COMUNE DI PALOMONTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI
AVVISO PUBBLICO A MANIFESTARE INTERESSE PER L’ATTIVAZIONE DEI
CENTRI ESTIVI 2022, IN CO-PROGETTAZIONE CON IL COMUNE DI PALOMONTE,
RIVOLTI A BAMBINI E BAMBINE DI ETÀ COMPRESA FRA I 3 E 14 ANNI.
PREMESSO CHE:
- L’art. 39 del D.L. 21.06.2022, n. 73 “Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il
contrasto alla povertà educativa” ha previsto specifici finanziamenti in favore dei Comuni per
l'attivazione di iniziative, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, finalizzati al
potenziamento dei centri estivi diurni dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con
funzioni educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine nella fascia di età tra i
3 e i 14 anni;
- Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con il Ministro dell’Economi e delle
Finanze ha ripartito a favore del Comune di Palomonte un contributo di euro 4.110,59;
CONSIDERATO che questo Comune, come per la decorsa annualità, intende promuovere e
sostenere la realizzazione di attività per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto
alla povertà educativa da attuare nel periodo dal 01 giugno al 31 dicembre 2022, anche in
collaborazione con Enti Pubblici e Privati, di promozione e di potenziamento di attività, incluse
quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l’impatto
dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori,
nonché quelli finalizzati alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie
STEM, da svolgere presso i Centri Estivi, i Servizi Socio Educativi Territoriali e i Centri con
funzione educativa e ricreativa per i minori.
CONSIDERATO che il Comune di Palomonte intende pubblicare un Avviso pubblico con lo scopo di
raccogliere manifestazioni di interesse da parte Enti Pubblici o Privati (Associazioni, Cooperative ed
Enti del Terzo Settore) che si rendono disponibili a gestire la progettazione e la realizzazione di
attività atte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l’impatto dello
stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, con
priorità alle attività finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle
materie STEM, da svolgere presso i Centri Estivi, i Servizi Socio Educativi Territoriali e i Centri
con funzione educativa e ricreativa per i minori.
VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 120 del 11.10.2022 con la quale è stato dato avvio
alle procedure necessarie dando mandato al responsabile dell’Area Socio-assistenziale di
predisporre un Avviso di istruttoria pubblica per l’individuazione di soggetti Pubblici o privati e/o
del Terzo settore interessati a manifestare il proprio interesse ad attivare centri estivi per bambini 314 anni, nel Comune di Palomonte, in coprogettazione con il Comune di Palomonte Settore
Politiche Sociali e di espletare tutti gli atti necessari al completamento della procedura ;

PREMESSO il Comune di Palomonte risulta beneficiario nel riparto dei fondi di un contributo di
euro 4.110,59;
SI RENDE NOTO
-

Art. 1 – Finalità dell’Avviso
CHE il presente Avviso Pubblico è finalizzato all’attuazione di “Misure per favorire il
benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa” di cui all’art. L’art. 39 del
D.L. 21.06.2022, n. 73 che ha previsto specifici finanziamenti in favore dei Comuni per
l'attivazione di iniziative, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, finalizzati al
potenziamento dei centri estivi diurni dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con
funzioni educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine nella fascia di età tra i
3 e i 14 anni residenti in detto Comune nel periodo 01 giugno – 31 dicembre 2022.

Art. 2 - Requisiti d’ammissione alla rete di partenariato
1) soggetti Pubblici o privati e/o del terzo settore in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti generali d’ammissione:
✓ sede operativa nel territorio del Comune di Palomonte;
✓ iscrizione negli appositi registri regionali o nazionali, ove previsti, oppure in possesso della
personalità giuridica, attribuita ai sensi del D.P.R. 361/2000 e ss.mm.ii.;
✓ non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato
preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato,
ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che
tali circostanze non si sono verificate nell’ultimo quinquennio;
✓ non aver pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato
che determina l’incapacità a contrattare con la P.A;
✓ non avere procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis del codice penale;
✓ essere regolarmente iscritti, laddove previsto per legge, alla CCIAA;
✓ essere tenuto/a all’iscrizione alla CCIAA (indicare la motivazione nell’allegato A);
✓ essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
a favore dei lavoratori, secondo la legislazione del proprio stato, oppure, di essere esente
dall’obbligo di iscrizione all’INPS/INAIL (indicare la motivazione nell’allegato A);
✓ essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e con
i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione del proprio stato;
✓ non aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26
del Decreto legislativo 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” così come
integrato dal D.lgs 14 settembre, n. 151, ai sensi dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n.
246”, accertati da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
✓ insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67
del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
✓ essere in regola con gli obblighi previsti dalla legge 68/99 in materia di inserimento al
lavoro dei disabili.
b) requisiti specifici d’ammissione:
✓ operare da almeno due anni nel campo delle attività socio-educative per minori. Tale requisito
dovrà essere certificato già in fase di candidatura al presente avviso.

Art. 3 - Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti interessati dovranno trasmettere istanza di partecipazione compilando il modulo di
adesione allegato al presente avviso (All. A), unitamente alla documentazione attestante il possesso
dei requisiti, entro il 28 Ottobre 2022 unicamente all’indirizzo pec del Comune di Palomonte
protocollo@pec.comune.palomonte.sa.it .Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura:
“Comune di Palomonte - Manifestazione di interesse per centri estivi 2022”.

La modulistica per la manifestazione d’interesse è scaricabile dal sito del Comune di Palomonte consultabile all’indirizzo https://www.comunepalomonte.sa.it/ .
La documentazione dovrà comprendere:
a) progetto organizzativo che dovrà essere elaborato dal gestore che ne assumerà la relativa
responsabilità, condivisa con le famiglie, nei confronti dei bambini e degli adolescenti
accolti, All.B -;
b) copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo o indicazioni degli estremi dell’eventuale
iscrizione ad Albi di riferimento;
c) Curriculum dell’organizzazione, timbrato e firmato dal legale rappresentante, con allegata
copia del documento d’identità personale del legale rappresentante in corso di validità.
Art. 4 - Condizioni regolanti la procedura
Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o di gara di appalto ad
evidenza pubblica. Tale manifestazione rappresenta una mera procedura di individuazione di
soggetto Pubblico o privato e/o del terzo settore che si rendano disponibili alla presentazione,
gestione e realizzazione di attività ludiche ricreative – centri estivi sul territorio di Palomonte per
bambini dai 3 ai 14 anni, in co-progettazione con il Comune di Palomonte Settore Politiche Sociali,
ai sensi delle linee guida ANAC (deliberazione n. 32 del 20.01.2016).
Sarà, quindi, predisposto l’elenco dei soggetti che hanno presentato regolare ed ammissibile
domanda.
Ove si determini la situazione in cui non sia possibile accogliere tutte la domanda espressa anche
per motivazioni legate all’incapienza dei fondi assegnati dallo Stato, sarà redatta una graduatoria di
accesso dalla quale sarà data priorità ai progetti condivisi presentati da soggetti Pubblici o privati,
associazioni ecc dando priorità all’insegnamento delle materie STEAM;
L’ istruttoria delle domande presentate dai soggetti organizzatori degli interventi e dei progetti di
cui sopra sarà curata dal Settore Politiche Sociali del Comune di Palomonte al fine di verificare il
possesso dei requisiti di ammissibilità
Qualora si rendesse necessario richiedere ai soggetti proponenti il completamento dei dati forniti,
ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai
fini dell’istruttoria stessa, questi dovranno essere forniti entro 24 ore dalla data di ricevimento della
richiesta esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.palomonte.sa.it. Gli esiti
dell’istruttoria saranno pubblicati sul sito del Comune di Palomonte

Caratteristiche essenziali dei progetti
Gli interessati dovranno presentare una proposta sintetica di ipotesi progettuale circa l’attivazione di
un centro estivo rispettando le seguenti specifiche tecniche e integrandole con proposte integrative,
compilando l’apposito format allegato al presente Avviso (allegato B):
✓ durata dell’intervento
✓ numero ore giornaliere minime
✓ numero di bambini 3-14 anni per ciascun centro estivo
✓ operatori utilizzati: educatori qualificati;
✓ importo in co-progettazione, finanziabile dal Comune di Palomonte, come da riparto del
Dipartimento per le politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri: totale
max 4.110,59 euro.
Tutela della privacy
I dati di cui il Comune di Palomonte entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno
trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D. Lgs n. 196/2003 e comunque utilizzati
esclusivamente per le finalità del presente Avviso. Il Responsabile del trattamento dei dati è il
Responsabile del Settore Politiche Sociali del Comune di Palomonte – rag. Ernesto Cruoglio.

Norme finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si fa riferimento e rinvio a tutte le
disposizioni normative vigenti che regolano la materia in questione.
Il Responsabile del Procedimento è il Rag. Ernesto Cruoglio.
Informazioni ulteriori possono essere richieste all’Ufficio del Settore Politiche Sociali del Comune
di Palomonte – tel. 0828/994089

Palomonte, 18.10.2022
IL RESPONSABILE ALLE POLICHE SOCIALI
Rag. E. Cruoglio

Allegato A – Modello di istanza
Al Comune di Palomonte
AVVISO PUBBLICO A MANIFESTARE INTERESSE PER L’ATTIVAZIONE DEI CENTRI
ESTIVI 2022, IN CO-PROGETTAZIONE CON IL COMUNE DI PALOMONTE, RIVOLTI A
BAMBINI E BAMBINE DI ETÀ COMPRESA FRA 3 E 14 ANNI.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto/a __________________________________, nato/a ___________________________
CF _________________________________ in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione
proponente di nome _____________________________________con sede in_________________
alla Via ___________________________________n. ______ C.A.P.________________________
telefono _________________________email___________________________________________
Codice Fiscale ___________________________ PIVA ___________________________________
Selezionare la forma giuridica dell’organizzazione









ENTE PUBBLICO;
Cooperativa Sociale, iscritta all’albo delle cooperative al n.
Associazione di Promozione Sociale, iscrizione albo ……………
Organizzazione di volontariato, iscritta all’Albo Regionale Regione Puglia delle O.D.V. n.
Ente Ecclesiastico/Parrocchia/Oratorio
Associazione sportiva dilettantistica
Società
Altro, specificare ________________________________________

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui
all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di cui all'art. 75
del citato decreto
CHIEDE
di poter partecipare alla procedura di cui all’avviso pubblico dei centri estivi 2022, in co-progettazione con il
comune di Palomonte, rivolti a bambini e bambine di età compresa fra i 3 e 14 anni con l’allegata proposta
progettuale denominata: ____________________________________________________________
sede legale:…………………………….
sede sita a Palomonte in Via………………………
rispettando i seguenti giorni e orario…………………………………………..
In particolare chiede di essere ammesso al finanziamento contributo per la promozione della partecipazione
per un massimo di n…….. bambini
VISTO l'Avviso indicato in oggetto,

Consapevole che la manifestazione di interesse non è vincolate né per il sottoscritto né per il Comune di
Palomonte,
DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti generali d’ammissione:
✓ sede operativa nel territorio del Comune di Palomonte: _________________ ;
✓ iscrizione negli appositi registri regionali o nazionali, ove previsti, oppure in possesso della personalità
giuridica, attribuita ai sensi del D.P.R. 361/2000 e s.m.i.,: ___________________________________ ;
✓ non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e
in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono
verificate nell’ultimo quinquennio;
✓ non aver pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che
determina l’incapacità a contrattare con la P.A;
✓ non avere procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis del codice penale;
✓ essere regolarmente iscritti, laddove previsto per legge, alla CCIAA;
✓ essere tenuto/a all’iscrizione alla CCIAA (indicare la motivazione: _____________________________);
✓ essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore
dei lavoratori, secondo la legislazione del proprio stato, oppure, di essere esente dall’obbligo di
iscrizione all’INPS/INAIL (indicare la motivazione:_______________________________________);
✓ essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e con i
conseguenti adempimenti, secondo la legislazione del proprio stato;
✓ non aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del
Decreto legislativo 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” così come integrato dal
D.Lgs. 14 settembre, n. 151, ai sensi dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246”, accertati da
parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
✓ insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs.
n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
✓ essere in regola con gli obblighi previsti dalla legge 68/99 in materia di inserimento al lavoro dei disabili.
b) requisiti specifici d’ammissione:
operare da almeno due anni nel campo delle attività socio-educative per minori

A TAL FINE SI IMPEGNA
•

•

a svolgere le attività educative e/o ricreative con personale con comprovata esperienza nel settore e in
possesso di titolo di studio idoneo e in numero adeguato in relazione al numero di minori coinvolti,
ne1 rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
a realizzare il centro estivo nel periodo Giugno -Dicembre 2022;

•

a dotarsi di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a persone o cose e per
infortuni degli utenti e dei propri operatori;

•

a comunicare il numero di bambini che si intendono accogliere e predisporre un registro delle
presenze giornaliere dei minori;

•

a utilizzare per la realizzazione dell'intera attività la propria organizzazione e le proprie strutture, sia
sul piano progettuale che amministrativo e organizzativo senza alcun onere o responsabilità in capo al
Comune di Palomonte;

ALLEGA:

1. Documento di identità del rappresentante legale in corso di validità;
2. Progetto organizzativo del servizio che si intende realizzare con le seguenti informazioni:
− programma di massima delle attività educative, ludiche, culturali, sportive e ricreative che si
intende realizzare;
− numero massimo di minori che possono essere accolti nel centro estivo in relazione alla capacità
ricettiva della struttura;
− spazi utilizzati per la realizzazione delle attività (distinguendo tra spazi al chiuso e all’aperto);
3. copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo o indicazioni degli estremi dell’eventuale iscrizione ad
Albi regionali o nazionali di riferimento;
4. curriculum dell’organizzazione, timbrato e firmato dal legale rappresentante;

Il/la sottoscritto/a rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii e del Regolamento UE 679/2016.

Luogo e data __________________

FIRMA
______________________________

Allegato B

AVVISO PUBBLICO A MANIFESTARE INTERESSE PER L’ATTIVAZIONE DEI CENTRI
ESTIVI 2022, IN CO-PROGETTAZIONE CON IL COMUNE DI PALOMONTE, RIVOLTI A
BAMBINI E BAMBINE DI ETÀ COMPRESA FRA I 3 E 14 ANNI.
PROGETTO CENTRO ESTIVO
TITOLO:_______________________________________________________________________________
PERIODO DI ATTIVAZIONE PROPOSTO ____________________________________

NUMERO ORE GIORNALIERE PROPOSTE: ____________________
NUMERO DI BAMBINI COINVOLTI: _____________________
RISORSE E STRUMENTI UTILIZZATI

MISURE DI TUTELA SANITARIA PREVISTE:

ATTIVITÀ PREVISTE:

1

Allegato B

ELEMENTI CARATTERIZZANTI IL PROGETTO

CRONOPROGRAMMA
2

Allegato B

CONTO FINANZIARIO DI SPESA:
VOCI DI COSTO

CO-PROGETTAZIONE DEL
COMUNE

CO-PROGETTAZIONE
DELL’ENTE

TOTALE

Luogo e data ______________________
Firma

________________________
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