
 
  

 

 

Fuscaldo, 09/08/2022 
 

Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la costituzione di un albo 
comunale degli Enti erogatori delle attività ricreative finanziate con le risorse destinate 
ai Comuni ai sensi dell’art. 39 del  D.L. N. 73 del 21/06/2022.  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Premesso che con deliberazione di G.C. n. 70del 27/07/2022 il Comune di Fuscaldo ha    

inteso rendere formale atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Settore I, 

incaricato dei Servizi Sociali, affinché emetta specifica manifestazione di interesse per la 

costituzione di un albo degli enti erogatori per la realizzazione delle attività ricreative 

previste dall’art. 39 D.L. n. 73 del 21/06/2022 e più precisamente “… iniziative dei comuni, da 
attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, 
di promozione e di potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero 

rispetto alle criticità emerse per l’impatto dello stress pandemico sul benessere psicofisico e e sui 
percorsi di sviluppo e crescita dei minori, nonché quelle finalizzate alla promozione tra i bambini e le 

bambine, dallo studio delle materie STEM da svolgere presso i centri estivi,i servizi socio-educativi 
territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori”; 

Premesso che per il finanziamento delle citate iniziative il decreto del Ministro per le pari 

Opportunità e per la Famiglia ha destinato al Comune di Fuscaldo la somma di Euro 

7.924,30; 

Premesso che secondo l’art. 39 comma 1 del decreto menzionato le suddette iniziative possono 
essere attuate dai singoli Comuni anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione 

e di potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle 

criticità emerse per l’impatto dello stress pandemico sul benessere psicofisico e e sui percorsi di 

sviluppo e crescita dei minori, nonché quelle finalizzate alla promozione tra i bambini e le bambine, 

dallo studio delle materie STEM da svolgere presso i centri estivi,i servizi socio-educativi territoriali 

e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori” 

Informa che è possibile presentare istanza per l’iscrizione all’Albo Comunale degli Enti 

Erogatori delle iniziative in questione per i minori di età compresa tra i 3 e i 17 anni 

residenti nel Comune di Fuscaldo che gli Enti medesimi dovranno svolgere entro il 31 

dicembre 2022. 

CAPO I – SOGGETTI GESTORI 

Possono presentare la propria candidatura per l’iscrizione all’Albo comunale in premessa 

enti pubblici e privati, con particolare riguardo a servizi educativi per l'infanzia e scuole 

dell'infanzia paritari, a scuole paritarie di ogni ordine e grado, a imprese sociali, a enti 

ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica e a enti del Terzo settore tra i quali, a 

titolo esemplificativo, associazioni di volontariato e di promozione sociale, cooperative 
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sociali, polisportive, associazioni sportive dilettantistiche, che intendano organizzare e 

gestire centri estivi diurni, servizi socio-educativi territoriali e centri con funzione 

educativa e ricreativa destinati alle attività di minori di età compresa tra i 3 e i 17 anni, 

entro il 31 dicembre 2022, seguendo le prescrizioni nonché i requisiti di seguito indicati: 

1. Svolgere le attività di cui al presente avviso nel territorio comunale di 

Fuscaldo; 

 
2. Impegnarsi ad utilizzare, per la realizzazione delle attività ricreative, 

operatori o educatori o animatore o assistenti educativi e in numero adeguato in 

relazione al numero di bambini e agli spazi coinvolti, secondo le Linee guida di cui 

al paragrafo A) del Capo II del presente avviso; 

3. Garantire la conformità delle strutture ospitanti le attività alle vigenti 

normative in materia di igiene e sanità, prevenzione degli incendi, sicurezza degli 

impianti e accessibilità; 

 
4. Impegnarsi ad accogliere minori senza alcuna discriminazione in relazione a 

etnia, lingua, religione, nei limiti della capienza delle strutture; 

 
5. Impegnarsi ad accogliere minori in situazioni legate a bisogni specifici 

(minori con disabilità e appartenenti a nuclei familiari in condizioni di fragilità); 

 
6. Di essere in possesso, ove prevista, della regolarità contributiva (DURC). 

 
7. Di possedere capacità tecnica e professionale risultante da: 

− Assenza negli ultimi 24 mesi precedenti la domanda di accreditamento di 
interruzioni di servizi socio assistenziali in essere presso privati e/o 
Pubbliche Amministrazioni per inadempienze contrattuali a sé interamente 
imputabili. 

− Assenza da parte del rappresentante legale dell’Organizzazione di condanna 
definitiva per reati gravi in danno allo Stato o della comunità che incidono 
sulla moralità professionale. 

− Assenza, da parte del rappresentante legale dell’Organizzazione, di 
condanne penali per fatti imputabili all’esercizio di unità di offerta del 
sistema sanitario, sociosanitario e sociale; 

− Assenza, da parte del legale rappresentante dell’Organizzazione, 
dell’applicazione della pena accessoria dell’interdizione da una professione 
o da un’arte e interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e 
delle imprese. 

− Assenza, da parte del legale rappresentante dell’Organizzazione, di 
procedimenti per l’applicazione di una misura di prevenzione o di  sicurezza 
e non avere in corso procedimenti per l’irrogazione delle stesse. 

− Assenza di cancellazione/radiazione dall’albo dei soggetti accreditati per 
servizi di cui al presente Avviso, a seguito di accertata carenza dei requisiti, 



non previamente comunicati dal soggetto accreditato o per inadempienze 
contrattuali. 

− Non aver  mai  subito  dichiarazioni  di  fallimento/  o  analoga  procedura 
concorsuale o procedure esecutive o sequestri o ipoteche giudiziarie e non 
avere in corso i relativi procedimenti, 

− Non essere stato sottoposto a sanzioni tributarie di natura penale o 
amministrativa divenute definitive, né avere in corso procedimenti per 
l’erogazione dì esse. 

− Essere in regola con la normativa in materia di salubrità e sicurezza sul lavoro 
e non essere mai stato destinatario di sanzioni penali o amministrative per 
violazione dei decreti legislativi 494 e 626 del 1994, nonché del D. Lgs del 9 
aprile 2008 n. 81, e norme collegate, né avere in corso relative pendenze. 

− Trovarsi in regola con la vigente legislazione in materia di assistenza e 
previdenza sociale e non essere mai stato sottoposto a sanzioni penali o 
amministrative per violazione di essa, né avere in corso i relativi 
procedimenti di irrogazione. 

− Rispettare la legislazione comunitaria e nazionale in materia di libera 
concorrenza e non essere mai stato sottoposto a sanzioni penali o 
amministrative per violazione di essa, né avere in corso i relativi 
procedimenti di irrogazione. 

− Osservare la vigente normativa in materia di tutela dell’ambiente e non 
essere mai stato sottoposto a sanzioni penali o amministrative per 
violazione di essa, né avere in corso i relativi procedimenti di irrogazione. 

− Non essere incorso, nel biennio precedente, nella cancellazione dall’albo dei 
fornitori di beni, lavori o servizi tenuto da una pubblica amministrazione. 

− Non versare in alcuna causa legalmente ostativa o di incompatibilità anche 
di fatto o di conflitto di interessi, che rende illegittimo o inopportuno, 
rispetto all’interesse pubblico, l’affidamento dei servizi e delle prestazioni. 

Il mancato possesso dei suddetti requisiti non consentirà l’accreditamento. 

CAPO II – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

A) Nella richiesta di iscrizione all’Albo il gestore deve impegnarsi esplicitamente a 
rispettare le prescrizioni dettate: 

1) dalle Linee guida attività educative non formali e informali minori di età pubblicate in 
data 21 maggio 2021 allegate all’ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il 

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia; 

 
B) Le domande di partecipazione alla presente manifestazione di interesse, devono essere 
presentate in carta semplice entro le ore 14:00 del giorno 19/08/2022 a mezzo PEC 
all’indirizzo: protocollo.fuscaldo@pec.it avente ad oggetto la dicitura “Avviso pubblico 
per la manifestazione di interesse per la costituzione di un albo comunale degli Enti 
erogatori delle attività previste dall’art. 39 D.L. n.73 del 21/06/2022 o mediante consegna 
a mano presso la sede del Comune di Fuscaldo sita in Via Domenico Sansoni n.21. 

Verranno valutate e successivamente esaminate soltanto le istanze conformi ai requisiti 
previsti dal presente avviso. 
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C) PARTENARIATO 

Le istanze e i progetti potranno essere presentati anche da più soggetti. Nel caso in cui le 
attività oggetto del progetto siano realizzate in collaborazione e/o partenariato, l’istanza 
dovrà essere presentata da tutti i soggetti partecipanti e dovrà essere presentato l’accordo 
di collaborazione sottoscritto dalle parti coinvolte. 

CAPO III – LE ATTIVITA’ 

I soggetti che manifesteranno il proprio interesse per la costituzione dell’albo comunale 
dovranno proporre attività con valenza prevalentemente educativa e ricreativa, da realizzare 
nel territorio del Comune di Fuscaldo entro il 31 dicembre 2022. 

CAPO IV – DOCUMENTAZIONE PER L’ACCREDITAMENTO 

I soggetti interessati a candidarsi alla presente manifestazione d’interesse dovranno 
allegare all’istanza: 

A) Copia del documento di identità del rappresentante legale; 
B) Copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo; 
C) Il progetto organizzativo di descrizione generale delle attività. 

L’elaborazione del progetto organizzativo deve indicare il tipo di attività che il soggetto 
gestore intende realizzare e deve rispettare tutte le prescrizioni di cui alla lettera A) Capo 
II del presente avviso. 

Il progetto di cui sopra deve contenere le seguenti informazioni: 

1) il calendario di apertura e l’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; 

2) il numero e l’età dei bambini ed adolescenti accolti, nel rispetto di un rapporto con lo 
spazio disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico; 

3) I rapporti numerici operatore – bambini che si impegna ad applicare secondo le linee giuda 
richiamate; 

4) Gli spazi utilizzabili sia all’aperto che al chiuso; 

5) I tempi di svolgimento delle attività ed il loro programma giornaliero di massima, 
mediante un prospetto che espliciti con chiarezza le diverse situazioni e le attività che si 
svolgono dall’inizio al termine della frequenza; ed individuando altresì i momenti in cui è 
previsto di realizzare routine di lavaggio delle mani e di igienizzazione degli spazi e dei 
materiali; 

6) il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello spazio, 
al controllo quotidiano dello stato dei diversi arredi ed alle attrezzature in esso presenti e 
la loro relativa pulizia approfondita periodica; 

 
 
 
 



  7)  le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambine/i - adolescenti con       
disabilità. 

Il progetto organizzativo sarà sottoposto all’approvazione dell’Amministrazione 
Comunale. 

Nel progetto dovrà essere indicata la retta applicata per ciascun bambina/o – adolescente 
per settimana di frequenza. 

Il progetto non potrà prevedere servizi di mensa e di pernottamento e a domicilio dei 
beneficiari. 

La retta giornaliera omnicomprensiva del servizio offerto non dovrà superare le tariffe di 
seguito indicate: 

1. Fascia d’età 3-5 anni Euro 15,00 giornaliere a bambina/o; 

2. Fascia d’età 6-11 anni Euro 13,00 giornaliere a bambina/o; 

3. Fascia d’età 12-14 anni Euro 10,00 giornaliere per adolescente; 

4. Fascia d’età 15-17 anni Euro 8,00 giornaliere per adolescente; 

5. Per i bambini - adolescenti di tutte le età con disabilità Euro 25,00; 

CAPO V – L’ACCREDITAMENTO 

L’accreditamento non comporterà automaticamente la possibilità di erogare le prestazioni, 
in quanto tale ipotesi è subordinata al finanziamento delle risorse da parte del Governo ai 
sensi dell’Art. 39 del D.L.  21/06/2022, n.73. 

Né comporta automaticamente la possibilità di erogare le prestazioni, le quali saranno 
possibili solo a seguito della scelta del soggetto erogatore da parte delle famiglie che 
parteciperanno all’iniziativa. 
Si precisa che il contributo sarà erogato fino alla concorrenza del finanziamento di cui 
sopra; 

 
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Settore Servizi Sociali del Comune di 
Fuscaldo – Via Domenico Sansoni n.21 - 87024 Fuscaldo (CS), tel 0982859862 Pec: 
protocollo.fuscaldo@pec.it 
 

CAPO VI - IMPEGNI E RESPONSABILITÀ DEL GESTORE 

 
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, senza riserve ed eccezioni, saranno a 
totale carico degli enti erogatori accreditati. 

 
Il Comune di Fuscaldo provvederà all’erogazione degli importi fino alla concorrenza della 
somma stanziata pari ad Euro 7.924,30. Al superamento di tale somma qualsiasi altra spesa 
sarà a carico del Gestore. 

Il Comune si riserva, inoltre, l’eventuale modifica delle tariffe in funzione del numero delle 
richieste pervenute. 

 

CAPO VII – RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO. 

Il Comune di Fuscaldo si impegna a corrispondere i contributi al termine delle attività, su 
presentazione di rendiconto. 
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CAPO VIII – STANDARD e CONDIZIONI 

Il Gestore si impegna a: 

1. rispettare le prescrizioni dettate dalle normative nazionali e regionali vigenti e dal 
presente avviso; 

2. rispettare quanto previsto dal progetto organizzativo; 
3. di provvedere alla tenuta di un registro su cui annotare le presenze giornaliere 

dei minori controfirmate dai rispettivi accompagnatori e da trasmettere al 
Comune di Fuscaldo unitamente alla rendicontazione; 

4. presentare il rendiconto delle attività ai fini del conseguimento del contributo; 
5. prevedere adeguata copertura assicurativa per il personale, per i minori iscritti e per 

responsabilità civile verso terzi, per danni causati a persone o a cose nello 
svolgimento dell’attività o conseguenti all’attività prestata; 

6. rispettare scrupolosamente le normative vigenti sulle attività rivolte ai minori; 

CAPO IX - NORME FINALI. 

A - Trattamento dei dati personali 

I dati forniti dai soggetti che richiedono di partecipare al presente bando verranno trattati 
nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei 
dati personali, come integrato dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. N. 101/2018, 
per le finalità strettamente necessarie all’espletamento delle attività connesse al presente 
Avviso. 

B - Responsabile del Procedimento, informazioni e chiarimenti. 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Rachelina Abbruzzino – tel 
0982/859862 - email r.abbruzzino@comune.fuscaldo.cs.it 

 
 

C – Pubblicità 

Il presente avviso, approvato con determina e viene pubblicato nell’albo On-Line e nel sito 
del Comune di Fuscaldo. 

 
 

Il Responsabile di Settore 
F.to Dott.ssa Maria Rachelina Abbruzzin
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