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SETTORE SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIOI{E _ POLITICHE GIOVAIVILI

AVVISO PUBBLICO
PER L'ACQUISZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER CENTRI ESTIVT2O}O IN FAVORE DI MINORI 3.I4 ANNI

SI RENDE NOTO CHE
in esecuzione del Decreto Ministeriale 25.06.2020 del Ministero per le Pari Opporlunità e la Farniglia.
nonclre della Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 1210812020. con detenninaziotre del Responsabile

del Settore Servizi Sociali - Pubblica Istruzione - Politiche Giovanili n. 282 del 1310812020 sono aperli i

termini per la partecipazione all'Avviso Pubblico per I'acquisizione di manifestazioni di interesse per

I'individuazione di soggetti interessati alla realizzazione di Centri Estivi in favore di minori dai 3 ai 14 anni,
nel periodo compreso presurnibilrnente tra il 24 agosto e il l9 settembre 2020

Quanto previsto nel presente avviso pubblico costituisce quadro attuativo degli elerr-renti dell'ar1. l2 della
legge 241190 e degli obblighi di trasparenza e pubblicità, stabiliti dagli aft. 26 e 2l del D.Lgs 3312013.
Lacapienzadel fondo assegnato al Cornune di Bitetto è pari ad €3,1.789,32, trattasi di risorse ad esaurirnento.

Il presente avviso pubblico invita i soggetti promotori di centri estivi avente sede operativa nel Cornr"rne di
Bitetto a presentare la propria proposta progettuale per accedere al finanziamento rninisteriale di cui al D.M.
25.06.2020 del Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia per:
- adeguare i centri estivi alle rr"risure di prevenzione sanitaria e mitigazione del rischio previste dalla

normativa atte a garantire la frequentazione dei suddetti centri, con parlicolare riferimento ai rninori
provenienti da situaziorri farniliari di fi'agilità sociale, compresi i disabili.

- realizzazione di centri estivi in favore di minori dai 3 ai l4 anni.. nel periodo compreso presurnibilmente
tra il 24 agosto e il 19 settembre2020

Tale iniziativa, che sarà realizzata soltanto in caso di effettiva erogazione dei finanziamenti ministeriali,
rappresenta una misura di sostegno alla conciliazione vita-lavoro, con particolare attenzione per le farniglie
piu vulnerabili, e alla gestione diurna dei figli rninori, ricompresi nella fascia di età 3-14 anni, favorendo loro
la frequentazione a corsi ed attività estive diurne, che rappresentano ur-r'importante opporlunità di
apprendirnento, di divertirnento e di esercizio di espressione oltre che costituire un valido strunrento di
integrazione sociale e di suppofto educativo.
L'Amministrazione comunale, per sostenere lo svolgirnento delle suddette attività estive. accoglie proposte
progettuali da inserire in apposito elenco da pubblicare sr.rl sito Istituzionale dell'E,nte. riconoscendo ai
gestori un sostegno economico, in forma di contributo, per favorire I'adeguamento dei centri estivi alle
misure di prevenzione sanitaria previste dalla normativa e garantire un cefto numero di posti. da destirrare a
minori ricompresi nella fascia di età 3-14" in relazione al valore dell'attestazione ISEE del rrucleo familiare.

Soggetti gestori
Possono presentare una proposta progettuale di attività estiva tutti gli enti dotati di personalità giuridica che
rientrino tra le seguenti categorie: Cooperativa Sociale, Associazione di Prornozione Sociale. Organizzaziorre
di volontariato, E,nte Ecclesiastico e di culto/Parrocchia/Oratorio, Associazione sportiva dilettantistica o altro
tipo di soggetto, anche pubblico e di impresa, con particolare riguardo a servizi educativi per I'infanzia e
scuole dell'infanzia paritari di ogni ordine e grado, che perseguano ordinariamente finalità educative,
ricreative, spottive e socio-culturali a favore di rninori e che abbiano un'esperienza almeno di p. 2 anni
(acquisita negli ultirni 5 anni) trel settore del presente avviso, o in alternativa siano dotati di un coordinatore



del centro estivo che abbia maturato
attestare mediante autocertifi cazione.
Il medesimo gestore potrà presentare
funzionalmente distinte.

un'esperienza di almeno n. 2 anni (acquisita negli ultimi 5 anni). da

Llna o più proposte di centri estivi, purché siano attivati presso strutture

Caratteristiche dei centri estivi
Saranno ammesse le proposte progettuali, rivolte ai minori nella fascia di età 3-14 anni e che rienrrno tra le
categorie indicate, di centri estivi organizzali in favore dei minori residenti nel Comune di Bitetto, nel
periodo estivo ricompreso presumibilmente tra il 24 agosto e il l9 settembre 2020, orientativamente dal
lunedì al venerdì, dalle 08,00 alle 13,00 e consisteranno in attività educative e di animazione, svoue con
I'ausilio_ di personale specializzato e d,a realizzarsi in luoghi adeguati presso i quali i minori saranno
eventuaìmente trasportati con mezzi idonei ed accompagnato.", u.rru d"ll'Ènt" g..tor.. per le attività di che
trattasi, i minori dovranno essere copefi da polizza assicurativa sia durante il trasporto che durante le
attività, a cura dell'Ente gestore del centro estivo.

Le attivjrj estive' per essere ammesse a valutazione e sostegno da parte del Comune, devono rispettare I pre-
requisiti indicati nel presente Avviso e, comunque, le indicazioni regionari e/o ministeriari.
II soggetto_attuatore' per poter ottenere il sostegno dei fondi ministeriali, dovrÀ inoltre garantire che icentri estivi candidati, con sede operativa sul territorio del Comune di BitJfto rispettino
I'adempimento di comunicazione di inizio attività prevista dalla normativa Covid, relativamente alla
conformità alle prescrizioni, contenute nell'Ordinanza della Regione puglia n,255 del 10,06,2020.
ciascuna proposta progettuale, per essere ritenuta valida, dovrà spicificare"le singole attività da svolgere eindicare un costo settimanare congruo e di mercato, non superiore ad € 50,00, omnicomprensivo di
assicurazione ed ulteriori costi, nonchè il numero di posti disponibilie il dettaglio iei costi da rorr"n".".
In caso di minori disabili il limite massimo del costo settimanale può essere elevato ad € 120,00 settimar.ìali.
in relazione al tipo di disabilità e alla necessità del rapporto uno ad uno.

Presentazione del progetto
I :"qg:ni interessati che vogliano proporre una o piir proposte progettuali di centri estivi rivolti alla fàscia di
età definita dalla presente Munilgrl119l. d'interésse, poirannó trasmettere ir proprio progefto, riportando inoggetto la dicitura "MANIFESTAZIONE D'INTERESSE pER CENTRI Esrrvi zozb-,"entro le ore 11,30del giorno 1710812020, utilizzando unicamente il modello allegato al p.esente auuiso, 

"on 
r" ."gu"nt;modalità:

- a mezzo pec al seguente índirizzo; ptpjipeollo.biteto@pec.egovba. it- brevi manu presso il Protocollo del Comune di Bitetto in piazza Moro l, nei seguenti orari d,ufficio:dal lunedi al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 11,.30 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

EntitÀ del contributo
Il contributo previsto si compone di:
a una quota fissa quantificata in € 500'00. in favore di ciascun soggetto interessato alla realizzazione di dicentri estivi' di cui ar D.M. 25..06.2020.de1 Ministero per re pari ópporrunità e ra Famigria. iu1u, propor,uprogettuale sarà ritenuta valida, quale contributo fàrlettario per I'adeguamento dei centri estivi alleprescrizioni covid-19 di cui all'ordinanza regionale, salvo diverse disposizioni e salvo eventualisuccesslve economie che potrebbero consentire un ulteriore finanziamentà, tanto al f,r,e di coprire imaggiori oneri derivanti dal rapporto operatori/minori e dall,acquisto dei Dpl.b una quota variabile, quale contributo indiretto alle famiglie, calcolata sulla base della proposta progettualee dei 

.minori le cui famiglie ne.faranno richiesta, c;n allegato MODELLO ISEE, che consentirà lalÓrmulazione di elenco di beneficiari, predisposto in ordine crescente, in relazione aiimporto a"t vuto.eISEE e fino ad esaurimenro dei fondi aisponiLiti.

]:,le- ]llziatili si conftgura quale contributo indireno alle famiglie che pertanto, se beneficiarie, usufiuirannodel centro eslivo a titolo completamente gratuito.

I soggetti ammessi al finanziamento ministeriale, la cui proposta progeftuale sarà ritenuta valida, sarannoinseriti in apposito elenco pubblicato sul sito del co,nun"'ai bit"tto per cui le famiglie interessare potrannoindividuare liberamente l'ente sesîore del centro ertivo p.esro 
"ui 

iscrivere i minori ricompresi nella fasciad'età 3-14 anni e presentare isìanza, secondo i tempi e le modarità ina;cate ne lÀuvi.o 'Iil-a 
cinaoinanra,indicando I'ente gestore prescelto e il periodo di f.;;*;r;i.;nrro estivo. Le istanze pervenute presso glienti gestori dei centri estivi saranno consegnate all'Úfficio Servizi sociali, mediante l,Ufficio protocollo delComune di Bitetto entro il giomo da stabilirsi.



Si precisa che,:
- nel caso di variazioni di indic azioni regiorrali o nazionali circa la gestione dei fondi ministeriali, le regole

qui fornite potranno subire variazlont'
potranno essere ammesse le istanze relative a piu minori appartenenti alla stessa famiglia,

ciascun minore non potrà usufruire contemporaneamente del centro estivo di cui al presente avviso e di

altre rnisure di sostegno sirnilare ( es. Bonus Inps o br.roni di conciliazione per centri diurni) e perlanto la

farniglia dovrà optare per un solo intervento.

- nel àso di assenza ingiustificata del mi'ore per un numero superiore a 3 giorni nella stessa settimana' lo

stesso sarà escluso dafbeneficio, al fine di consentire ad altri eventuali minori in lista d'attesa di accedere

a tale iniziativa. L'Ente gestore avrà cura di comunicare le assenze superiori a n. 3 giomi.nella stessa

settimana all,Ufficio Servizi Sociali che provvederà all'ammissione di eventuali ulteriori minori in lista

d,attesa. In caso contrario, la quota relativa alle Settimane successive al periodo di assenza del minore,

come sopra specificato. non potrà essere rimborsato'

- in caso di assenza del minore per I'intera settimana indicata nell'istanza di partecipazione non si potrà

procedere con il rimborso della quota prevista a carico della famiglia;

- ie istanze prive di attestazione ISEE non potranno essere accolte melìtre le istanze fuori termine saranno

inserite in lista d'attesa e potranno essere prese in considerazione soltanto in caso di disponibilità delle

risorse erogate al Cornune ovvero di decadenza'/rinuncia al servizio'

Rapporti con gli enti gestori

L'Ufficio Servizi Sociali provvede ua u"q'uiri." la dislponibilita dei soggetti interessati alla 
.realizzazione 

di

cerltri estivi per minori ricompresi nella fascia d'età tra i3 e i l4 anni e a pubblicame .l'elenco 
sul sito

istituzionale àel Comu'e di Biietto e a darne diffusione attraverso i canali di informazione più comuni'

I raDporti tra comune, famiglia ed enti gestori devono essere improntati alla massima semplificazione e

tuteia della salute al fine di ridurre il rischio di diffusione del contagio'

I soggetti gestori dei ""nt' 
aiu-i aderenti all'iniziativa dovrànno altresì sottoscrivere il contratto di

contitolarità nel trattamento a"i"auti f.rtonuti, allegato al presente avviso, e trasmetterlo unitamente al

modulo di manifestazione di interesse.

Modalità fatturazion€

Al tennine delle attività dei centri estivi, gli entri gestori dovranno presentare all'ufficio Servizi Sociali

A"ttaii"tu relazione .utt. uttiuiiJ'ruot," " 
íll"gur" ègist.o.d"lle presenze dei minori, controfinnato da un

l"ni,"o." o suo delegato. su""lrrìuur"nt" gli 
"nti lestori .dei centri diurni potranno presentare fattura

elettronica all,Ufficio Servizi Sociali del com--une di Bitetto che prowederà alla liquidazione, per il rimborso

della quota a carico della famiglia-

DisPosizioni fìnali

Il responsabile del servizio è cotîpetente p", I'uppti"urion" degli obblighi previsti in materia di pubblicita'

trasparenza e infonnazione' previsii dagli aÎn'26 e2'7 del dJgs 33l20l3'

I dati relativi al procedimento so'o tritati nel rispetto del Règola'rento UE 61912016 e del d lgs 19612003'

unicamente per le finalità connesse alla gestione del ptocedimento stesso'

L'Ente si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la veridicità e la conellezza

delle informazioni comunicate e di richiedere in qualunque momento documentazione integrativa relativa ai

requisiti e alle condizioni dichiarate.

Il Respo'sabile unico det pro""JÀ"nto, Dott.ssa Maria Silvia Chirnienti - Responsabile dei Servizi Sociali

del Cornune di Bitetto, tel. }SrJB82g213- 208 e-mail: servizisociali@comune'bitetto ba'it

La presente Manifestazione a,i',t"r"..", unitamente al modello di dó=manda, è pubblicata sul sito istituzionale

www.comune.bitetto.ba.it, nonché n"il'a.lbo pretorio on-line dell'Ente e avrà la massima diffusione

possibile.

per informazioni sulì,awiso e sulle procedure di presentazione delle proposte progettuali, i soggetti

i*..r.u,i poounno rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali ai seguenti recapiti:

-te|.0803829213/2os'mai|:servizisociali@comune'bitetto'ba.it(dott.ssaChimienti)
-teI.0808978245-mail:marialoconte@comune'bitettobait(dott'ssaLoconte)

Il ResPonsabile del Settore

F.to Dott.ssa Chimienti Maria Silvia

Bitetto. 13.08.2020
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