oMUNE Dl MAZZARINo Libero consorzio comunale
di Caltanissetta
V" Settore

servizi Sociali e Pubblica Istruzione

Comune di Mazzarino - Prot. 0011361 del 09-07-2020 in interno

AvvISO
Manifestazione di interesse
Attivazione centri estivi per Lo svolgimento di progetti socìo-ricreativi in lavore di
minori ciai 5 ai i4 anni per l'estate 2020, ai sensi dell'art. n. i05 del D.L. n.
34/2020 e dell'ail. 8 al DPCM

l1 giugno

2020.

1. OGGETTO
L'Amminisirazione Comunalc intende sostenere, con ifondi che verranno asstgnati ai scnsi
dcll'art. t05 del D.L. n- 14/2020, l'apcrtura e il funzionam.nto di attivil.à ludico ricrcative - centri
estivi in resole con le prescrizioni dell'all.8 al DI'CM t I giugno 2020, al tìne di vcnire incontro ai
bisogni dellc famiglie che hanno necessità di usulrllire di servizi educativi e ricrcaiivi, pur sempre
qarantendo la tutela della salute dei piir giovani, di quella delle famiglie e del personalc educatìvo
eil àusiliario inpegnalo nello svolgimcnto dellc inìzialive.
L'iniziati\,a trac origine dall'emergenza epidsmiologica impost^ dal covi.1-19 L,hc ha provoceto la
sospensione delle attività didattìche à Pariìre dal 5 nlarzo 2020, privando bambinì e adolescenli di
momenti di socializzazione londamentalì per la crescita deLl';ndividuo.
Pertanto, il comune di Mazzarino intende acquisire manifesLrzioni di interesse. rramite il modulo
dì adesione (Allegato Al) da par'tc di Enti privati, AJsociazioni, Eniidel terzo Seltore. Parrocchie (
di segllito detti "enti gestori") che vogliono attivare attività ludico ricreative centri esti!i pcr
barnbini/bambine e ragazzilragazze in un'eià compresa ira 5 c l'1 anni per ìl pcriodo estivo 2020'
I centri esiivi approvati saranno anìmessì all'erogazìonc di un conlributo econonrico condizionalo
all'assegnazione da parte dello Stato al Comune di N{azzarino, ai sensì dell'iìn 105 del DL'

o.i4l2000, e pertanto, oggetto di separato procedimento- La misura del contributo ecollomico
erogato agli enti gcstori è subordinato all'ammontare delle somme erogate dallo Sl.1to'

)

SOGGF,T'TI DESTINATARI

Enti privari, Associazioni, Enti dcl terzo settore, Parrocchie attivamente operanri nel tcnìtorio di
Maziarino in ambito educativo, sportivo e ricreativo che non incorrano nelle cause di esclusione
ìndicate dall'art.30 dcl D. Dlgs n.50/2016.

3. MODALITA' DI PARTI]CIPAZIONE

Gli Enti gestori interessati devono fare pervenire all'Ufficio del Protocollo del Comune di
MszzArino-,entroleore,lL,,oA del lQluglio 1020 in busta chiusa Ia pena dì esciusionel o
a mezzo pec p.oto"olloì6Gi-o*r*.rnuZiino."l.il. il modulo di adesione (Allegato Al)-
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sottoscritto dal rapprcscntante legale, ai scnsi del Dpr n. '145/2000 e i progctti , rgsnizzxtivi !L]n
dichiarazione d'impegno alrispetto dell'AlL.8 delDPCM I l/06/2020 riguardante iseguentipunti:
1) I'accessibiliià deglì spazi;
2) gli standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e Io spazio disponibile
3) gli standard per il rapporto numerico f'ra i[ personale ed i bambini ed adoLescenti, e le
stralegie generali pcr il distanz iamento fisico;
I' iprincipi gene-1li d igi.1( c puli/i.r:
5) i criteri di selezione del personale e di lormazione degli Òperatori, educatori. animatori (tutto
il personale, sia prolessionalc che volonta.io, dcvc esse.e lormato suitemi della prevenzione
di COVID -19);
6) orientamenti generali pcr la programnrazione deLle attività e di stabilità ncl iempo dclLa
relazione fra operatori, cducatori o animatoricd i grtrppi di bambini ed àdolcscenti;
7) I'accesso quotìdiano e modalita di accompagnamento e ritiro di bambini ed adolescenti;
8) protocoilo di accoglienzìi
9) il progetto organizzativo del servizio Òfferto;
l0) le àttenzioni speciali per l'accoglìenza di bambini o adolescenti con disabilità, vulnerabili o
appartenenli a minoranzc;
l1) dichiaruione che tra iL personalc impiegar., r i siant, ,rpcrarori in posseiso di altestazioni o
liloli in corso di validitàr inerenti il primo inte.vento e soocorso;
L2) attcstazione dell'awenute p.eserìtazionc dcl progetto anchc all3 competente Autorita
Sanitaria locale:
dìchiarazìone
l3)
di asscnza di condanne o procedirnenti penali in corso del personale impiegato
nrllc attività.

E' inteso che La realizzazione delle attività è subordinala al puntuale rispetto da pa(e degli operatori
dellc regole previste nellc "I-inee guìda per la gestione in sicurezza di opporlunità organizzate di
socialità e gioco per bambinì ed adolescenli nella fase 2 dcll'cmergenza COVID -19" (Allegato 8
del DPCM I l/06/2020) in tema di accessibilita. rapporto nuorerico per detinire la presenza dì
persÒnele, bimbi e adoLescenti, regol. dcl distanziatuento fisico, prescrizioni igienico-sanitarie e
modalità di accompagnamento c di ritiro da parie dei genitoriSi .ammenta, altresì, che l'attìvazione del centro estivo è subordineta alla preventiva approvazione
del progetto dà parte del Comune nel cui territorio si svolge l'attività. Le autorità sanitr.ie locali
effettuano unicameote controlli a campione, successivamente all'awio dello specìfico progetto
organizzativo del servizio ollerto che l'ente gestore deve gamntire-

Gli enti geslori dovranno

presentare la relazione a consunt;vo dcll'attività svolla sÒltoscritta dal
lcslale rappresentante dl:ll'ente.

,1

EROCAZIONF- DEL CONTRIBUTO E CONTROI-I,I.
conlributo economico sarà liquidato agli enti geslori solo a conclusione remporale deL centro
estivo e a segLrito di valutazrone positiva effettuata secondo le dirertivc ministcriali e regionali, c
rimane condizionata all'effettiva acquisizione dcllc sommc erogate dallo StatoLa valutazione sarà cffiJltuata dalla Commìssione debitamente nominata. L'accertamento della non
veridicità delle dichiarazioni rcse comporterà l'esclusione dall'elenco |edatto ai scnsi del prcscntc
awiso e l'interruzionc immediata delle collaborazioni avv;atc, oltre l'applicazionc delle sanzioni
penali previste dall'art- 761U 28/l2100 n.4,15.

ll

INFORMATM AI SENSI AKI. l3 REGOLAMENTO UE 2016/679

(Regolamento Gcneraie

crrlla Protezionc dei Dàti).
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ai §ensi
Il Titolare del trattamcnto dei datiè il Comùne di MÀzzarino l deti raccolti sarÀnnÒ traltati
relativc
finalità
con
J"il" nornl"tiva uig.nte in lema di protezione dei dari personali ed è effettuato
ed
aIl esecuzione di Àmpiti tli ìnteresse pubblico connesse con finalità di gestione èmministrativÙ
olblighi di legge relativi al procedimento di indivìduazionc del gestorc di
",,.,r'rp",onru,lcgLi
d!tività cstive.

dali
I clali saranno trattali s.mpre nel rispctto dclla normativa vigente in tcma di prolezione dei
rispetto
e
nel
.onservàti per il tempo necessario a perseguire le finalità indiceie
p.ìon^ii
"
"".*no
degli obblighi di tegge correlati.

Per infbrmazioni è possibile contatlere:
i

Responsabile dòi servizi sociali
Ilott. Carnazzo Giuseppà telL 0934/300126
I

SABILE
a Cernazzo

