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Fondi per le Politiche della Famiglia (art. 19, comma 1, Dl 223/2006) ai sensi dell`art. 63 del D.L. n.73/2021
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI LUDICI PER MINORI
Obiettivo: organizzare in locali propri e/o in concessione autorizzati o in modalità outdoor eventi socio-educativi
ludici per minori, anche con disabilità, residenti nel territorio del Comune di Laureana Cilento.
Premessa
Come previsto dal Decreto Sostegni bis del 25 maggio 2021, n.73 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25
maggio 2021) anche quest’anno sono stati previsti stanziamenti per il potenziamento di centri estivi, servizi
socio-educativi territoriali e di centri con funzione educativa e ricreativa, destinati alle attività dei minori.
In particolare all’art.63 è prevista una quota del fondo per le politiche della famiglia da destinare al
finanziamento delle iniziative dei Comuni, da attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021, anche in
collaborazione con Enti pubblici e privati.
Il Ministero della Salute ha approvato le linee guida alle quali i promotori delle iniziative dovranno adeguarsi per
svolgere le proprie attività. Il Governo ha inoltre stanziato risorse economiche pari a € 135 milioni di euro in
favore dei Comuni per sostenere le attività dei centri ricreativi per minori dal 01 giugno al 31 dicembre 2021.
Il Dipartimento per le politiche della famiglia ha definito la quota spettante al Comune di Laureana Cilento pari
a € 2.468,17, per l’erogazione di un contributo economico destinato alle attività socio-educative e ludiche che
accoglieranno minori di età compresa fra 0 e 17 anni.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 04.11.2021;
Tutto ciò premesso, si specifica quanto segue:
1. Il presente Avviso è riservato a operatori interessati all’organizzazione di attività socio-educative e ludiche per
minori di età compresa tra 0 e 17 anni, anche con disabilità. Possono candidarsi ad essere iscritti nell’elenco tutti
i soggetti dotati di personalità giuridica, ivi compresi:
- Associazioni ed Enti di promozione sociale;
- Fondazioni;
- Soggetti Onlus;
- Società Sportive;
- Cooperative sociali;
- Enti riconosciuti dalle confessioni religiose;
- Altri soggetti rientranti nella categoria del Terzo Settore, di cui all’art. 4 del D.Lgs. 117/17.
2. Le attività si dovranno svolgere nel mese di dicembre 2021.
3. I soggetti organizzatori dovranno presentare la propria proposta comprendente un programma dettagliato
delle attività che intendono svolgere. Le iniziative potranno comprendere:
- Attività ludiche e sportive
- Attività educative
- Attività manuali e laboratoriali
- Attività musicali e linguistiche.
Le attività dovranno, in ogni caso, essere finalizzate a favorire l’inclusione e l’integrazione sociale, garantendo
l’accesso e la partecipazione attiva anche di soggetti diversamente abili.
4. I soggetti organizzatori dovranno garantire il rispetto di tutte le normative in materia, fornendo a richiesta
eventuale supporto documentale, in particolare:
- contenimento Covid19;
- professionalità dei soggetti coinvolti come educatori per lo svolgimento di tutte le attività.

5. Il Comune di Laureana Cilento riconosce un contributo fisso pari a € 2.468,17. Il contributo sarà erogato a
rendicontazione al termine delle iniziative, previa emissione di regolare documento giustificativo.
Termini e modalità di presentazione delle istanze: I Soggetti interessati possono aderire alla Manifestazione di
Interesse compilando l’apposito modulo (Allegato A), predisposto dal Comune di Laureana Cilento, reperibile sul
sito istituzionale dell’Ente, o presso l’Ufficio Segreteria.
La domanda può essere trasmessa tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.laureanacilento.sa.it o
consegnata presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Laureana Cilento entro le ore 12.00 del 29 Novembre
2021. Le manifestazioni pervenute successivamente al termine sopra indicato non saranno prese in
considerazione. L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni
responsabilità dell’Amministrazione, ove per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto termine di
scadenza all’indirizzo di destinazione. A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà
essere sottoscritta dal Legale Rappresentante, corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del
sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità.
Ulteriori chiarimenti
 La presente manifestazione di interesse non è vincolante né per gli operatori, né per il Comune.
 I soggetti organizzatori sono gli unici responsabili delle attività socio-educative e ludiche svolte. Ogni
responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento delle attività o per cause ad esse connesse,
derivino al Comune, a persone o a cose sono, senza riserve ed eccezioni, a totale carico degli
organizzatori. I soggetti organizzatori sono obbligati a farsi carico di ogni responsabilità civile e penale
derivante dalla “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 a terzi. I
soggetti organizzatori dovranno altresì garantire il rispetto delle normative vigenti sulle attività rivolte ai
minori, in particolare quelle relative alla riservatezza ed alla gestione dei dati sensibili ed alla privacy.
 L’eventuale inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto, né aspettativa o interesse qualificato, in
quanto rappresenta una mera procedura di individuazione di soggetti da inserire in un elenco.
 Il Comune si riserva la facoltà di individuare, tra i soggetti che presenteranno istanza, l’affidatario del
servizio di realizzazione di attività socio-educative e ludiche per minori di età compresa tra 0 e 17 anni,
anche con disabilità, per il periodo 1 – 31 dicembre 2021 valutando il progetto ritenuto più idoneo alle
esigenze della comunità di Laureana Cilento.
Laureana Cilento, 18 novembre 2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Nigro Verena
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

Allegato A
AL COMUNE DI LAUREANA CILENTO (SA)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DI
OPERATORI INTERESSATI ALL’ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI LUDICI PER MINORI
Il/La sottoscritto/a
Cognome __________________

Nome _______________________

Nato/a a _______________________

Prov. __________

il ____ /_____ / __________

Residente in ______________ Via ________________ n. _____
Codice Fiscale ________________
In qualità di
 Legale rappresentante
 Altro titolo (specificare) __________________________
Dell’Ente/Associazione/Cooperativa o altro, così identificata:
Denominazione _____________________________
Indirizzo della sede legale _______________________________
Indirizzo della sede operativa (se diverso) _____________________
Recapito PEC o mail ________________________
Telefono ____________________________ Cellulare ______________________
Visto l’avviso in oggetto,
Consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi
dell’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal vigente Codice Penale e dalle leggi speciali
in materia di falsità di atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli
affidamenti di servizi
MANIFESTA
Il proprio interesse all’inserimento nell’elenco degli operatori per l’affidamento del servizio di realizzazione di
attività socio-educative e ludiche per minori residenti nel territorio del Comune di Laureana Cilento, di età
compresa tra 0 e 17 anni, anche con disabilità, per il periodo 1 – 31 dicembre 2021.
Consapevole che la manifestazione di interesse in oggetto non è vincolante né per il sottoscritto né per il
Comune di Laureana Cilento,

-

-

DICHIARA
Di conoscere, aver preso visione ed accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni, gli oneri e gli
impegni indicati nella manifestazione di interesse in oggetto ed il mantenimento degli stessi per lo
svolgimento delle attività previste;
Di attivare adeguata copertura assicurativa per i minori che parteciperanno alle iniziative, per il
personale e per responsabilità civile verso terzi;
Di essere consapevole che l’eventuale inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto, né
aspettativa o interesse qualificato, in quanto rappresenta una mera procedura di individuazione di
soggetti da inserire in un elenco;

-

-

Di garantire il rispetto delle normative vigenti sulle attività rivolte ai minori, in particolare quelle relative
alla riservatezza ed alla gestione dei dati sensibili ed alla privacy;
Di impegnarsi a realizzare attività finalizzate a favorire l’inclusione e l’integrazione sociale, garantendo
l’accesso e la partecipazione attiva anche di soggetti diversamente abili;
Di assumersi ogni responsabilità per danni a persone o cose in relazione all’espletamento delle attività o
per cause ad esse connesse;
Di essere informato e consapevole delle vigenti disposizioni, nazionali e regionali, riguardanti misure
olte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché della possibilità di eventuali future
disposizioni nazionali e/o regionali che comportino conseguenze sullo svolgimento delle consuete
attività ricreative e socio educative;
Di rispettare in maniera puntuale e rigorosa, per le attività progettuali proposte, le regole inserite nelle
Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed
adolescenti redatte dalla Presidenza del Consiglio, Dipartimento per le politiche della famiglia in tema di
accessibilità, rapporto numerico per definire la presenza di personale, bimbi e adolescenti, regole del
distanziamento e modalità di accompagnamento da parte dei genitori, ivi comprese le norme in merito
al possesso del GREEN PASS.
DICHIARA ALTRESI’

-

Che assumerà le funzioni di coordinatore responsabile: Cognome ___________ Nome _______________
Di impegnarsi a produrre la documentazione che il Comune riterrà necessario acquisire, nonché a
fornire ogni notizia utile nei termini e modalità richiesti.

In esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati
personali, relativamente al presente procedimento, il Comune di Laureana Cilento potrà trattare i dati
forniti dai partecipanti sia in formato cartaceo che elettronico, per il proseguimento delle attività necessarie
per l’espletamento dei procedimenti connessi alla presente manifestazione.
Data
______________________
(firma per esteso del sottoscrittore)
Allegare alla presente domanda:
- Progetto descrittivo conforme alle indicazioni della Manifestazione di Interesse e delle Linee Guida
per la gestione in sicurezza di attività educative e ricreative volte al benessere dei minori durante
l’emergenza Covid-19.
- Copia fotostatica del documento di identità del firmatario in corso di validità.

