
ALLEGATO “A”

CONVENZIONE  TRA  I  COMUNI  DI  CATTOLICA  E  MISANO  ADRIATICO   PER  LA 
GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DI UN CENTRO ESTIVO DESTINATO A RAGAZZI IN 
ETA’   6-14 ANNI

PREMESSO

• Che già da diversi anni il Comune di Cattolica  organizza e gestisce direttamente o indirettamente un 
Centro Estivo destinato a ragazzi in età compresa tra i 6 ed 14 anni, che accoglie, tra l’altro, anche 
residenti nel Comune di San Giovanni in Marignano, come da convenzione  di cui alla Delibera di 
G.M.  n. 31 del 26.03.2009;

• Che, ai fini di garantire maggiore efficienza ed economicità  del servizio di cui trattasi, il Comune di 
San Giovanni  in Marignano ha,  da qualche anno,  partecipato alla fase organizzativa mettendo a 
disposizione spazi adeguati allo svolgimento dei corsi e alle attività previste, erogando una quota 
forfettaria di contribuzione alle spese, sulla base delle presenze storiche dei propri  utenti;

• Che si ritiene opportuno estendere il modello di gestione in atto anche al Comune di Misano  tramite 
la presente convenzione, che regola simili   rapporti di collaborazione in materia di organizzazione, 
soluzioni logistiche, condivisione degli obiettivi dei progetti educativi connessi;

TRA

Il Comune di Cattolica, rappresentato da 

E

Il Comune di  Misano  rappresentato da

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
Finalità

1. Fine e obiettivo della presente convenzione è l’organizzazione,  secondo le modalità che saranno 
definite  dal Comune di Cattolica, di Centri Estivi destinati alla fascia di età tra i 6 ed i 14 anni che 
comprenda attività ricreative e ludico-didattiche, coerentemente ai seguenti obiettivi educativi:

a) Socializzazione;
b) Apprendimento o perfezionamento di discipline al fine di far emergere o consolidare abilità 

specifiche;
c) Apprendimento di competenze sul piano cognitivo, emotivo-affettivo, relazionale, nonché 

motorio corporeo;
d) Sviluppo della creatività-espressività anche attraverso sperimentazioni;
e) Sviluppo di linguaggi non verbali attraverso l’incoraggiamento alla scoperta di nuove scelte 

comunicative;
f) Sviluppo della consapevolezza del ruolo del bambino/ragazzo nel gruppo.

Articolo 2
Tipologia del progetto

- corsi mattutini settimanali, artistico-creativi (dislocati nei due comuni) ore  8.00-12.00
- attività ricreative pomeridiane (spazio base  Scuola   Carpignola) ore 13.00-18.00



- corsi nautici bisettimanali  (spiaggia Circolo Nautico Cattolica)
- colonia estiva permanente  (Coop. Sociale Il Maestrale)
- uscite sul territorio comunale e nell'entroterra
- accoglienza, smistamento, assistenza durante i pasti (1 spazio mensa c/o Scuola ex Elementare San 

Giovanni  M.  –  1  spazio  mensa  c/o  Scuola  Carpignola  Cattolica  –  1  spazio  mensa  c/o  Scuola. 
'Colombo' - Misano

I centri estivi sono resi operativi ogni anno durante le vacanze scolastiche: per il 2012 dal 2 luglio al 1 
settembre;

Le date e gli orari dei corsi settimanali e delle attività proposte nell’ambito dei centri estivi potranno essere 
concordati  sulla base delle esigenze dell’utenza, tenendo conto delle date di chiusura dell’anno scolastico e 
di riapertura di quello successivo.

Articolo 3
Organizzazione

L'organizzazione complessiva dei centri estivi (fascia di età 6-14 anni),  secondo le modalità che saranno 
definite, è assicurata  dal  Comune di Cattolica, in accordo con il Comune di Misano Adriatico,  che ha il 
compito di espletare tutti i procedimenti connessi.

E’ compito del Comune di Cattolica :
- Verificare  la qualità del servizio tramite controlli periodici e verifiche nei luoghi di svolgimento 

delle attività e briefing con i referenti responsabili dei soggetti gestori;
- Garantire il corretto utilizzo degli spazi messi a disposizione dal  Comune di Misano Adriatico e la 

restituzione degli stessi spazi nelle stesse condizioni iniziali;
- Adottare tutte le soluzioni tecniche e amministrative che ritiene più consone per la realizzazione 

ottimale dei progetti relativi ai centri estivi 6-14 anni, compresa la possibilità di estendere ad altri 
comuni la possibilità di parteciparvi;

- E' compito dei soggetti coinvolti, ognuno per le proprie competenze,  assicurare che gli spazi messi a 
disposizione  per  l'espletamento  dei  corsi  o  gli  spazi  mensa,  siano  a  norma  in  base  al  decreto 
legislativo n. 81 del 2008;

Articolo 4
Gestione del progetto

Le iscrizioni  a  tutte  le  attività  didattico-ricreative-sportive  svolte  nei  Centri  Estivi,  l’organizzazione  del 
servizio mensa (rapporti con ditte fornitrici pasti) e la gestione dei momenti di accoglienza e pranzo sono 
affidate  ai  soggetti  gestori  dei  progetti  che  il  Comune  di  Cattolica  sceglierà  ogni  anno secondo criteri 
corrispondenti alle finalità perseguite;

Il Comune di Cattolica garantisce:
- trasporto dei propri utenti e di quelli residenti a San Giovanni in M.
- pulizia e sorveglianza spiaggia
- pulizia locali, spazi utilizzati e relative utenze (Scuola Carpignola, Laboratorio Attività espressive, 

Aula Informatica Scuola  Repubblica, Palestre)
- Supporto accoglienza (mattino e ora pasto) Scuola Elementare Carpignola
- L'organizzazione di  corsi nel territorio di Misano;

Il Comune di San Giovanni in Marignano garantisce:
- spazi Scuola ex  Elementare;
- aule per corsi (compresa pulizia e utenze);
- utilizzo spazi cucina  (compresa pulizia e utenze);

Il Comune di Misano garantisce:



– spazi  Scuola  'Colombo' per smistamento bambini e punto mensa per i bambini frequentanti ;
– trasporto dei propri utenti dal centro di smistamento c/o Scuola 'Colombo' di Misano ai diversi luoghi di 

svolgimento dei corsi e ritorno;

Articolo 5
Gestione delle spese e delle entrate

1. Il Comune di Misano  erogherà ,per questo primo anno di sperimentazione, al Comune di Cattolica 
la  somma   massima  complessiva  di  Euro  45.000,00,  che  corrisponde  indicativamente   ad  una 
percentuale pari al 27% sulla spesa complessiva per la gestione del funzionamento del servizio; Tale 
somma è riferita ad un numero massimo di bambini  coinvolti  nei due mesi  oggetto del presente 
accordo e più precisamente mensilmente di n. 160 alla mattina (dalle 8.00 alle 13.00) e n. 100 al 
pomeriggio (dalle 13.00 alle 18.00);

2. L'importo  effettivo  del  contributo  verrà   calcolato  a  consuntivo  sulla  base  delle  frequenze 
pomeridiane degli utenti residenti nel Comune di Misano  Adriatico;

Articolo 6
Utenti diversamente abili

- I Comuni di Cattolica e Misano  sostengono autonomamente, ognuno per i propri  utenti, le spese relative al 
supporto dei bambini disabili iscritti ai centri estivi, compatibilmente con le proprie risorse di bilancio;

Articolo 7
Quote a carico dei singoli utenti, riduzioni ed esenzioni

- le quote dovute dagli utenti iscritti vengono incassate dalle singole Associazioni che gestiscono i 
progetti  relativi ai centri estivi (sostenuti da contributi erogati direttamente dal Comune di Cattolica 
in base alla complessità del progetto stesso), a parziale compensazione delle spese;

- I Comuni di Cattolica e Misano, per gli importi di propria competenza, si faranno carico degli oneri 
derivanti da eventuali esenzioni e/o riduzioni  (tramite i rispettivi  uffici competenti);

Articolo 8
    Durata

1. La presente convenzione è in vigore dalla data della  sua sottoscrizione al 08.09.2012
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