Comune di Sant’Angelo Le Fratte
Provincia di Potenza

AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER
LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO ESTIVO E RICREATIVO 2020
(Approvato con determinazione n. 82 - n. 134 R. G. - del 22/07/2020)

IL RESPONSABILE
PREMESSO:
 che con deliberazione di G.M. n. 40 del 16/07/2020, esecutiva a norma di legge,
l’Amministrazione Comunale ritenendo opportuno programmare, anche per l’anno in corso,
l’istituzione di un “Centro Estivo e Ricreativo” rivolto a bambini e bambine di età compresa
fra i 6 e 14 anni, frequentanti la scuola dell’obbligo di questo Comune, esprimeva atto di
indirizzo nei confronti dello scrivente Responsabile del servizio, ai fini dell’adozione degli atti
necessari alla realizzazione della descritta iniziativa;
 che il ruolo dell’Ente Comunale, in virtù delle prerogative istituzionali di prossimità verso i
cittadini, nel pieno rispetto di quanto recita la Costituzione in materia di benessere sociale,
concorre, con azioni virtuose, a sostenere iniziative finalizzate all’erogazione di servizi in
favore della cittadinanza;
 che questo Comune, nell’ambito delle su menzionate iniziative finalizzate ad offrire un
adeguato supporto alle famiglie, ha più volte provveduto, durante il periodo delle vacanze
estive, ad organizzare Centri Estivi Ricreativi per minori di età compresa tra i 6 ed i 14 anni
ricchi di esperienze di crescita educativa, di stimoli e con obiettivi di socializzazione;
 che il Centro Estivo Ricreativo è un servizio che si configura come uno spazio d'incontro, di
accoglienza e di socializzazione, in cui il minore di età può crescere relazionandosi ad altri
coetanei ed a figure adulte, trovando stimoli ed opportunità per uno sviluppo equilibrato;
 che l’organizzazione di un Centro Estivo Ricreativo può rappresentare una risorsa per minori
che necessitano di un particolare sostegno educativo anche finalizzato alla prevenzione
secondaria del disagio.
Tutto ciò premesso
RENDE NOTO
Che l'Amministrazione, e per essa lo scrivente in qualità di Responsabile del servizio, ha
intenzione di organizzare un centro estivo e ricreativo per l'estate 2020.
A tale scopo si intende selezionare soggetti idonei operanti in ambito educativo, sportivo e
ricreativo quali:
− associazioni di volontariato e di promozione sociale
− cooperative sociali
− polisportive, associazioni sportive dilettantistiche e simili
− altri soggetti che perseguono finalità educative/ricreative e/o sportive e/o socioculturali
a favore di minori attraverso l’organizzazione di attività estive
che, in possesso delle competenze professionali e specialistiche necessarie, propongano un
progetto rispondente alle esigenze dell'Amministrazione.

Il progetto corredato dall’allegata dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, pena la
decadenza della partecipazione alla selezione, dovrà essere redatto e successivamente
realizzato tenendo conto di queste indicazioni:
 le attività del Centro estivo e ricreativo 2020 si svolgeranno di mattina dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 13,30 per quattro settimane nel periodo dal 3 al 28 agosto in modo
prioritario presso il Centro Polifunzionale Area Cantine;
 i beneficiari saranno bambini e bambine di età compresa fra i 6 e i 14 anni frequentanti la
scuola dell’obbligo di questo Comune;
 il Comune di Sant’Angelo Le Fratte mette a disposizione a titolo gratuito, il Centro
Polifunzionale Area Cantine e gli spazi esterni, gli impianti sportivi ed eventuali altre
strutture comunali disponibili;
 il progetto dovrà prevedere attività sportive, ludico-ricreative, ”gonfiabili” e laboratori;
 prima dell’avvio delle attività effettuare una sanificazione profonda di tutti gli ambienti,
arredi interni, infissi, attrezzature, giochi, arredi esterni da giardino assegnati o utilizzati;
 l'importo della proposta progettuale non dovrà superare il limite massimo di € 4.507,35
comprensivo di I.V.A., pari alle somme assegnate al Comune di Sant’Angelo Le Fratte per le
finalità di che trattasi con Decreto ministeriale 25 giugno 2020 - Riparto delle risorse centri estivi
diurni per minori di età compresa tra i 3 e 14 anni;

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 Servizi socio-assistenziali dell’Ente, secondo le seguenti priorità:
 proposte di percorsi integrati di iniziative e corsi rispondenti alle esigenze
dell'amministrazione;
 valutazione di esperienze pregresse nel campo della organizzazione e gestione di centri e
attività ricreative/estive;
 la varietà delle iniziative proposte;
Si fissa quale termine ultimo per la presentazione delle proposte progettuali il giorno 30 luglio
ore 12.00.
Le proposte progettuali potranno essere presentate a mezzo PEC all'indirizzo
comune.santangelolefratte@cert.ruparbasilicata.it o direttamente all'Ufficio Protocollo
dell'ente negli orari di aperura al pubblico dal lunedì al sabato ore 8.00-14.00.
Il Responsabile del servizio
Rocco Manzella

DICHIARAZIONE

REALIZZAZIONE DEL CENTRO ESTIVO E RICREATIVO 2020
PER MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA I 6 ED I 14 ANNI
Il sottoscritto/a
Nato/a
in

il

e residente a

Via

C.F.

N
Recapito telefonico

Rappresentante legale della
Visto l’avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di proposte progettuali per la realizzazione del
centro estivo e ricreativo 2020 nel Comune di Sant’Angelo Le Fratte, approvato con determinazione
n. 82 (n. 134 R.G.) del 22/07/2020, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti
amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli
artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
DICHIARA
di impegnarsi nell’esecuzione delle attività previste dall’avviso a:
 rispettare le prescrizioni dettate:
• dal DPCM 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19” ed in
particolare l’Allegato n. 8;
 dal decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 dalle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate il 22
maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
 dagli allegati 8 (Presidenza del Consiglio dei ministri. Dipartimento per le politiche della
famiglia- Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e
gioco per i bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19) e 9 (linee guida
per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative approvate dalla
conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’11 giugno 2020), al DPCM 11 giugno
2020;
 dall’ordinanza della Regione Basilicata n. 27 del 14 giugno 2020;
 dall’ordinanza della Regione Basilicata n. 30 del 17 luglio 2020.
 prevedere adeguata copertura assicurativa per il personale e per i minori iscritti;
 rispettare scrupolosamente le normative vigenti sulle attività rivolte ai minori, quelle relative
alla sicurezza sul lavoro, alla privacy e all'antipedofilia;
 prevedere modalità e strumenti di monitoraggio e verifica della propria attività;
 sottoscrivere un accordo con il personale ed i genitori coinvolti per il rispetto delle regole di
gestione dei servizi finalizzate al contrasto del virus Covid-19;
 prevedere la rilevazione quotidiana all’ingresso della temperatura corporea per tutti gli
operatori, bambini, genitori/accompagnatori e nel caso di temperatura superiore a 37,5
l'allontanamento. In caso di febbre del genitore/accompagnatore il minore non potrà
accedere al servizio;

 prevedere che gli accompagnatori non siano persone con età superiore ai sessanta anni;
 accertarsi che in tutti gli spazi al chiuso sia favorito il ricambio d’aria;
 di certificare il rispetto del D. Lgs 81/2008 per quanto di propria competenza (Sicurezza negli
ambienti di lavoro);
 di rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014, che ha introdotto l'obbligo di
richiedere il certificato penale “per chi intenda impiegare al lavoro una persona per lo
svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti
diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di
cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale,
ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti
diretti e regolari con minori”;
 di restituire gli impianti o le attrezzature concessi nello stesso stato in cui sono stati
consegnati e adeguatamente sanificati.
Il Dichiarante
_

Si autorizza il Comune di Sant’Angelo Le Fratte al trattamento dei dati forniti che verranno trattati nel rispetto di
quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali, come integrato dal
Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n.101/2018, per le finalità strettamente necessarie all’espletamento delle
attività connesse al presente Avviso.

Data
Firma

Si allega:
 documento di identità del rappresentante legale;

