COMUNE DI ITRI
Provincia di Latina

Prot. n. 11976 del 17.08.2020

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI
SOGGETTI PRIVATI CHE INTENDONO PRESENTARE UN PROGETTO PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVE-CENTRI ESTIVI DA
SVOLGERE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ITRI AI SENSI DELLE LINEE
GUIDA PER LA GESTIONE IN SICUREZZA DI OPPORTUNITA’ ORGANIZZATIVE DI
SOCIALITA’ E GIOCO PER BAMBINI ED ADOLESCENTI NELLA FASE 2
DELL’EMERGENZA COVID 19 EMANATE DAL DIPARTIMENTO PER LE
POLITICHE DELLA FAMIGLIA NEI TERMINI PREVISTI DALL’ART. 105 DEL D.L. N.
34/2020.
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Visti e richiamati:
- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il DPCM 4 marzo 2020, come modificato dal DPCM 26 aprile 2020, ove all'art. 1, comma 1,
lettera k è prevista, a partire dal 5 marzo e fino al 17 maggio 2020, la sospensione dei servizi
educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado;
- il Decreto legge 16/05/2020 n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
- il DPCM del 17.05.2020 con il quale sono state approvate, all’allegato 8, 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”, redatte dalla Presidenza del Consiglio, Dipartimento per le
politiche della famiglia congiuntamente all'Associazione Nazionale Comuni Italiani, Unione delle
Province d'Italia, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Società Italiana di Pediatria,
d'intesa con i Ministeri dell'Istruzione, della Salute, del Lavoro e delle politiche sociali, delle
Politiche giovanili e dello sport, ed integrate con le raccomandazioni del Comitato tecnicoscientifico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
-il Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 (convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n.
77), con il quale sono state destinate apposite risorse ai comuni per finanziare “interventi per il
potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con
funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età compresa tra zero e sedici
anni, per i mesi da giugno a settembre 2020” e per “progetti volti a contrastare la povertà educativa
e ad incrementare le opportunità culturali e educative dei minori”;
-la Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome approva il 9 giugno 2020 le Linee guida
per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative n. 20/83/CR01/COVID19
stabilendo, tra l’altro, che “non è prevista approvazione della proposta organizzativa dei centri da
parte delle Aziende sanitarie locali. Inoltre, non sono previste certificazioni dello stato di salute da
parte del pediatra per l’ammissione al centro;
-il DPCM del 11 giugno 2020 che ha autorizzato, a decorrere dal 15 giugno 2020, la ripresa di
attività ludico-ricreative in favore di bambini e ragazzi secondo le apposite linee guida approvate
dal medesimo decreto;
-le aggiornate "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” contenute nell'allegato 8
del DPCM dell' 11.06.2020;
-il Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 25/06/2020, con il quale è stato
assegnato al Comune di Itri la somma complessiva di € 20.469,45, per le misure relative alle
riaperture dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza dell’attività dei centri estivi, di cui al
richiamato DL n. 34/2020;
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- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 27 maggio 2020, n. Z00043 ad oggetto “Ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di
ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.,”
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 5 giugno 2020, n. Z00046 ad oggetto “Ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Aggiornamento delle Linee Guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e
sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica”, nell’ambito dei Servizi per l’infanzia e l’adolescenza, è stato
definito l’accordo da sottoscrivere tra ente gestore, personale e genitori coinvolti, per il rispetto
delle regole di gestione dei servizi finalizzate al contrasto della diffusione del virus (c.d. Patto di
responsabilità reciproca);
- l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 13 giugno 2020 n. Z00047, pubblicata sul BURL
n. 76 del 13.06.2020 che, per i Servizi all’infanzia e l’adolescenza, espressamente prevede: “Entro 3
giorni dall’avvio dell’attività, l’ente gestore è tenuto ad inviare comunicazione al
Comune/Municipio e all’ASL di riferimento, informando dell’apertura delle attività. Al tal fine, si
utilizza il modello allegato A alle presenti Linee Guida”;
- la DGR n.346 del 09.06.2020 "Emergenza epidemiologica Covid 19. Approvazione Piano per
l'infanzia, adolescenza e le famiglie 2020";
- l’art. 105 del D.L. 34/2020 rubricato: "finanziamento ai centri estivi 2020 e contrasto alla povertà
educativa";
In esecuzione
 della Delibera di Giunta Comunale n. 92 del 05/08/2020 avente ad oggetto “Centri estivi
2020. Determinazioni.”;
 della propria Determina n. 93 del 17.08.2020, n. 621/2020 del R.G.;
Tenuto conto che la realizzazione delle attività estive per minori sarà possibile subordinatamente al
puntuale rispetto da parte degli operatori delle regole previste dalle citate 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”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Intende avviare le procedure per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse per
l’avvio delle attività previste in oggetto;
Articolo 1 - Oggetto e finalità della procedura
Il presente Avviso ha come oggetto l’individuazione di soggetti interessati alla presentazione di un
progetto per lo svolgimento di attività ludico-ricreative-centri estivi rivolte a bambini/e e ragazzi/e
in età compresa fra i 3 ed i 14 anni da svolgere nel territorio del Comune di Itri ai sensi delle linee
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guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzative di socialità e gioco per bambini ed
adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID 19 emanate dal Dipartimento per le politiche della
famiglia nei termini previsti dall’art. 105 del D.L. n. 34/2020.
In conformità a quanto disposto dall’allegato 8 del DPCM del 11.06.2020 e dalle ordinanze del
Presidente della Regione Lazio succitate, il presente Avviso è finalizzato a garantire ai bambini e
agli adolescenti l’esercizio del diritto alla socialità e al gioco quale importante opportunità di
apprendimento, di divertimento, di esercizio di espressione della propria personalità, di
integrazione sociale e nonché ad assicurare una misura di sostegno alla conciliazione vita-lavoro
delle famiglie itrane, con particolare attenzione per i nuclei più fragili.
Il Comune di Itri riconoscerà alle strutture un contributo economico a valere sul Fondo per le
politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 105 del decreto
legge 19 maggio 2020 n. 34.

Articolo 2 – Soggetti che possono partecipare
Il presente Avviso si rivolge ai soggetti (associazioni, società, istituti religiosi, parrocchie, palestre,
Cooperative sociali ecc.) operanti sul territorio del Comune di Itri.

Articolo 3 – Entità del finanziamento e modalità di erogazione del contributo
Ai sensi del decreto emesso in data 25 giugno 2020 dal Ministro per le Pari Opportunità e la
famiglia il Comune di Itri è risultato beneficiario di fondi per € 20.469,45.
Il contributo massimo concedibile per ogni singolo progetto è pari a € 5.000,00.
Il contributo sarà liquidato per il 30% entro 10 giorni dall’approvazione del progetto presentato. La
restante quota del 70% sarà invece liquidata a seguito di dettagliata rendicontazione da presentare al
termine delle attività, comprensiva di tutta la documentazione attestante le spese sostenute per il
servizio.

Articolo 4 – Istruzioni per la redazione del progetto
I soggetti che intendono rispondere al presente avviso dovranno presentare un progetto
organizzativo del servizio offerto per minori dai 3 ai 14 anni di età, opportunamente divisi per
fasce di età omogenee. Il progetto educativo-ricreativo dovrà indicare la struttura in cui verrà
allestito e organizzato il Centro Estivo per Minori nel Comune di Itri.
Alla base delle attività proposte dovrà essere posta particolare attenzione alla persona, alla
formazione, alla famiglia e alla dimensione territoriale. Le attività proposte dovranno perseguire lo
scopo di favorire l’incontro fra coetanei, anche di diversa nazionalità nonché diversamente abili,
condividendo l’esperienza del divertimento; di far emergere le personali abilità e capacità; di
approfondire le dimensioni dell’amicizia, della solidarietà e della cittadinanza attiva; di arricchire le
proprie capacità motorie, sportive e/o culturali attraverso diverse discipline.
Nel progetto dovranno essere chiaramente descritte le modalità organizzative adottate per
l’applicazione delle misure di sicurezza, igiene e distanziamento sociale previste dalle vigenti
direttive in materia di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.
Il progetto, dunque, dovrà applicare quanto disposto dall’Allegato n. 8 del D.P.C.M. del 17 maggio
2020, dalle Linee Guida del Dipartimento per le Politiche della Famiglia (Presidenza del Consiglio
dei Ministri), dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 19 maggio 2020 e dall’Ordinanza della
Regione Lazio n. Z00046 del 05.06.2020.
Il Progetto dovrà realizzarsi nel periodo presumibilmente agosto- settembre 2020.
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Articolo 5 – Istanze
La domanda, redatta sull’apposito modulo allegato al presente Avviso, e il relativo progetto
dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 24.08.2020 mediante consegna a mano presso
l’Ufficio protocollo del Comune di Itri negli orari di apertura al pubblico
Il plico dovrà essere, a pena di esclusione, idoneamente sigillato in modo da garantirne la chiusura,
controfirmato sui lembi di chiusura dal/dai firmatario/i dell’offerta e recare all’esterno, oltre
all’indicazione del mittente (denominazione o ragione sociale, indirizzo, mail e la dicitura “
CENTRO ESTIVO PER MINORI 2020”. Il recapito della documentazione rimane a esclusivo
rischio del mittente per cui il Comune non si non si assumerà alcuna responsabilità qualora per
qualsiasi motivo non venga recapitato in tempo utile. Faranno fede la data e l’ora apposte
dall’addetto dell’ufficio protocollo comunale.

Articolo 6 – Valutazione del progetto e assegnazione contributo
I progetti dovranno essere redatti compilando ogni parte del modulo allegato al presente Avviso
(allegato 1).
Saranno finanziati tutti i progetti che siano basati su interventi ritenuti compatibili con gli indirizzi
di cui alle Linee Guida del Dipartimento per le Politiche della Famiglia (Presidenza del Consiglio
dei Ministri).
Le risorse finanziarie per la realizzazione delle finalità di cui all'art.1 sono complessivamente pari
ad €.20.469,45.
Il Comune di Itri assegna ad ogni gestore in possesso dei requisiti di cui al presente Avviso:
 una quota fissa - come sostegno ai maggiori costi di gestione dovuti all’emergenza sanitaria
da COVID-19 ed a fronte della progettazione nella rispondenza ai requisiti progettuali
fissati dall’Avviso pubblico che si approva - calcolata in funzione del periodo di
funzionamento del Centro estivo e precisamente:
-€.3.000,00 per funzionamento del centro estivo da n.2 a n.3 settimane;
-€.4.000,00 per funzionamento del centro estivo da n.4 a n.5 settimane;
 una quota variabile in funzione dei seguenti indicatori:
1.numero dei bambini con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92 e s.m.i. iscritti
€ 50,00 a settimana per ciascun posto destinato a minori in condizioni di disabilità
documentata, fino ad una soglia limite di € 200,00 per minore;
2.numero dei bambini in carico ai servizi sociali competenti iscritti;
€ 30,00/bambino/settimana fino ad una soglia limite di € 100,00 per minore;
3.numero dei bambini/ragazzi iscritti che non rientrano nella situazione precedente €
10,00/bambino/settimana fino ad una soglia limite di € 60,00 per minore.
Il contributo massimo concedibile (somma quota fissa e variabile) non può superare la somma
di € 5.000,00. Il contributo sarà erogato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo
l’ordine di graduatoria degli idonei risultante dalla valutazione dei progetti presentati dai soggetti
interessati, effettuata da apposita Commissione Esaminatrice che attribuirà i punteggi sulla base dei
criteri di seguito indicati:
CRITERI
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QUALITÀ DEL PROGETTO
(PUNTEGGIO MASSIMO 100)
COERENZA, CHIAREZZA ED EFFICACIA
DELL’ARTICOLAZIONE COMPLESSIVA DEL
PROGETTO (MAX PUNTI 30);

MULTIDISCIPLINARIETÀ DELLE ATTIVITÀ.
(MAX PUNTI 20)

verrà premiata l’offerta di attività multidisciplinari
negli ambiti educativo, ludico-ricreativo e sportivo;

TEMPI DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO:
ANTIMERIDIANO O POMERIDIANO. (MAX
PUNTI 10)

INNOVAZIONE RISPETTO AL TEMA DELLE
ATTIVITÀ, OBIETTIVO, CONTESTO,
METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI.
(MAX PUNTI 30)

DISPONIBILITA’ AD ACCOGLIERE BAMBINI
SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI E/O
DIVERSAMENTE ABILI

GRIGLIA GIUDIZI

- Ottimo: saranno assegnati punti 30
- Distinto: saranno assegnati punti 25
- Buono: saranno assegnati punti 20
- Discreto: saranno assegnati punti 15
- Sufficiente: saranno assegnati punti 10
- Insufficiente: saranno assegnati punti 0
- Ottimo: saranno assegnati punti 20
- Distinto: saranno assegnati punti 18
- Buono: saranno assegnati punti 15
- Discreto: saranno assegnati punti 10
- Sufficiente: saranno assegnati punti 5
- Insufficiente: saranno assegnati punti 0
-superiore h2/giorno almeno 3 volte a settimana:
saranno assegnati punti 10
-inferiore o uguale a h.2/giorno almeno 3 volte a
settimana saranno assegnati punti 5
-altre modalità saranno assegnati punti 0
- Ottimo: saranno assegnati punti 30
- Distinto: saranno assegnati punti 24
- Buono: saranno assegnati punti 18
- Discreto: saranno assegnati punti 12
- Sufficiente: saranno assegnati punti 6
- Insufficiente: saranno assegnati punti 0
Essere disponibili: saranno assegnati 10 punti
Non essere disponibili: saranno assegnati 0 punti

La Commissione ha disposizione per valutazione della proposta progettuale un punteggio da 0
(zero) a 10(dieci). I giudizi della Commissione saranno espressi secondo le seguenti modalità:
Media valutazione Commissione
Maggiore di 8 e fino a 10
Maggiore di 7 e fino a 8 (incluso)
Maggiore di 6 e fino a 7 (incluso)
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Inferiore a 6

Giudizio
ottimo
distinto
buono
sufficiente
insufficiente

Articolo 7 – Informazioni
Gli interessati possono richiedere informazioni sul presente Avviso contattando i Servizi Sociali alla
mail sociale@comune.itri.lt.it

Il presente avviso e i moduli allegati sono reperibili sul sito del Comune di Itri al seguente
indirizzo: www.comune.itri.lt.it
Articolo 8 – Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge n. 241/1990 si informa che il Responsabile del Procedimento in oggetto è il
dott.ssa Moira Zuena, Responsabile dei Servizi Sociali Dott.ssa Vincenzina Marra. Ogni quesito
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dovrà essere inviato per iscritto all’indirizzo pec suapcomuneitri@pec.it o a mezzo mail
all’indirizzo sociale@comune.itri.lt.it

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati)
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Itri che potrà essere contattato ai seguenti
riferimenti: Telefono:0771/7332221 Indirizzo PEC: suapcomuneitri@pec.it
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di
protezione dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità relative all’esecuzione di compiti di
interesse pubblico connesse all’erogazione del beneficio richiesto ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett.
e) e del Regolamento UE 679/2016.
I Suoi dati saranno trattati da soggetti pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di
cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti
pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in
tema di protezione dei dati personali.
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il riconoscimento del
beneficio; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile considerare la richiesta.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto
degli obblighi di legge correlati.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con
riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o
la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di
portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del
Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati,
reperibili ai contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora
ne ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Itri, lì 17.08.2020
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Vincenzina Marra
Allegato 1 “Modulo di adesione”
Allegato 2 – “Scheda progetto”

Firmato digitalmente
da
VINCENZINA
MARRA
CN = MARRA
VINCENZINA
C = IT
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