COMUNE DI SAN CATALDO
Settore I Amministrazione Generale
Servizio Politiche Sociali Scolastiche e Culturali
tel. 0934 511235
protocollo@pec.comune.san-cataldo.cl.it
P.IVA 00141480855
Avviso pubblico finalizzato all’individuazione di soggetti che intendono presentare un
progetto per lo svolgimento di attività ludico-ricreative-centri estivi, da svolgere nel territorio
del Comune di San Cataldo per l’estate 2020, ai sensi delle “Linee guida per la gestione in
sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase
2 dell’emergenza covid-19” emanate da Dipartimento per le Politiche della Famiglia
Premesso che :
• Con il D.P.C.M. del 17.05.2020 sono state approvate , le “Linee guida per la gestione in sicurezza di
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza
Covid-19;
• Che il Decreto legge 34/2020 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro,
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19,
all’art.105 al fine di sostenere le famiglie, destina ed incrementa, per l’anno 2020, risorse a valere
sul Fondo per le politiche della famiglia,per il Finanziamento dei Centri Estivi 2020 e per la
realizzazione di progetti di contrasto alla povertà educativa anche in collaborazione con Enti
Pubblici e Privati,;
• questo Comune con nota n. 15023 del 9.06.2020 indirizzata all’Assessorato Regionale
ha
dichiarato di voler realizzare Centri Estivi per l’estate 2020 e a tal fine ha richiesto il contributo
statale per il finanziamento dei Centri estivi, di cui all’art. 105 c.1 lett.a) del D.L. 34/2020 “interventi
per il potenziamento dei Centri Estivi Diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con
funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i
17 anni, per i mesi da Giugno a settembre 2020”;
• è stato pubblicato il relativo Piano di Riparto delle risorse finanziarie assegnate ai Comuni interessati
di cui al decreto 25 giugno 2020 del Ministro per le pari opportunità e per la famiglia, e che il
Comune di San Cataldo risulta destinatario di euro 60.865,95 per la realizzazione di interventi da
realizzare in collaborazione con enti pubblici e privati, Enti del terzo settore, imprese sociali, Enti
ecclesiastici;
ATTESO CHE con Deliberazione della Commissione Straordinaria di San Cataldo n. 48 del 7.07.2020
è stato dato mandato al sovraordinato Responsabile del Settore 1 - Affari generali di adottare soluzioni
idonee per la realizzazione di:
•

attività organizzate ludico, ricreative, sportive, culturali per i bambini di età superiore ai 3 anni
ed adolescenti sino ai 17 anni, con operatori addetti alla loro conduzione, nel contesto di ville,
parchi e giardini o luoghi similari (fattorie didattiche, ecc.) sia di proprietà comunale che privati

•

attività organizzate ludico, ricreative, sportive, culturali di centri estivi – per bambini di età
superiore ai 3 anni ed adolescenti sino ai 17 anni, con operatori addetti alla loro conduzione,

utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi quali: ludoteche, centri per famiglie, oratori, ecc.
centri per l’infanzia, scuole o altri ambienti similari.
SI RENDE NOTO CHE
Il Comune di San Cataldo, al fine di avere un elenco dinamico di soggetti interessati alla realizzazione
proposte progettuali relative a:
• A) attività organizzate ludico, ricreative, sportive, culturali per i bambini di età superiore ai 3
anni ed adolescenti sino ai 17 anni, con operatori addetti alla loro conduzione, nel contesto di ville,
parchi e giardini o luoghi similari (fattorie didattiche, ecc.) sia di proprietà comunale che privati
•

B) attività organizzate ludico, ricreative, sportive, culturali di centri estivi – per bambini di età
superiore ai 3 anni ed adolescenti sino ai 17 anni, con operatori addetti alla loro conduzione,
utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi quali: ludoteche, centri per famiglie, oratori, ecc.
centri per l’infanzia, scuole o altri ambienti similari.

A tal fine, a far data dal 17.07.2020 invita i soggetti interessati a presentare Proposte progettuali che
dovranno essere in piena conformità con le “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità
organizzate disocialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19” (di
seguito “Linee Guida”) emanate dal Dipartimento per le politiche della famiglia il 16 maggio 2020 e del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19”,
IN ASSENZA di progetto esplicativo delle attività nel rispetto delle linee guida la proposta non verrà
valutata;
Il criterio per la ripartizione delle risorse destinate al Comune di San Cataldo, pari ad € 60.865,95, è fissato
in € 50,00 a settimana procapite per i minori iscritti e frequentanti le attività di cui al proposte progettuali
nella misura massima di € 12.000,00
per proposta progettuale sulla base dell’elenco degli iscritti
effettivamente frequentanti ed in ogni caso sino alla concorrenza delle somme a ciò destinate
soprarichiamate;
Ai frequentanti non potrà essere richiesta contribuzione al costo del servizio a qualsiasi titolo.
Il progetto dovrà essere redatto nel rispetto e ai sensi delle Linee Guida per la gestione in sicurezza di
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19”
La procedura avrà come esito la formazione di un elenco dinamico, eventualmente aggiornabile, in base
all’evolversi della normativa, dei soggetti autorizzati allo svolgimento di attività estive sul territorio del
Comune di San Cataldo, conseguente all’approvazione preventiva da parte del Comune del progetto
presentato da ogni partecipante alla manifestazione di interesse.
Resta inteso che l’attivazione dei centri estivi nel territorio del Comune di Cataldo resta subordinata alla
preventiva approvazione dei progetti da parte del I Settore Amministrazione Generale Servizio Politiche
Sociali,Scolastiche e Culturali.
L’avviso resterà aperto dal 17 luglio al 15 settembre 2020, e comunque sino all’esaurimento delle somme
disponibili sopraindicate e nel rispetto dei criteri sopra individuati; si prevede altresì la possibilità di
riconsiderare successivamente nuove proposte compatibili con l’evolversi della normativa e/o alla luce di
eventuali nuove interpretazioni della stessa fornite a livello regionale e nazionale.
L'elenco che verrà elaborato, pertanto, sarà pertanto flessibile e aperto fino al 15 settembre 2020; detto
termine temporale potrà eventualmente essere prolungato nel caso di indicazioni o necessità sopravvenute.
Resta inteso che le attività non potranno partire in assenza di presentazione del progetto ed in assenza
dell’inserimento nell'elenco dei soggetti le cui proposte siano state valutate positivamente autorizzati allo

svolgimento di attività estive che sarà pubblicato sul sito del Comune di San Cataldo e progressivamente
aggiornato.
Il progetto organizzativo deve essere elaborato dal soggetto gestore proponente ricomprendendo la relativa
assunzione di responsabilità, condivisa con le famiglie, nei confronti dei bambini e degli adolescenti accolti,
anche considerando il particolare momento di emergenza sanitaria in corso.
Dovrà essere impiegato esclusivamente personale professionalmente competente.
Il progetto dovrà contenere l’elenco del personale addetto suddiviso per mansione e corredato dai curricula
formativi e professionali.
La realizzazione di attività all’aperto, nella presente circostanza, rappresenta un importante elemento in
ordine alla possibilità di garantire che l’esperienza dei bambini e degli adolescenti si realizzi in un ambiente
per sua natura areato ed in condizioni favorevoli al richiesto distanziamento fisico.
Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza sanitaria saranno sempre onere dei soggetti che intendono realizzare le
attività.
E’ data la possibilità di presentare più progetti di diverse tipologie . Verrà data priorità ai primi progetti,
mentre per i progetti aggiuntivi, una volta esaminati e giudicati positivamente verranno posti in coda ed
utilizzati nel caso di somme ancora disponibili.
L’erogazione del successivo contributo economico, subordinatamente all’avvenuta acquisizione delle somme
assegnate al Comune di San Cataldo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.105 del D.Lgs.vo n.24/2020, resta
subordinato alla verifica delle attività effettivamente svolte in relazione al progetto presentato. A tal fine i
soggetti interessati, a conclusione delle predette attività, dovranno trasmettere al citato Settore una relazione
a consuntivo delle attività effettivamente svolte sulla base del progetto organizzativo e del servizio offerto ed
attestazione avvenuto pagamento spettanze dovute ai lavoratori ai sensi dell’art.30 comma 6 del D.Lgs.vo
n.50/2016.
Restano impregiudicati i poteri di vigilanza e controllo del Comune di San Cataldo nella fase di svolgimento
delle predette sulla conformità degli standard previsti e delle disposizioni normative.
1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I criteri di accesso prioritari sono quelli già definiti dalle “Linee Guida”.
Possono presentare la manifestazione di interesse i seguenti soggetti che si occupano di attività con finalità
educative, ricreative, sportive e culturali:
• Organizzazioni del Terzo Settore, dell’Associazionismo iscritte ai registri regionali o nazionali o ad
analoghi elenchi regionali/nazionali con almeno 1 anno di esperienza nel campo calcolato alla data
di pubblicazione del presente avviso.
• Enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti,accordi o intese
con almeno 1 anno di esperienza nel campo calcolato alla data di pubblicazione del presente avviso.
• Associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale
riconosciuta dal CONI o ad un Ente di promozione sportiva che abbiano maturato almeno 1 anno di
esperienza nel campo calcolato alla data di pubblicazione del presente avviso.
• Privati, Enti, Agenzie e Associazioni che svolgono attività educativa che abbiano maturato almeno 1
anno di esperienza nel campo calcolato alla data di pubblicazione del presente avviso.
2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
I soggetti interessati devono presentare la propria dichiarazione di adesione tramite la predisposizione e
l’invio della seguente documentazione:
a) Manifestazione di interesse redatta utilizzando l’apposito modello ( Allegato 1 Modulo di Adesione )
b) Progetto organizzativo del servizio offerto.
La candidatura dovrà pervenire a questo Comune, completa di tutti gli allegati previsti a far data dal
17.07.2020 e non oltre il 15/09/2020 al fine di consentire il regolare avvio delle attività per il periodo estivo.
L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione alla manifestazione di interesse, pena
l’esclusione, è mediante posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.san-cataldo.cl.it
3. PUBBLICITA’
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di San Cataldo
dieci giorni consecutivi.

nell’apposita sezione per

4. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
Una Commissione Tecnica di Valutazione composta dal sovraordinato e n. 2 funzionari dei competenti
settori dei Servizi Socio-educativi, Sport,
esamineranno le candidature pervenute seguendo l’ordine
cronologico di arrivo delle suddette istanze.
L’esame delle proposte consisterà in una analisi dei contenuti del “progetto organizzativo” e la loro
rispondenza alle disposizioni delle linee guida (punto 2.9 per la linea d’intervento A e 3.9 per la linea
d’intervento B), al fine di valutarne l’ammissibilità al finanziamento.
Gli elementi che saranno oggetto di valutazione sono i seguenti:
1. il calendario di apertura e l’orario quotidiano di funzionamento, con distinzione dei tempi di effettiva
apertura all’utenza e di quelli – precedenti e successivi – previsti per la predisposizione quotidiana
del servizio e per il suo riordino dopo la conclusione delle attività programmate,
l’apertura
quotidiana non può essere inferiore a n. 4 ore;
2. 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;
3. gli ambienti e gli spazi utilizzati e la loro organizzazione funzionale– ad esempio, gli accessi, le aree
gioco, le aree servizio, ecc. – siano rappresentati in modo chiaro e tale da costituire la base di
riferimento per regolare i flussi e gli spostamenti previsti, nonché per verificarne preliminarmente la
corrispondenza ai richiesti requisiti di sicurezza, igiene e sanità, distanziamento fisico;
4. i tempi di svolgimento delle attività ed il loro programma giornaliero di massima, che potrà
riguardare un arco temporale compreso tra le 8.00 e le 23.00, mediante un prospetto che espliciti con
chiarezza le diverse situazioni e le attività che si svolgono dall’inizio al termine della frequenza; ed
individuando altresì i momenti in cui è previsto di realizzare routine di lavaggio delle mani e di
igienizzazione degli spazi e dei materiali;
5. l’elenco del personale impiegato (nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo con il numero
di bambini ed adolescenti accolti), ivi compresa la previsione di una figura di coordinamento
educativo e organizzativo del gruppo degli operatori;
6. le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità o
provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità, identificando le modalità di consultazione
dei servizi sociosanitari al fine di concordare le forme di individualizzazione del progetto di attività
da proporre e realizzare;
7. le specifiche modalità previste per l’eventuale utilizzo di mezzi per il trasporto dei bambini ed
adolescenti, con particolare riguardo alle modalità con cui verrà garantita l’accompagnamento a
bordo da parte di una figura adulta, nonché il prescritto distanziamento fisico;
8. 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;
9. il numero dei bambini ed adolescenti che si intende accogliere e le modalità previste per la verifica
della loro condizione di salute, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con
le competenti autorità sanitarie locali;
10. 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;
11. le previste modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che accedono
all’area e del regolare utilizzo delle mascherine;
12. quanto eventualmente inerente alla preparazione e consumo di pasti.
Nella predisposizione dell’elenco si terrà conto dell’ordine di arrivo delle candidature.
5. AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

Nel caso di proposte ammesse i contributi verranno assegnati seguendo l’ordine delle candidature
ammissibili fino ad esaurimento delle risorse stanziate.
6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO è la Sig.ra Maria Rosa Siciliano
Per eventuali comunicazioni e/o chiarimenti trasmettere mail a protocollo@pec.comune.sancataldo.cl.it o telefonare allo 0934-511235
7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) si precisa che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei candidati e della loro
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei candidati a
partecipare alla procedura di cui trattasi.I dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità che rientrano
nei compiti istituzionali dell'Amministrazione e di interesse pubblico e per gli adempimenti previsti dalle
norme di legge e del bando richiamati.
Il responsabile del trattamento dei dati è la Sig.ra Maria Rosa Siciliano.

Il sovraordinato Responsabile settore I
F.to :Dott. Giuditta Costanzo

