
COMUNE  DI  GRAVINA DI CATANIA
4° SERVIZIO : ISTRUZIONE – CULTURA – BIBLIOTECA

TRASPORTI - TURISMO SPORT E SPETTACOLO

ALL. “B”
PROGETTO : “L'ESTATE 2021 DELLE BAMBINE... ”:  UTILIZZO RISORSE EX ART. 63 DEL DECRETO-

LEGGE N. 73/2021 “FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2021 E CONTRASTO ALLA POVERTÀ 
EDUCATIVA”

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA E 

____________________________________________________________________

TRA 

1) il Comune di GRAVINA DI CATANIA, rappresentato da VINCENZO BONTEMPO, Responsabile del 

Servizio 4°

E 

2) ___________________________________ con sede a ______________________________ in 

____________, 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 DITTA; in esecuzione della 

Deliberazione della Giunta Comunale n. __ del _____________; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune di Gravina di Catania e la Ditta, riporta i 

reciproci  impegni,   stabilisce  i  criteri  che saranno seguiti  per la ripartizione delle risorse di  cui 

all'art. 63 c. 1 del DECRETO-LEGGE 73/2021 TRA i soggetti convenzionati;

Art. 2 – IMPEGNI DELLA DITTA 

Con la presente convenzione la DITTA si impegna a :

• A - realizzare quanto previsto 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 di rischio epidemiologico;

• C – Applicare le riduzioni sotto riportate nelle tariffe a carico dei minori provenienti da 

nuclei familiari in condizioni di disagio o minori diversamente abili:

• ISEE inferiore ai 5.000 Euro sconto del 75%
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• ISEE compresa tra i 5.000 e i 12.000 Euro sconto del 50%

• ISEE compresa tra i 12.000 e i 25.000 Euro Sconto del 25%

• Minori con disabilità :  Sconto del 50% da sommarsi con eventuale altro sconto per ISEE.

La Ditta nell'istanza a convenzionarsi dovrà riportare il tariffario che intende applicare agli 

utenti. Nell'istanza di liquidazione dovrà indicare i nominativi degli utenti cui è stato 

applicato lo sconto.

Art. 3 - IMPEGNI DEL COMUNE, CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI, DEFINIZIONE 

DEL CONTRIBUTO, RIMBORSI:

1. Il Comune di Gravina a conclusione del progetto si impegna a rimborsare la Ditta per le 

spese sostenute e documentate per la sanificazione dei locali e le misure di profilassi e 

prevenzione adottate fino ad un importo massimo di € 2.000,00 (euro duemila);

2. Il Comune di Gravina di Catania a conclusione del progetto si impegna a rimborsare la Ditta 

per i mancati introiti (debitamente documentati) dovuti agli sconti applicati per i casi su 

riportati fino ad un ammontare massimo di € 3.000,00 (euro tremila);

3. Il Comune di Gravina di Catania, ove dopo la quantificazione delle erogazioni previste ai 

due punti precedenti residuino somme  sul pertinente capitolo di spesa alimentato dai 

fondi ex art. 63 D.L. 73/2021 a conclusione del progetto si impegna a erogare un 

contributo economico non superiore ad € 5.000 determinato secondo le seguenti modalità 

e criteri:

Durata in settimane

punti max 40 punti max 40 punti max 20

metodo di attribuzione punteggio

Numero effettivo dei 
partecipanti al progetto

Qualità (espressa dal rapporto 
costo operatori/iscritti)

Partecipanti al progetto che 
conta più iscritti (diviso) iscritti 

al progetto che si valuta 
(moltiplicato) 40

2 punti per ogni 
settimana di 

durata del 
progetto

Spesa procapite più alta 
(diviso) spesa procapite del 

progetto che si valuta 
(moltiplicato) 20

IL CONTRIBUTO  (MASSIMO EURO CINQUEMILA), SARA' EROGATO IN MISURA 
DIRETTAMENTE PROPORZIONALE AL PUNTEGGIO OTTENUTO. Es. punteggio 100 

contributo € 5.000, punteggio 75 contributo € 3.750,00
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Il Comune di Gravina, erogherà il contributo con Determinazione del Funzionario Responsabile 

effettuate le verifiche di legge  e fino alla disponibilità delle somme ricevute ai sensi del Decreto 

Legge cit.

GRAVINA DI CATANIA, lì _______________ 

Per la DITTA, il Sig./Sig.ra ______________________________ 

Per il Comune, il Responsabile del 4° Servizio Dott. Vincenzo Bontempo 
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