COMUNE DI VALENZANO
(Città Metropolitana di Bari)

(Allegato A)
AVVISO PUBBLICO CENTRI ESTIVI 2021
FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI ORGANIZZATORI
DI ATTIVITÁ LUDICO-RICREATIVE PER I MINORI DAI 3 AI 17 ANNI
PREMESSO CHE :
- con D.M. approvato in Conferenza Unificata del 24 giugno 2021 a valere sul Fondo per le
politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al fine di sostenere le famiglie per
l’anno 2021, una quota è destinata ai Comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con
enti pubblici e privati, volte a introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei
servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle
attività minori di età compresa fra i 3 e i 17 anni, per i mesi da gennaio a dicembre 2021;
- gli interventi sono attuati dai singoli Comuni anche in collaborazione con enti pubblici e con enti
privati, con particolare riguardo a servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia paritari, a
scuole paritarie di ogni ordine e grado, a enti del Terzo settore, a imprese sociali e a enti
ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica.
RICHIAMATI:
il D.L. n. 6 del 23/02/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 05/03/2020,
recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
i D.P.C.M. del 04/03/2020, e successivi, recanti “Misure urgenti per fronteggiare
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Le Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e
ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19, secondo quanto stabilito
dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 21.05.2021 per la realizzazione delle attività estive per
minori sarà possibile subordinatamente al puntuale rispetto da parte degli operatori delle regole
previste nelle sopra citate linee in tema di accessibilità, assembramento, rapporto numerico per
definire la presenza di personale, bimbi e adolescenti, regole del distanziamento e modalità di
accompagnamento da parte dei genitori;
TENUTO CONTO che:
- la Deliberazione di G.C. n. 80 del 09.07.2021 demanda alla Responsabile dei Servizi Sociali
l'impiego delle risorse finanziarie assegnate al Comune di Valenzano pari ad € 39.771,94,
attraverso una procedura di Avviso pubblico atta ad individuare i soggetti organizzatori di attività
inquadrabili come socioeducativi, centri con funzione educativa e ricreativa svolti sul territorio, nel
periodo luglio-settembre 2021;
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Tutto ciò premesso,
SI INVITANO
tutti i soggetti (enti del terzo settore, imprese, cooperative, enti ecclesiastici e di culto dotati di
personalità giuridica ecc.), che hanno realizzato o sono interessati a realizzare da luglio a settembre
nel Comune di Valenzano centri estivi per l’estate 2021, a presentare un progetto organizzativo del
servizio offerto, coerente con tutti gli orientamenti contenuti nelle Linee Guida di cui
dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 21.05.2021;
1) PROGETTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO OFFERTO
Il progetto dovrà contenere le seguenti informazioni:
a) il calendario di apertura e l’orario quotidiano di funzionamento, relativo ai tempi di effettiva
apertura all’utenza esclusi quelli – precedenti e successivi – previsti per la predisposizione
quotidiana del servizio e per il suo riordino dopo la conclusione delle attività programmate;
b) il numero e l’età dei bambini ed adolescenti accolti, nel rispetto di un rapporto con lo spazio
disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico;
c) gli ambienti e gli spazi utilizzati e la loro organizzazione funzionale che dovranno essere
conformi, in base alla normativa richiamata, ai richiesti requisiti di sicurezza, igiene e sanità,
distanziamento fisico;
d) i tempi di svolgimento delle attività ed il loro programma giornaliero di massima;
e) l’elenco del personale impiegato nel rispetto delle linee guida nazionali anzidette;
f) le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità;
g) le modalità previste per la verifica della condizione di salute del personale impiegato, attraverso
dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie locali;
h) le modalità previste per la verifica della loro condizione di salute, attraverso dichiarazioni e
certificazioni eventualmente rilasciate dalle competenti autorità sanitarie locali;
i) il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello spazio, al
controllo quotidiano dello stato dei diversi arredi ed alle attrezzature in esso presenti e la loro
relativa pulizia approfondita periodica;
l) quanto eventualmente inerente alla preparazione e consumo di pasti;
m) il piano tariffario, come risulta dall’analisi dei costi riferito ad un singolo iscritto.
A tal proposito si precisa che il contributo una tantum che il Comune di Valenzano corrisponderà
sarà commisurato, fino ad esaurimento del fondo, alle settimane di frequenza e al numero totale
dei minori (di età compresa tra i tre ed i diciassette anni) iscritti alle attività nei centri estivi
realizzati sul territorio di Valenzano dai soggetti organizzatori che partecipano al presente bando.
Il contributo sarà erogato in favore dei beneficiari previo loro impegno a:
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a) Concedere, alle famiglie che hanno iscritto i propri figli minori di età compresa tra i tre ed i
diciassette anni, uno sconto sul costo della retta pari al 50% dell’importo della retta;
b) garantire un numero di posti, non inferiore al 10% del numero massimo di minori ospitabili,
con un minimo di uno, per la fruizione gratuita delle attività da parte di minori di età
compresa tra i tre ed i diciassette anni provenienti da nuclei familiari in condizione di
fragilità sociale segnalati dall’Ufficio Politiche Sociali ovvero, per i posti eventualmente in
esubero rispetto alle predette segnalazioni, su richiesta dei nuclei familiari con un reddito
ISEE per l’anno 2021 pari o inferiore ad €.10.000,00;
c) garantire a tutti i partecipanti adeguata copertura assicurativa sulla responsabilità civile per i
danni (infortunio e morte) rinvenienti ai minori che partecipano alle attività
d) prevedere un registro di chiunque sia presente alle attività, per favorire le attività di
tracciamento di un eventuale contagio da parte delle autorità competenti. Il gestore deve
mantenere il registro per 14 giorni. Va altresì disposto un registro presenze dei minori
frequentanti le attività che riporti giorni, orari, settimane e mesi di frequenza, da produrre in
copia in fase di rendicontazione delle attività svolte, completo dei dati dei genitori secondo
l’Allegato C.
E’ altresì previsto che:
- le iscrizioni ai centri estivi dovranno avvenire a totale cura degli organizzatori;
- la realizzazione e lo svolgimento dei centri estivi avverranno sotto la completa e totale
responsabilità degli organizzatori, avendo la presente procedura il fine di sostenere dal punto
di vista economico le iniziative finanziate dallo Stato ai sensi dell’art. 63 del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73;
- i centri estivi dovranno essere organizzati e svolgersi nel rispetto delle “Linee guida per la
gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al
benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19” - come validate dal Comitato tecnico
scientifico, di cui all’Ordinanza del Capo della protezione civile 17 marzo 2021, n. 571,
nella seduta del 18 maggio 2021 – allegate all’Ordinanza del Ministro della Salute di
concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 21 maggio 2021,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22.05.2021, n. 121;
Qualora il soggetto proponente il progetto organizzativo del servizio, intenda utilizzare ambienti e
spazi di proprietà o in concessione/uso a soggetti terzi (ad esempio, sedi scolastiche ed educative,
impianti sportivi o altro), lo stesso dovrà richiedere direttamente ai soggetti terzi competenti la
relativa assegnazione in uso, tenendo presente che gli spazi devono essere conformi alle vigenti
normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione degli incendi, sicurezza
degli impianti e accessibilità.
Con l’elaborazione del progetto il soggetto proponente si assume la piena responsabilità dello
stesso, in condivisione con le famiglie, nei confronti dei bambini e degli adolescenti accolti, anche
considerando il particolare momento di emergenza sanitaria in corso.
2) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I soggetti interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12 del
27/07/2021 la propria manifestazione di interesse attraverso la compilazione del modello “Allegato
B”, debitamente compilato in ogni sua parte e firmato, unitamente a una copia di un documento di
riconoscimento del rappresentante legale in corso di validità e al progetto e agli allegati in esso
richiesti.
La manifestazione di interesse dovrà essere inviata tramite una delle seguenti modalità alternative:
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- tramite pec all'indirizzo: protocollo.comunevalenzano@pec.rupar.puglia.it, indicando nell’oggetto
“Manifestazione di interesse centri estivi 2021”;
- consegnando il modello “Allegato B”, debitamente compilato e sottoscritto, con relativi allegati,
direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Valenzano entro i termini di cui sopra.
3) ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DEI SOGGETTI GESTORI
I progetti saranno finanziati nei limiti delle risorse disponibili.
Ai fini della liquidazione del contributo la documentazione richiesta sia in fase di istanza che in fase
di rendicontazione deve essere completa ed esaustiva, presentata secondo le modalità e i tempi
previsti dal presente Avviso Pubblico e dai relativi allegati .
4) ENTITA’ DEL CONTRIIBUTO
Il contributo, sottoforma di “una tantum”, concesso dal Comune di Valenzano ai soggetti beneficiari
sara’ modulato sulla base delle settimane di frequenza e del numero dei minori di età compresa tra i
tre e i diciassette anni che frequentano le attività oggetto del progetto organizzativo fino ad
esaurimento fondi.

5) TRATTAMENTO DEI DATI
Il Comune di Valenzano dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE
679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente procedimento, potrà
trattare i dati personali dei partecipanti al presente procedimento sia in formato cartaceo che
elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, e che il
conferimento dei dati è obbligatorio.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e saranno
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di personale impegnato alla riservatezza, con logiche
correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In
qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE
679/2016. Il Titolare del trattamento è il Comune di Valenzano.
Valenzano, 20 luglio 2021
Il Responsabile del settore Servizi alla città
f.to dott.ssa Antonella D’Amore
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