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SERVIZIO IV “UFFICIO SOCIALE E SCUOLA” 
Via Raffaele Ciasca- 85028 Rionero in Vulture (PZ) 

sociale@comune.rioneroinvulture.pz.it 
politichesociali.rioneroinvulture@asmepec.it 

 

 
 

Allegato A)  

 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’APPROVAZIONE DI PROGETTI PER 

LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ LUDICO RICREATIVE - CENTRI ESTIVI – 

PER L’ACCOGLIENZA DI BAMBINI DI ETÀ SUPERIORE AI 3 ANNI E GLI 

ADOLESCENTI FINO A 17 ANNI PER IL PERIODO ESTIVO, DURANTE LA FASE 

3  DELL’EMERGENZA COVID-19. 

 

SI RENDE NOTO 

 

che il Comune di Rionero in Vulture intende sostenere, per l'estate 2020, le azioni 

organizzative relativamente alle attività e iniziative ludico ricreative – centri estivi per 

l’accoglienza di bambini di età superiore ai 3 anni e di adolescenti fino a 17 anni, divisi per 

sottofasce omogenee. 

 

1. OGGETTO  

Il presente avviso ha come oggetto l'individuazione di soggetti interessati alla presentazione di 

progetti di attività educative e/o sportive e/o ludiche e/o ricreative rivolte a bambine/i e 

ragazze/i dai 3 ai 17 anni, nel periodo compreso fra il mese di luglio ed il mese di agosto.  

I proponenti potranno richiedere l’eventuale utilizzo gratuito di aree/sedi di proprietà 

comunale (parchi, giardini od altro) che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro 

destinazione risultino adeguate dal punto di vista della sicurezza ed idonee allo svolgimento 

delle specifiche attività.   

Il Comune, in caso di approvazione dei progetti, potrà:  

 promuovere le attività dei soggetti gestori sul sito istituzionale dell’Ente;   

 concedere, su richiesta, l’utilizzo gratuito di aree di proprietà comunale quali, ad 

esempio, parchi e giardini, fatta sempre salva l’idoneità delle stesse sotto il profilo della 

sicurezza  e la disponibilità delle sedi prescelte. In caso di più richieste per le medesime 

aree, verrà data priorità a quei soggetti in grado di favorire la maggiore accoglienza di 

minori;  

 concedere un contributo economico, come abbattimento dei costi attribuibili alle 

famiglie, nonché ulteriori forme di finanziamento statale e/o regionale specificamente 

destinate.  

 

2. SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE 
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Possono presentare manifestazione di interesse: 

 Operatori economici del settore; 

 Realtà associative e parrocchiali; 

I soggetti interessati dovranno prendere visione delle "Linee guida per lo svolgimento di 

attività’ ludico ricreative – centri estivi – per l’accoglienza di bambini di età superiore ai 3 

anni e gli adolescenti fino a 17 anni, durante la fase 3 dell’emergenza covid-19 ", di cui 

all'allegato 8 del decreto del presidente del consiglio dei ministri 11 giugno 2020, integrate 

dalle linee guida approvate dalla conferenza delle regioni e delle province autonome l' 11 

giugno 2020 ” e richiedere l'approvazione allo svolgimento delle attività ludico ricreative – 

centri estivi 2020, compilando il modello di domanda allegato al presente avviso e reperibile 

sul sito del Comune di  Rionero in Vulture al seguente link: 

www.comune.rioneroinvulture.pz.it. 

 

Ai centri estivi si applica la legge 6 febbraio 2006, n. 38 “Disposizioni in materia di lotta 

contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet” che 

prevede l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, 

nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate 

prevalentemente da minori» per i condannati per i reati previsti dalla legge stessa, nonché per 

chi abbia “patteggiato” ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale. 

Conseguentemente il personale e i volontari presenteranno al gestore una dichiarazione che 

attesti l’assenza di tali condanne, anche a seguito di patteggiamento. Il D.Lgs. 4 marzo 2014, 

n. 39 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.”   

 

Allo schema di domanda, dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 

a) Progetto educativo e organizzativo del servizio. Il progetto di attività deve essere elaborato 

dal gestore ricomprendendo la relativa assunzione di responsabilità, condivisa con le 

famiglie, nei confronti dei bambini e degli adolescenti accolti e dovrà contenere prospetto 

analitico nel quale risultino le spese che il proponente prevede di sostenere per la 

realizzazione dello stesso e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle (compresi 

eventuali introiti o contribuzioni provenienti da altri soggetti pubblici o da privati);  

 

b) Atto costitutivo e statuto, elenco delle cariche; 

 

c) Dichiarazione che tra il personale impiegato vi siano operatori in possesso di attestazioni o 

titoli in corso di validità inerenti il primo intervento e soccorso in caso di incidenti; 
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d) Elenco del personale impiegato nelle attività; 

 

e) Dichiarazione di rispettare i requisiti previsti dal DCPM 17 maggio 2020, dall'Allegato 8 

del DPCM 11.6.2020 nonché dalla Scheda Tecnica: Servizi per l’Infanzia e l’adolescenza 

(Ordinanza n°25/2020 Regione Basilicata); 

 

f) Contratto di designazione a Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR; 

 

g) Copia fronte retro del documento di identità del firmatario. 

 

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DOVRA’ ESSERE INDIRIZZATA AL COMUNE 

DI RIONERO IN VULTURE – VIA Raffaele Ciasca N.8 – 85028 RIONERO IN 

VULTURE  ED INVIATA ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 20.07.2020 AL 

SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

protocollo.rioneroinvulture@asmepec.it OVVERO, PREVIO CONTATTO 

TELEFONICO AL NUMERO 0972729213 ALL’UFFICIO PROTOCOLLO 

DELL’ENTE NEI GIORNI E NEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO, 

INDICATI SUL SITO WEB DEL COMUNE. 

 

Le eventuali proposte pervenute dopo la scadenza del termine e l’approvazione dei progetti 

laddove ritenute meritevoli, potranno essere accolte nei limiti delle disponibilità economiche 

residue. 

L’APPROVAZIONE DEI PROGETTI NON È SOSTITUTIVA DEGLI EVENTUALI 

ULTERIORI NULLA-OSTA, ATTI DI ASSENSO O AUTORIZZAZIONI PREVISTE 

DA SPECIFICHE NORMATIVE IN MATERIA PER L’ESERCIZIO 

DELL’ATTIVITÀ. 

 

3. IMPEGNI DEL COMUNE  

 

Il Comune, nei confronti dei soggetti partecipanti alla presente procedura, si impegna, in caso 

di approvazione dei progetti, a:  

- promuovere le attività dei soggetti gestori sul sito istituzionale del Comune di Rionero in 

Vulture;  

- concedere, su richiesta, l’utilizzo gratuito di aree di proprietà comunale, quali, a titolo 

esemplificativo, parchi, giardini od altro, fatta sempre salva l’idoneità delle stesse sotto il 

profilo della sicurezza e la disponibilità delle sedi prescelte. In caso di più richieste per le 

medesime aree verrà data priorità a quei soggetti in grado di favorire la maggior accoglienza 

di minori; 

 - concedere un contributo economico come abbattimento dei costi attribuibili alle famiglie, 

oppure affidare i servizi offerti ai proponenti (nel caso di imprese), nonché concedere 

eventuali ulteriori forme di finanziamento Statale e/o regionale specificamente destinate.  

 

COMUNE DI RIONERO IN VULTURE - H307 - 0009013 - Uscita - 10/07/2020 - 10:40

mailto:protocollo.rioneroinvulture@asmepec.it


  
  CCoommuunnee  ddii  RRiioonneerroo  iinn  VVuullttuurree

         

 

 

4. IMPEGNI E RESPONSABILITA' DEL GESTORE 

 

 Il Soggetto proponente gestore è l'unico responsabile della gestione delle attività svolte. Nel 

caso di centri estivi per minori dovrà essere predisposto apposito Protocollo di Sicurezza delle 

attività, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del gestore, a 

disposizione degli organi di controllo, dal quale dovrà risultare il rispetto delle misure sotto 

elencate, e l'impegno ad osservare puntualmente 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, adottate dalla Presidenza del Consiglio, Dipartimento per le 

politiche della famiglia. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento delle 

attività o per cause ad esse connesse, derivino al Comune, a persone od a cose è, senza riserve 

ed eccezioni, a totale carico del Soggetto proponente e gestore. Il Soggetto gestore è obbligato 

a farsi carico di ogni responsabilità civile e penale derivante anche da "culpa in vigilando" 

degli operatori nel rapporto con gli utenti loro affidati. Il Comune sarà, pertanto, sollevato da 

ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse eventualmente derivare, nell’espletamento delle 

attività, per danni, infortuni , incidenti o simili causati a cose e/o terzi.  

 

5. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 

 

Con la partecipazione alla manifestazione di interesse l’operatore dovrà attenersi agli 

obblighi e alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in qualità di Titolare del 

trattamento, riportati nell'allegato g al presente avviso di cui forma parte integrante e 

sostanziale, denominato "Contratto speciale sulla protezione dei dati personali", nonché in 

altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente 

rilevanza contrattuale) e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse 

ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali. 

L’operatore ha l’obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al 

risarcimento dei danni subiti dall’Amministrazione, di mantenere riservati i dati, le notizie e 

le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente avviso. 

L’operatore è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti 

e collaboratori degli obblighi di riservatezza e di tutela dei minori e delle loro famiglie e, 

pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, 

note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione 

dell’incarico affidatole con il contratto, garantendo al contempo la dignità delle persone 

fisiche. 

 

6. INFORMATIVA BREVE AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL REGOLAMENTO 

U.E. N.2016/679  

 

I dati personali trattati sono raccolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. I dati 

personali sono acquisiti direttamente dall’Interessato e il loro trattamento è svolto in forma 
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cartacea e anche mediante strumenti informatici e telematici. I dati possono essere comunicati 

nell’ambito degli altri uffici istituzionali e amministrativi del Comune nonché conosciuti dai 

soggetti pubblici interessati, nonché dai privati nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni 

normative in materia di accesso agli atti.  

Titolare del trattamento: Comune di Rionero in Vulture. 

  

7. ESITI DELLA PROCEDURA 

Gli esiti della procedura saranno pubblicati: 

-sul sito web comunale www.comune.rioneroinvulture.pz.it  

 -all’Albo pretorio on line 

 

8. INFORMAZIONI 

Riferimento per informazioni Ufficio servizi Sociali tel. 0972/729260   

 

Allegati:  

 

- Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco 

per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 pubblicate dal 

Dipartimento per le politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri;  

- Scheda Tecnica: Servizi per l’Infanzia e l’adolescenza (Ordinanza n°25/2020 Regione 

Basilicata); 

 - All. 8 al Decreto del Presidente del Consiglio dell’11.6.2020: Nuove opportunità per 

garantire ai bambini e agli adolescenti l’esercizio del diritto alla socialità e al gioco;  

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 
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