
 

 
AREA AMMINISTRATIVA ECONOMICA FINANZIARIA 

 
 
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI PROPOSTE 
PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO ESTIVO E 
RICREATIVO PER RAGAZZI PER L'ESTATE 2019. 

IL RESPONSABILE 

Premesso: 

 che con delibera n.36 adottata in data 12/06/2019 , dichiarata immediatamente 
esecutiva ex art. 134 T.u.e.l., ritenuto opportuno programmare, anche per 
quest'anno, l'istituzione di un "Centro Estivo" rivolto a bambini e ragazzi, la Giunta 
Comunale esprimeva atto di indirizzo nei confronti dello scrivente Responsabile 
del servizio ai fini dell'adozione degli atti necessari alla realizzazione della 
descritta iniziativa; 

 che intenzione dell'Amministrazione comunale è sostenere e favorire, come negli 
anni scorsi, la realizzazione di un progetto estivo rivolto a bambini e ragazzi che 
frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado, offrendo alle famiglie 

un prezioso e qualificato servizio, avendo in passato detta iniziativa riscosso un 
esito positivo e un buon riscontro in relazione alle aspettative dell'utenza; 

 che il Centro Estivo è un servizio importante per la comunità in quanto, oltre a 
rispondere al bisogno espresso dalle famiglie di assistenza e custodia dei minori 
durante il periodo delle vacanze estive, offre ai ragazzi opportunità di ricreazione e 
svago, attraverso attività formative e socializzanti; 

 che sulla base degli indirizzi dell'organo esecutivo il progetto è rivolto a bambini e 
ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni, prevedendo l'organizzazione di tornei in 
varie discipline sportive, laboratori e momenti di ricreazione, da realizzarsi presso 
le strutture comunali; 

 che con propria determina n 57 del 20/06/2019 lo scrivente ha provveduto ad 
individuare le indicazioni fondamentali sulla base delle quali redigere il presente 

avviso; 

Tutto ciò premesso 

 RENDE NOTO 

Che l'Amministrazione e per essa lo scrivente in qualità di Responsabile del servizio 
ha intenzione di organizzare un campo estivo e ricreativo per l'estate 2019; 
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A tale scopo si intende selezionare operatori economici o  associazioni che, in possesso delle 
capacità tecnico professionali idonee, propongano un progetto rispondente alle esigenze 
dell'Amministrazione; 
Il progetto dovrà essere redatto e successivamente realizzato tenendo conto delle seguenti 
indicazioni: indicazioni: 
 il centro estivo dovrà svolgersi dal 1° al 27 luglio 2019; 

 il Comune di Santangelo Le Fratte mette a disposizione dell'operatore che realizzerà il 
progetto oltre alle strutture sportive comunali anche i locali del polifunzionale in Via 
Cupa,  

 il progetto dovrà prevedere sia attività sportive che attività ludico-ricreative, nonché 
”gonfiabili” e laboratori da realizzarsi all'aperto e nei locali chiusi, coinvolgendo i ragazzi 
di età compresa tra i 6 ed i 14 anni; 

 l'importo massimo della proposta progettuale non dovrà superare il limite delle risorse 
destinate all’iniziativa come innanzi descritta pari ad € 4.500,00 – somma 
onnicomprensiva di ogni onere e spese a supporto delle attività stesse. 

Le proposte che perverranno all'Ufficio Protocollo dell'ente entro il termine ultimo saranno 
valutate e selezionate dallo scrivente in qualità di Responsabile del servizio, con il supporto 
dell’Ufficio dei Servizi sociali, secondo le seguenti priorità; 

 proposte di percorsi integrati di iniziative e corsi e rispondenza alle esigenze 
dell'amministrazione; 

 valutazione di esperienze pregresse nel campo della organizzazione e gestione di centri e 
attività ricreative/estive, da dimostrare mediante presentazione delle principali attività 
ricreative svolte a favore di bambini e ragazzi tra i 6 ed i 14 anni; 

 la varietà delle iniziative proposte.                                                                                  

Si evidenzia che fra le spese obbligatorie bisogna prevedere quelle relative all'assicurazione 
dei ragazzi. 

Si fissa quale termine ultimo per la presentazione delle proposte progettuali il giorno 27 
giugno 2019 ore 12.00. Le proposte progettuali potranno essere presentate all'Ufficio 
Protocollo dell'ente negli orari di aperura degli Uffici al pubblico (Lunedì - Sabato 8.00-14.00) 
e/o trasmesse a mezzo raccomandata a/r all'indirizzo Largo San Michele 3, Sant'Angelo Le 
Fratte (85050) e/o a mezzo pec all'indirizzo 
comune.santangelolefratte@cert.ruparbasilicata.it. 
   
    Sant' Angelo Le Fratte, 20 giugno 2019                                

     
 
 Il responsabile del servizio  

                                                                                                           Rocco Manzella  


