
inadempienze l'Amministrazione si riserva di valutare la non concessione del contributo, previa
verifica tra le parti e acquizione di ogni elemento utile da parte del soggetto gestore.
Nel caso si verificasse più di una infrazione grave, l’Amministrazione Comunale, oltre ad applicare la
penalità dovuta in base a quanto sopra previsto, potrà revocare il presente accordo e tutto quanto
ad esso correlato ai sensi dell’art. 1453 – 1456 del Codice civile con semplice preavviso scritto, con
facoltà di assegnare gli spazi ad altri salvo ogni eventuale azione per il risarcimento di ulteriori
danni e le maggiori spese eventualmente occorrenti.
Cinisello B. lì

Letto, confermato e sottoscritto
Comune di Cinisello Balsamo
Settore Servizi sociali ed educativi
Il Dirigente
. Mario Conti

