
ALLEGATO “A” Deliberazione del C.C. n. 27 del 28/03/2019
del Comune di Misano Adriatico
ALLEGATO “A” Deliberazione del C.C. n. ------------
del Comune di Cattolica

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CATTOLICA E MISANO ADRIATICO  PER LA PROMOZIONE E
REALIZZAZIONE  DI CENTRI ESTIVI  DESTINATI A RAGAZZI/E IN ETA’  6-14 ANNI

PREMESSO

- Che già da diversi anni il Comune di Cattolica  promuove la realizzazione di Centri Estivi destinati a
ragazzi in età compresa tra i 6 ed 14 anni, che accolgono, tra l’altro, anche residenti nel Comune di
Misano Adriatico, come da convenzioni di cui alla Delibere C.C. n. 29 del 18/06/2012, n. 28 del
06/05/2013, n. 17 del 31/03/2014, n. 17 del 29/04/2015, n. 17 del 31/03/2016, n. 36 del 22/05/2017 e
n. 29 del 15/05/2018;.

- Che si ritiene opportuno proseguire nella cogestione del servizio con il Comune di Misano Adriatico
tramite la presente convenzione che regola i rapporti di collaborazione in materia di promozione,
soluzioni logistiche, condivisione degli obiettivi e dei progetti educativi connessi;

TRA

Il Comune di Cattolica, rappresentato dal Dott. Francesco Rinaldini, nato a Rimini il 07/08/1952, nella sua
qualità di Dirigente del  Settore 3, comprendente il Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Cattolica (C.F.
e P.IVA 00343804401), il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto della
suddetta amministrazione, in esecuzione della deliberazione C.C. n. --------------

E

Il Comune di  Misano Adriatico rappresentato dal Dott. Biagio Belmonte, nato a Markdorf il 06/08/1965, nella
sua qualità di Responsabile del servizio Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili di Misano Adriatico (C.F. e
P.IVA 00391260403),  il  quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto della
suddetta amministrazione, in esecuzione della deliberazione C.C. n.27 del 28/03/2019;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
Finalità

1. Fine e obiettivo della presente convenzione è la promozione della  realizzazione di progetti, secondo
le modalità 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 dei progetti



- 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  Carpignola  a

Cattolica – 1 spazio mensa c/o Scuola "C. Colombo" a Misano Adriatico).

I centri estivi saranno operativi  durante il periodo estivo, per il 2019 dal 24 giugno al 31 agosto, saranno
gestiti  da soggetti  selezionati  sulla base della valutazione di  progetti  di  rilevanza formativa,  educativa e
sociale, secondo modalità definite dal Comune di Cattolica.
Le date e gli orari dei corsi settimanali e delle attività proposte nell’ambito dei centri estivi potranno essere
concordati  di  anno in  anno sulla  base delle  esigenze dell’utenza,  tenendo conto delle  date  di  chiusura
dell’anno scolastico e di riapertura di quello successivo.

Articolo 3
Supervisione

La supervisione dei centri estivi (fascia di età 6-14 anni), secondo le modalità che saranno definite, è di
competenza del Comune di Cattolica, che ha il compito di espletare tutti i procedimenti connessi;

 E’ compito del Comune di Cattolica verificare la qualità del servizio tramite controlli periodici, nei
luoghi di svolgimento delle attività e briefing, con i referenti responsabili dei soggetti gestori;

 E' compito del Comune di Cattolica 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 singoli comuni, ognuno per le proprie competenze, verificare il corretto utilizzo degli
spazi a disposizione per l'espletamento dei corsi/attività e/o per l'erogazione dei pasti, assicurando
che i propri dipendenti ed i luoghi di lavoro siano conformi alla normativa vigente in materia di salute
e sicurezza sul lavoro D.lvo. n. 81 del 2008;

Articolo 4
Gestione dei progetti

Le iscrizioni  alle  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 secondo criteri corrispondenti alle finalità
perseguite;

Il Comune di Cattolica garantisce:
- il trasporto dei propri utenti
- la pulizia e sorveglianza spiaggia
- la pulizia locali, spazi utilizzati e relative utenze (Scuola Carpignola, Laboratorio Attività espressive,

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

Il Comune di Misano Adriatico garantisce:

- gli spazi  presso la Scuola “C. Colombo-Giovanni XXIII” per lo smistamento dei bambini e punto mensa
per i bambini frequentanti ;

- il trasporto dei propri utenti dal centro di smistamento c/o Scuola  "C.  Colombo" di Misano Adriatico ai
diversi luoghi di svolgimento dei corsi sul territorio di Misano Adriatico;

Articolo 5
Gestione delle spese e delle entrate

Il Comune di Misano erogherà al Comune di Cattolica la somma di Euro 37.000,00 per la gestione



del funzionamento del servizio.
Tale somma è riferita ad un numero massimo  di bambini,  n. 200  alla mattina (dalle 8 alle 13) e n.
100  al  pomeriggio  (dalle  13 alle  18),  su base mensile  frequentanti  i  mesi  oggetto  del  presente
accordo. 
L'importo effettivo del contributo verrà calcolato a consuntivo sulla base delle presenze degli utenti
residenti nel Comune di Misano Adriatico  e del  numero di attività/corsi  attivati, nonché del numero
di operatori necessari allo svolgimento delle attività pomeridiane in territorio misanese.

Art. 6
Utenti diversamente abili

I  Comuni  di  Cattolica  e  Misano A.  sostengono,  ognuno per  i  propri  utenti,  le  spese  relative  al
supporto dei bambini disabili iscritti ai centri estivi nei limiti consentiti dalle rispettive disponibilità di bilancio,
utilizzando personale idoneo individuato dai singoli Comuni.

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

 le quote dovute dagli utenti iscritti vengono incassate dai singoli soggetti che gestiscono i progetti
relativi ai centri estivi;

 I progetti verranno sostenuti da contributi erogati direttamente dal Comune di Cattolica in base alla
complessità dei progetti stessi ed  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 dal 24 giugno al 31 agosto 2019.
2. E' facoltà di ciascun Comune recedere unilateralmente dalla presente convenzione di norma con

specifico atto consiliare da approvarsi sei mesi prima dell'attivazione dei centri estivi.

per il Comune di Misano

Dott. Biagio Belmonte

per il Comune di Cattolica

Dott. Francesco Rinaldini


