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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 

 
AVVISO PUBBLICO 

FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI 

ALLA ORGANIZZAZIONE E GESTI ONE DEI CENTRI ESTIVI E DELLE 

ATTIVITA’ LUDICO RICREATIVE E SPORTIVE PER BAMBINI, 

BAMBINE E ADOLESCENTI - ANNO 2021 - 
 

VISTO: 

- Il Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti - in materia di contenimento 

dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-COV-2, di giustizia e 

di concorsi pubblici”; 

- Il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa 

delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della 

diffusione dell’epidemia da Covid-19”; 

- Il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante “Misure urgenti relative all’emergenza 

epidemiologica da Covid-19” e, in particolare, l’art. 12, il quale prevede che “I protocolli 

e le linee guida di cui all’art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 sono adottati 

ed aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i ministri 

competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province 

autonome”; 

- l’Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministro per le pari opportunità e 

la famiglia del 21/05/2021 con la quale sono state approvate 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 

 

Esaminato l’art. 63 del Decreto Legge 25/05/2021 n. 73 ad oggetto “Misure per favorire 

le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa” che prevede, anche per l’anno 

2021, il finanziamento delle iniziative dei Comuni, da attuare nel periodo 1 giugno - 31 

dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei 

centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e 

ricreativa destinati alle attività dei minori; 

 

Richiamata la nota del Comune di Rapolla Capofila dell’Ambito Socio Territoriale n.5 

Vulture Alto Bradano, datata 03/06/2021, acquisita al protocollo generale di questo Ente in  

data 04/06/2021 al nr.8916, ha tacitamente aderito al riparto dei contributi per Centri 

Estivi di cui al precitato art. 63 del D.L. 73/2021; 
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Richiamata la deliberazione di G.C. n.114 datata 16/07/2021, con la quale, per le 

motivazioni ivi esplicitate, è stato formulato indirizzo al Responsabile del Servizio 

competente, nei termini di seguito indicati: 

-organizzazione delle attività nel periodo luglio – settembre 2021; 

-ricerca attraverso apposito Avviso Pubblico di operatori interessati alla presentazione di 

progetti di gestione dei Centri Estivi e delle attività ludico-ricreative e sportive per 

bambini ed adolescenti (3-17 anni): 

-che rientrino tra le seguenti categorie giuridiche: 

 Associazioni di volontariato,  parrocchiali e di promozione sociale; 

 Cooperative sociali; 

 Polisportive e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI e dotate 

di Statuto conforme alle vigenti norme delle relative federazioni; 

 altri soggetti, anche pubblici o di impresa, che perseguano finalità educativo-

ricreative e/o sportive a favore di minori attraverso l’organizzazione di attività 

estive; 

-che siano in possesso di un’esperienza di almeno due anni (acquisita negli ultimi cinque 

anni) nel settore ovvero dotati di figure specialistiche per la presentazione di proposte 

progettuali di attività estive in favore dei minori; 

 concessione di un contributo, nei limiti dei fondi disponibili, da erogarsi in rapporto 

alla durata delle attività ludico-ricreative, al numero dei minori partecipanti, con 

specifico riguardo alla presenza di bambini e adolescenti con disabilità e ai costi 

sostenuti 

 corresponsione del contributo concesso sulla base della rendicontazione e 

documentazione delle spese effettivamente sostenute, sempre al netto delle entrate 

degli utenti ; 

 

Richiamata la determinazione R.G. n.  508  del  26/07/2021 

 

RENDE NOTO 

 

che il Comune di RIONERO IN VULTURE intende avviare un’indagine esplorativa per 

l'individuazione di soggetti interessati alla organizzazione di iniziative ludico ricreative e 

sportive con particolare riferimento alla gestione di Centri Estivi per bambini e adolescenti 

dai 3 ai 17 anni compiuti al momento della presentazione della domanda di partecipazione. 

 

ART 1. OGGETTO 

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

presentazione di attività educative e/o sportive e/o ludiche e/o ricreative rivolte a 

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

settembre. 

 

ART. 2. SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE 
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-Associazioni di volontariato, parrocchiali e di promozione sociale; 

-Cooperative sociali; 

-Polisportive e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI e dotate di   

Statuto conforme alle vigenti norme delle relative federazioni; 

-altri soggetti, anche pubblici o di impresa, che perseguano finalità educativo-ricreative e/o 

sportive a favore di minori attraverso l’organizzazione di attività estive; 

 

ART. 3. DURATA, LUOGO, PERIODO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

DELLE ATTIVITA' 

Le proposte dovranno riguardare attività da svolgersi nel territorio comunale e/o 

riguardare minori domiciliati nel territorio, nel periodo compreso fra il mese di luglio e 

settembre e dovranno rispettare le seguenti caratteristiche: 

Durata/orari/giorni 

• durata minima del servizio: almeno 4 settimane; 

• orario minimo giornaliero di effettiva apertura: almeno 4 ore continuative; 

• orario di entrata e di uscita scaglionato; 

• apertura per almeno 5 giorni alla settimana. 

 

Tutte le attività dovranno essere coerenti con specifiche disposizioni di legge in base al 

tipo di attività proposta ed essere organizzate secondo il modello organizzativo di cui alle 

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, approvate con 

l’Ordinanza del Ministero della salute di concerto con il Ministro per le pari opportunità e 

la Famiglia del 21/05/2021, con particolare riferimento all’accessibilità degli spazi, ai 

compiti del gestore, alla responsabilità del genitore e dell’accompagnatore, agli standard 

per il rapporto tra bambini adolescenti accolti e lo spazio disponibile, agli standard per il 

rapporto numerico fra personale ed i bambini ed adolescenti e le strategie generali per il 

distanziamento fisico, ai principi generali di igiene e pulizia, ai criteri di selezione del 

personale e di formazione degli operatori, agli orientamenti generali per la 

programmazione delle attività, all’accesso quotidiano ed alle modalità di 

accompagnamento e di ritiro dei bambini e adolescenti, al protocollo di accoglienza ed alle 

attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini e adolescenti con disabilità. 

Dovranno essere privilegiati spazi aperti ma prossimali ad un luogo chiuso (attrezzato per 

la fruizione di servizi igienici e come ricovero nei periodi più caldi o di maltempo) per 

consentire di svolgere attività educative, ludiche e sportive a piccoli gruppi. 

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. 

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 
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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.” 

 

ART. 4. NORMATIVA ANTICOVID DA RISPETTARE 

Tutti gli ausili, attrezzature e oggetti utilizzati per lo svolgimento delle attività motorie, 

sportive, ludiche e ricreative dovranno costantemente e giornalmente essere sanificati con 

tipologie di prodotti autorizzati dalle vigenti disposizioni, preferendo materiali facilmente 

igienizzabili ed evitando di mescolare gli oggetti fra diversi gruppi di partecipanti. È 

necessario limitare il più possibile l’uso comune degli ausili e degli strumenti evitando che 

gli stessi vengano scambiati e garantendone l’uso personale: per es. tappetini per esercizi a 

corpo libero, racchette, mazze e guantoni da baseball, caschi per ciclismo, guantini, teli. 

I progetti, per poter usufruire dei benefici di cui al successivo art.6), saranno sottoposti 

all’approvazione preventiva del Comune. 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. 

 

ART. 5. PROGETTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO 

Il progetto organizzativo del servizio offerto, redatto in coerenza con le misure di 

contenimento e prevenzione di cui ai sopra citati provvedimenti regionali e statali, dovrà 

contenere: 

a) il calendario di apertura e 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; 

b) il numero e l’età dei bambini e delle bambine accolti, la suddivisione per fasce di età, 

nel rispetto di un rapporto con lo spazio disponibile tale da garantire il prescritto 

distanziamento fisico; 

c) descrizione gli ambienti e spazi utilizzati e loro organizzazione funzionale, nella quale i 

diversi ambiti funzionali – ad esempio, accessi, aree gioco, aree servizio, ecc. - siano 

rappresentati in modo chiaro e tale da costituire 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; 

d) i tempi di svolgimento delle attività e loro programma giornaliero di massima, mediante 

un prospetto che espliciti con chiarezza le diverse situazioni e attività che si svolgono 
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dall'inizio al termine della frequenza e individuando altresì i momenti in cui è previsto di 

realizzare routine di lavaggio delle mani e/o di igienizzazione degli spazi e materiali; 

e) l'elenco del personale impiegato (nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo 

con il numero di bambini e adolescenti accolti richiesto per la tipologia del servizio) ed i 

titoli di formazione posseduti, ivi compresa la previsione di una figura di coordinamento 

educativo e organizzativo del gruppo degli operatori; 

f) 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, prevedendo il rapporto 

numerico di un 1 operatore per 1 bambino o adolescente disabile; 

g) 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 figura adulta, nonché il prescritto distanziamento 

fisico; 

h) 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; 

i) l'elenco dei bambini ed adolescenti accolti e modalità previste per la verifica della loro 

condizione di salute, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con 

le competenti autorità sanitarie locali; 

j) il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello spazio, 

il controllo quotidiano dello stato dei diversi arredi e attrezzature in esso presenti e loro 

relativa pulizia approfondita periodica; 

k) le previste modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che 

accedono all'area e del regolare utilizzo delle mascherine; 

l) quanto eventualmente inerente alla preparazione e consumo di pasti; 

m) qualunque altra informazione utile o necessaria per rispettare le misure di 

contenimento e prevenzione previste; 

n) prospetto analitico nel quale risultino le spese che il richiedente prevede di sostenere per 

la realizzazione delle attività e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle   

(compresi eventuali introiti o contribuzioni provenienti da altri soggetti pubblici o privati). 

 

ART. 6. IMPEGNI DEL COMUNE 

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

caso di approvazione dei progetti, a: 

- concedere un contributo, nei limiti dei fondi disponibili, da erogarsi in rapporto alla 

durata delle attività ludico-ricreative, al numero dei minori partecipanti, con specifico 

riguardo alla presenza di bambini e adolescenti con disabilità e ai costi sostenuti 

- corrispondere il contributo a consuntivo, sulla base della rendicontazione e 

documentazione delle spese effettivamente sostenute, sempre al netto delle entrate 

rinvenienti da tariffe applicate agli utenti nonché delle ulteriori forme di finanziamento 

statale e/o regionale specificamente destinate. 
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ART. 7. 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. 

ART. 8. TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI: 

I soggetti sopra individuati potranno far pervenire i progetti organizzativi utilizzando il 

“modello di dichiarazione” allegato al presente Avviso e reperibile sul sito istituzionale 

dell’Ente, corredati della prescritta documentazione. La manifestazione di interesse dovrà 

pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 05/08/2021 mediante una delle seguenti 

modalità: 

-consegna diretta brevi manu in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del Comune di Rionero 
in Vulture nei giorni ed orari di apertura al pubblico;

-via PEC all’indirizzo protocollo.rioneroinvulture@asmepec.it

-via mail all’indirizzo protocollo@comune.rioneroinvulture.pz.it

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

a) Progetto organizzativo del servizio nel rispetto di quanto indicato al precedente

Art.5;

b) Atto costitutivo e statuto;

c) Dichiarazione da cui emerga il possesso di un’esperienza di almeno due anni nel

settore ovvero il possesso di figure specialistiche per la presentazione di proposte

progettuali di attività estive in favore dei minori;

d) Patto di corresponsabilità stipulato tra il gestore del centro e le famiglie dei bambini

e ragazzi partecipanti;

e) Elenco del personale impiegato nelle attività;

f) 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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g) Dichiarazione di rispettare i requisiti 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;  

h) Contratto di designazione a Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del 

GDPR. 

 La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e alla stessa dovrà 

essere allegato un valido documento di riconoscimento; 

i) Prospetto analitico delle spese preventivate; 

j) Copia fronte retro del documento di identità del dichiarante 

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. 

 

ART. 9. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

L’ufficio sociale valuterà le proposte pervenute e provvederà a formare un elenco dei 

soggetti ammessi ai fini dell’approvazione del piano di riparto delle risorse assegnabili, nei 

limiti della disponibilità delle stesse. 

 

ART. 10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione 

dell’espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del Regolamento 

2016/679/UE (GPDR), del decreto legislativo n. 196/2003, come modificato e integrato 

dal decreto legislativo n.101/2018, e secondo le finalità connesse al procedimento di cui al 

presente avviso. 

 

ART. 11. ESITI DELLA PRODEDURA 

Gli esiti della procedura saranno pubblicati sul sito web comunale 

www.comune.rioneroinvulture.pz.it  sulla home page nonché all’Albo pretorio on line.  

Il responsabile del presente procedimento è la sig.ra Rosanna Telesca, Responsabile del 

Servizio IV ”Ufficio Sociale e Scuola” . 

Per informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio sociale,  

telefonando, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00, il martedì ed il giovedì 

dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:30 alle ore 18:30 al seguenti recapiti telefonici 

0972/729214-729260 

 

RIONERO IN VULTURE,  27/07/2021 

                                            

                                                   Il Responsabile del Servizio IV 

Rosanna Telesca 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 

445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme 
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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