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AVVISO PUBBLICO 
 

PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI VOLTE ALLA REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI PER 
LA FASCIA 3-14 ANNI 

 
Si informano le realtà Associative e Parrocchiali del territorio comunale che questa Amministrazione 
Comunale intende sostenere per l'Estate 2021 le azioni organizzative relativamente alle attività e iniziative 
ludico ricreative – centri estivi per l’accoglienza di bambini d’età superiore ai 3 anni e di adolescenti fino ai 
14 anni.  
Le realtà Associative e Parrocchiali interessate dovranno prendere visione 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 ” allegate all’ordinanza del Ministro della Salute del 21 maggio 2021, ed inviare il 
proprio progetto (così come di seguito meglio specificato), corredato di quadro economico di spesa, entro il 
20/08/2021.  
 
FINALITA’ 
Al fine di ampliare le opportunità educative e ricreative per bambini e ragazzi nel periodo estivo, 
l’Amministrazione comunale intende assegnare ai Soggetti gestori di centri estivi contributi finalizzati, in 
particolare, a sostenere la partecipazione di minori in condizione di disabilità o disagio socio economico, al 
fine di prevenire e ostacolare situazioni di maggior svantaggio. 
L’attuazione del Progetto sarà subordinata all’andamento della situazione sanitaria e compatibilmente con 
le normative, le disposizioni e i protocolli nazionali e regionali. 
 
SOGGETTI AMMISSIBILI 
Possono aderire Gestori pubblici e privati, quali parrocchie, associazioni, cooperative, scuole, con sede 
legale o amministrativa, ovvero abbiano nella propria disponibilità locali idonei allo svolgimento delle 
attività, nel territorio comunale e che siano disponibili ad accogliere, anche, bambini e ragazzi con disabilità 
o appartenenti a nuclei familiari in condizione di disagio socio-economico in carico ai Servizi sociali, 
favorendone l’integrazione. 
I Gestori si impegnano all’osservanza e rispetto dei requisiti e degli adempimenti amministrativi e 
organizzativi definiti dai Protocolli sanitari regionali in materia di centri estivi vigenti al momento dell’avvio 
e svolgimento delle attività. 
 
CRITERI 
Preliminarmente, si specifica che l’entità del contributo sarà determinata in ragione: 

 del numero dei giorni di attività di ciascun centro estivo; 

 del numero totale dei ragazzi che vi hanno partecipato, 

 delle spese sostenute, opportunamente rendicontate. 
I contributi saranno assegnati ai Gestori, fino al raggiungimento dell’importo stanziato pari ad e 50.000,00, 
per la partecipazione di bambini e ragazzi residenti nel territorio comunale di età compresa tra i 3 ed i 14 
anni e comunque fino al compimento della scuola secondaria di primo grado. 
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I contributi verranno assegnati a presentazione di apposita rendicontazione delle attività svolte.  
Le domande di iscrizione ai centri saranno raccolte dai Gestori. 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda dovrà pervenire entro il 20/08/2021. 
La domanda dovrà essere accompagnata da: 
• un progetto che contenga i seguenti elementi: 

- individuazione area tematica (ludico-educativa, ambientale, culturale, sportiva);  

- obiettivi dell’attività in riferimento all’area d’intervento individuata;  

- natura e dati (anagrafici, recapito, codice fiscale o partita Iva) del Soggetto gestore; 

- denominazione del centro estivo, calendario e sede dell’attività;  

- disponibilità ad accogliere utenti con disabilità o in condizioni di disagio socio-economico; 

- modalità di attuazione e organizzazione;  

- scheda settimanale delle attività;  

- personale impiegato (ruolo, funzioni);  

- età bambini/ragazzi interessati;  

- adempimento obblighi sanitari e assicurativi;  

- indicazione nominativo del Coordinatore responsabile/Referente del Progetto. 
 
La documentazione dovrà essere indirizzata a: Comune di Manduria, Ufficio Servizi Sociali, riportare 
l’oggetto “Campi Estivi 2021” e trasmessa mediante posta elettronica all’indirizzo PEC 
protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it, oppure consegnata all’Ufficio Protocollo, c/o il Comune di 
Manduria, via Fra B. Margarito.  
I Gestori che intendono organizzare più centri dovranno presentare un progetto per ogni centro. 
 
OBBLIGHI GENERALI BENEFICIARI CONTRIBUTI  
I beneficiari hanno l’obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite esclusivamente per l’iniziativa per 
la quale le medesime sono state concesse. 
Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma, il richiedente deve darne tempestiva 
comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda. 
I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a: 
a) impiegare personale qualificato e idoneo ed utilizzare sedi e spazi rispondenti ai requisiti imposti 
dalla vigente normativa in materia di sicurezza; 
b) qualora la sede dell’attività per la quale è richiesto il beneficio coincida con un immobile di 
proprietà o nella disponibilità dell’Amministrazione comunale, lo stesso dovrà essere utilizzato in 
conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è 
stato messo a disposizione; 
c) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali 
generati dagli eventi, ovvero: organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta 
differenziata, utilizzo, possibilmente, di stoviglie e posate riutilizzabili, riduzione degli imballaggi, risparmio 
idrico ed energetico; 
d) assicurare che le attività si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità ; 
L’Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal 
mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra 
soggetti beneficiari e soggetti terzi. 
La concessione delle forme di sostegno non costituisce di per sé esonero o esenzione dagli obblighi 
tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni 
dell’Amministrazione comunale, ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore. 
La concessione di contributi e benefici economici non costituisce esonero altresì dall’obbligo di ottenere i 
permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente. 
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RENDICONTAZIONE 
L’erogazione dei contributi avverrà dietro presentazione di una breve relazione illustrativa dell’attività 
svolta, di copia dei registri presenze e dei seguenti dati/documenti: 
• periodo e numero giorni di attività; 
• numero utenti; 
• numero giornate di presenze effettive di tutti gli utenti; 
• numero e nominativi educatori messi a disposizione; 
• copia delle ricevute fiscali, scontrini, fatture inerenti all’acquisto di materiale e/o alle spese 
sostenute per lo svolgimento del campo estivo; 
• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in merito al trattamento fiscale da applicare al 
contributo; 
• copia del documento d’identità del Legale rappresentante. 
Tutti i dati dovranno essere sottoscritti dal Legale rappresentante.   
La rendicontazione dovrà pervenire al Comune di Manduria, Ufficio Servizi Sociali, riportare l’oggetto 
“Campi Estivi 2021-Rendicontazione” e trasmessa mediante posta elettronica all’indirizzo PEC 
protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it, oppure consegnata all’Ufficio Protocollo, c/o il Comune di 
Manduria, via Fra B. Margarito.  – Ufficio Servizi Sociali- entro il 30 settembre 2021. 
Per ogni centro dovrà essere presentata distinta rendicontazione. 
 
VERIFICHE E CONTROLLI 
L’Amministrazione comunale si riserva di effettuare verifiche a campione sia in fase di svolgimento sia in 
fase di rendicontazione delle attività oggetto di contribuzione. 
 
TRATTAMENTO E TUTELA DATI PERSONALI 
Il trattamento e la tutela dei dati personali verranno effettuati come da informativa allegata, quale parte 
integrante del presente avviso. 

 
Manduria, 29/07/2021 

    Il Responsabile dell’Area 5 
     F.to Dott. Andrea Siciliano 


