COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
6° SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

Allegato "B" alla Determina Dirigenziale N.

PROGETTO "CENTRI ESTIVI ANNO 2020"

PROGETTO "CENTRI ESTIVI 2020": UTILIZZO RISORSE EX ART. 105 DEL DECRETO -LEGGE 19
MAGGIO 2020 N. 34 "FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2020 E CONTRASTO ALLA POVERTÀ
EDUCATIVA"

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA
1) l’Amministrazione comunale di San Giovanni la Punta, codice fiscale n.00453970873, d'ora in

avanti designata con il termine “ente locale”, per la quale interviene la Dott.ssa Maria
Angelina Angemi, nella sua qualità di Dirigente del Settore Servizi Sociali e Culturali;
E
2)

___________________________ con sede in San Giovanni La Punta via/P.zza n, C.F./P.IVA (di seguito
definita anche "DITTA"), rappresentata dal Legale rappresentante -------------------nato a --------- il -------, domiciliato per la carica presso la sede della

in esecuzione alla Determina Dirigenziale n . ------------

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 -OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune di San Giovanni La Punta e la Ditta, riporta
i reciproci impegni, stabilisce i criteri che saranno seguiti per la ripartizione delle risorse el i cui
all'art. l 05 del DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020 N. 34 tra i soggetti convenzionati;

Art. 2 -IMPEGNI DELLA DITTA
Con la presente convenzione la DITTA si impegna a :
A - realizzare qu anto previ sto nel progetto allegato alla manifestazione di interesse presentata;
B - applicare nella conduzione del progetto tutte le prescrizioni espresse dalle linee guida emanate
dai competenti organi sanitari nell'attuale situazione eli rischio epidemiologico;
C- ad accogliere gratuitamente i minori;
D - a presentare, a conclusione del Centro Estivo, entro il termine di trenta giorni, una relazione
dettagliata sull'attività svolta, corredata, al fine della liquidazione del contributo, da tutta la
documentazione ritenuta utile alla quantificazione del contributo, in mancanza di regolare
documentazione che attesti le spese effettivamente effettua te, il contri buto non potrà essere erogato

Art. 3 - IMPEGNI DEL COMUNE, CRITERI PER LA VALUTA ZIONE DEI PROGETTI,
DEFINIZION E DEL CONTRIBUTO, RIMBORSI:
Il Comune di San Giovanni La Punta, esclusivamente con i fondi attribuitegli ai sensi dell 'art. 105
del decreto legge n. 34/2020, a conclusione dei progetti dei soggetti con cui si è stipulata apposita
convenzione provvederà ad eroga re ad ogni soggetto convenzionato un contributo secondo le
modalità appresso definite:

1. Spese sostenute e documentate per sanificazione dei locali, spese per attrezzature e materiale
inerente le misure di profilassi e prevenzione adottate, fino ad una quota massima di €
1.500,00;
2. Durata del progetto: € 50,00 ogni 5 giorni lavorativi o proporzione di essi in relazione al
numero di giorni;
3. Numero complessivo dei partecipanti non paganti: fino 10 minori = € 300; da 1l a 20 minori
= € 600,00; da 21 a 30 minori = € 900,00 (ogni 5 giorni lavorativi o proporzione di essi i n
relazione al numero di giorni).

Qualora le risorse disponibili non dovessero essere sufficienti, si procederà riducendo la
percentuale l'importo spettante a ciascun progetto.

La Ditta é a conoscenza che il Comune di San Giovanna La Punta, erogherà il contributo con
Determinazione Dirigenziale del Dirigente del 6° Settore, effettuate le verifiche di legge e fino alla
disponibilità delle somme ricevute ai sensi del superiore Decreto Legge.

Per la Ditta

Per il Comune

