
 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

TRA 

 COMUNE DI MONTICHIARI 

E 

______________________________________________________________ 

PER LA REALIZZZAZIONE DI ATTIVITA’ ESTIVE  

NELL’AMBITO DEL PROGETTO “A TUTTA ESTATE” 

 

 

Il giorno _________del mese di ______________dell’anno duemila_________ in _______ 

TRA 

il Comune di Montichiari, codice fiscale 00645400177 e partita I.V.A. 00574280988, con sede in 

Montichiari (BS), p.zza Senatore Mario Pedini n. 1, nella persona del Dirigente del dipartimento 

Affari generali, Servizi al cittadino e Sicurezza, Gianpietro Pezzoli, che agisce in qualità di 

rappresentante dell’ente;  

E 

 ……………………….. [Società Cooperativa/Associazione/Organizzazione  di 

Volontariato/Fondazione/Ente], codice fiscale _______________ e partita I.V.A. 

____________________con sede in ___________________, Via/Piazza  _____________________  

nella persona del/della Sig./Sig.ra  ________________ in qualità di __________________, 

domiciliato per la carica presso ____________________________  a ciò autorizzato in forza delle 

norme statutarie e della deliberazione del ……… [a titolo meramente esemplificativo, Consiglio di 

Amministrazione/Comitato Direttivo o altro] in data ___________________________ 

VISTI E RICHIAMATI: 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 27/05/2021 con la quale è stato demandato  

al Dirigente del Dipartimento Affari Generali, Servizi al Cittadino e Sicurezza l’avvio delle 

procedure finalizzate alla realizzazione di un programma di iniziative estive rivolte ai minori 

svolte in rete con gli enti del terzo settore e i soggetti del territorio che operano per la 

promozione delle opportunità di partecipazione, incontro sensibilizzazione rivolte ai minori 

e alle persone con disabilità, da individuarsi tramite apposita manifestazione di interesse 

(dovranno essere coinvolti almeno quattro enti del privato sociale per l’organizzazione delle 

iniziative in partnership con il Comune); 



 la DGR 4676 del 10.05.2021 che ha approvato l’iniziativa “Bando estate insieme” destinata 

ai Comuni per la realizzazione di un programma di attività rivolte all’infanzia e 

all’adolescenza (0-17 anni) per il periodo 21 giugno - 15 ottobre 2021 con le seguenti 

caratteristiche: complementarietà delle proposte rispetto alle iniziative già finanziate dai 

Comuni (con risorse proprie o nazionali) nel territorio rivolte allo stesso target; lavoro di 

rete, attraverso il coinvolgimento attivo e la valorizzazione – nella fase di progettazione e 

realizzazione delle iniziative – di almeno 2 enti pubblici e/o privati (quali ad esempio 

oratori, enti del terzo settore, ASD, ecc.); inclusività per assicurare l’accessibilità e 

l’accoglienza dei minori con disabilità e fragilità personali o legate al nucleo familiare; 

 l’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la 

Famiglia del 21 maggio 2021 che definisce le linee guida per la gestione in sicurezza di 

attività educative non formali e informali, e ricreative; 

PREMESSO CHE: 

 il Comune di Montichiari ha ottenuto da Regione Lombardia un contributo di € …………  

per la realizzazione degli interventi previsti dall’Avviso approvato con Decreto 6753/2021  

dalla D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità “Approvazione 

dell’avviso per l’attuazione della iniziativa «Bando estate insieme» di cui alla d.g.r. 4676 del 

10 maggio 2021”; 

 che le risorse regionali sono finalizzate a realizzare un progetto comunale denominato “ A 

Tutta Estate” da attuarsi in partnership con enti no profit del territorio per l’organizzazione 

di una pluralità di iniziative educative, ludiche, animative, sportive e di studio rivolte a 

minori dai 6 ai 17 anni e da articolarsi nel trimestre luglio/settembre 2021; 

CONSIDERATO che il Comune: 

 con Avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale in data __/__/_____ ha indetto apposita 

manifestazione di interesse per la selezione di enti no profit territoriali con i quali attivare 

rapporti di collaborazione, finalizzati all’attivazione di progetti estivi di tipo educativo, 

animativo, ludico, ricreativo, di studio e sportivo rivolti ai minori dai 6 ai 17 anni residenti 

nel Comune di Montichiari; 

 a seguito della richiamata procedura è stato individuato in qualità di partner ……………… 

per la realizzazione del programma di attività indicate nel progetto allegato. 

 

Tutto ciò premesso,  

si conviene e stipula quanto segue 

 



Articolo 1 - Oggetto dell’accordo 

1. Il presente accordo regola i rapporti che si instaurano tra il Comune di Montichiari e 

……………. per la realizzazione di iniziative estive da realizzarsi dal…… al………….nel 

Comune di Montichiari e rivolte ai minori dai….. ai …… anni; 

2. Le specifiche delle attività proposte sono quelle contenute nel progetto, allegato al presente 

accordo quale parte integrante e sostanziale. 

 

Articolo 2 - Soggetti destinatari  

1. Sono beneficiari delle iniziative del presente accordo i minori dai 6 ai 17 anni residenti nel 

Comune di Montichiari. 

2. Dovrà essere assicurata la partecipazione alle iniziative estive anche ai minori in condizione 

di fragilità e disabilità.  

Articolo 3 - Modalità di svolgimento delle attività 

1. Le attività estive dovranno essere svolte con le modalità previste dall’allegato progetto e 

dovranno essere organizzate in ottemperanza di quanto previsto dall’Ordinanza del Ministro 

della Salute di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 21 maggio 

2021 che definisce le linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non 

formali e informali, e ricreative. 

2. L’ente partner dovrà prevedere per i minori lo svolgimento esclusivamente delle attività 

previste dal progetto, astenendosi dall'effettuare altre prestazioni non previste. Dovrà essere 

garantito da parte dell’ente partner un monitoraggio costante delle iniziative intraprese. 

3. L’ente partner dovrà provvedere alla tenuta di un registro su cui annotare le presenze 

giornaliere dei minori con le modalità che saranno segnalate dal Comune. Tale registrazione 

sarà funzionale a determinare il contributo massimo concedibile dal Comune. 

 

Articolo 4 - Impegni del soggetto partner 

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo l’ente partner si impegna a: 

a) attivare adeguata copertura assicurativa per i minori iscritti, per il personale e per la 

responsabilità civile verso terzi; 

b) essere in regola con gli obblighi di cui all'art. 25-bis del D.P.R. 14/11/2002, così come 

modificato dall'art. 2 del D.lgs.4 marzo 2014, n. 39; 

c) retribuire il personale coinvolto in conformità alle previsioni della vigente normativa; 

d) servirsi per le attività di strutture conformi alle vigenti normative in materia di igiene e 

sanità, prevenzione degli incendi, sicurezza degli impianti ed accessibilità; 



e) utilizzare personale in regola con gli obblighi di formazione sulla sicurezza; 

f) garantire il rispetto delle normative vigenti sulle attività rivolte ai minori, in particolare, 

quelle relative alla riservatezza ed alla gestione dei dati sensibili ed alla privacy; 

g) garantire l'apertura, la chiusura, la sorveglianza, la custodia, l'adeguata pulizia e 

sanificazione degli ambienti utilizzati per le attività; 

h) impegnarsi a realizzare attività finalizzate a favorire l'inclusione e l'integrazione sociale; 

i) se presente il servizio mensa, il rispetto della normativa vigente e la previsione, su 

richiesta delle famiglie, di diete speciali per esigenze cliniche documentate ovvero etnico-

culturali-religiose, predisponendo specifico protocollo di sicurezza nel rispetto della 

normativa vigente; 

j) dotarsi di una segretaria per la raccolta delle iscrizioni; 

k) prevedere una retta a copertura degli oneri per l’organizzazione delle attività non garantiti 

dal contributo a rimborso del Comune per il tramite dei fondi regionali; 

l) prevedere un’articolazione delle attività che garantisca flessibilità degli orari (full-time – 

part-time, ecc.); 

m) organizzare il servizio con una durata durata minima di due settimane, anche non 

consecutive con un orario minimo giornaliero di apertura di almeno quattro ore continuative; 

n) presentare il resoconto delle attività progettuali; 

o) presentare la rendicontazione degli oneri di spesa ammessi a rendicontazione (costi di 

personale e per l’acquisto di beni e servizi) con le modalità previste dall’allegato A4 

dell’Avviso di cui al Decreto regionale richiamato in premessa. 

 

Articolo 5 - Gli impegni del Comune 

1. Il Comune si impegna a: 

a) attivarsi con tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione del progetto “A TUTTA ESTATE” 

promuovendo la reciproca collaborazione; 

b) attuare un piano di comunicazione dell’evento finalizzato a dare ampia informazione 

delle attività promosse dai partner; 

c) rimborsare le spese ammissibili sostenute dai partner (costi del personale e per l’acquisto 

di beni e servizi) al netto degli eventuali ricavi. Il contributo massimo concedibile sarà di 

€ 12,00 giornalieri per minore iscritto. 

 

Articolo 6 - Trattamento dei dati personali e privacy 



1. L’ente partner è tenuto ad osservare gli obblighi imposti dal Codice di protezione dei Dati 

personali di cui al Regolamento UE 679/16. Il personale ed i volontari dell’ente partner sono 

tenuti a non divulgare notizie, fatti e circostanze di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito 

delle attività da loro svolte con le persone coinvolte nel progetto. 

2. Il partner ha le funzioni di Titolare ai sensi del Regolamento UE 679/16, il quale è tenuto a 

trattare i dati nel rispetto delle norme del Regolamento stesso, con particolare riferimento ai 

seguenti obblighi: 

a) il Titolare ha l'obbligo di trattare i dati in modo lecito e con correttezza; deve darsi 

un'organizzazione interna per garantire che le operazioni di trattamento siano fatte da 

persone nominate per iscritto ed istruite, nonché per garantire il rispetto delle misure 

minime di sicurezza previste dal Regolamento; 

b) i dati comunicati non possono essere diffusi o comunicati a terzi salvo per operazioni 

che rientrano nell'attività stessa; 

c) l’Ente partner deve inoltre garantire il rispetto dei principi previsti dal Regolamento, 

quali adeguatezza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità previste nel 

presente accordo. 

 

Articolo 7 - Durata 

1. Il presente accordo ha decorrenza a partire dalla sottoscrizione e avrà validità fino al …. . 

 

Articolo 8 – Registrazione dell’accordo 

1. Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d’uso con spese a totale carico della parte 

richiedente. 

Articolo 9 - Rinvio 

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme del 

Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l’attività in 

parola. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

per il Comune   ___________________ 

 

per la Società Cooperativa/Associazione/Organizzazione/ Fondazione/Ente 

il legale rappresentante _________________________________ 


