
Allegato A) 

Avviso pubblico a manifestare interesse per l'attivazione  di  attività ludico - ricreative, di educazione non 

formale e attività sperimentali di educazione all'aperto 2020, in co-progettazione con il comune, rivolti a 

bambini /ragazzi di età compresa tra i 3 e i 14 anni, ai sensi dell'art. 105 del Decreto Rilancio.   

 

 

PREMESSO: 

- che il Decreto Rilancio n. 34/2020 all'art. 105 "Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà 

educativa" espressamente dispone: 

1. Al fine di sostenere le famiglie, per l’anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui 

all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 

agosto 2006, n. 248, una quota di risorse è destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in 

collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre: 

a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali  e dei centri 

con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 

anni, per i mesi da giugno a settembre 2020; 

b) progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei 

minori. ..." 

 

- che il Dipartimento per le Politiche della famiglia, facendo seguito a quanto disposto dal Decreto Rilancio - 

Legge 34/2020, art. 105 c. 1 lett. a) - Finanziamenti dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa - 

ha elaborato Linee Guida per la gestione in sicurezza di attività ludico - ricreative - centri estivi per bambini 

ed adolescenti per i mesi da giugno a settembre 2020; 

- che La Regione Campania, in tal senso, ha attivato l'azione ricognitiva presso i Comuni, con nota prot. n. 

0266842 del 08.06.2020 propedeutico alla predisposizione successiva del riparto della somma totale 

attribuita; 

- che  al Comune di Bracigliano è stata assegnata la somma di € 18.676,87 salvo evetuali e successive 

modifiche da parte della Regione Campnia; 

- che Art. 55 "Coinvolgimento degli enti del Terzo Settore" del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, ( Codice del 

terzo Settore), dispone:  

1. In attuazione dei principi di sussidiarieta', cooperazione, efficacia, efficienza ed economicita', 

omogeneita', copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilita' ed unicita' dell'amministrazione, 

autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e 

organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attivita' di cui all'articolo 5, 

assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e 

co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 

241, nonche' delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla 

programmazione sociale di zona. 

 

2. La co-programmazione e' finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione 

procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalita' di realizzazione 

degli stessi e delle risorse disponibili. 

 

3. La co-progettazione e' finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti 

di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione 

di cui comma 2. 



 

4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato 

avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita', 

partecipazione e parita' di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione 

procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali 

dello stesso nonche' dei criteri e delle modalita' per l'individuazione degli enti partner. 

 

- che l'ANAC ha dettato le "Linee guida  per l'affidamento di servizi  a enti del terzo settore e alle 

cooperative sociali" con delibera n. 32 del 20 gennaio 2016, relativamente al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, 

( Codice del terzo Settore);  

- che l'art. 5 delle predette linee guida al primo comma discpone: "Oltre che nell'attività di 

programmazione, le organizzazioni del terzo settore hanno un ruolo di rilievo anche in materia di 

progettazione di interventi innovativi e sperimentali, ai sensi dell'art. 7 del d.p.c.m. 30 marzo 2001"; 

- che in tal articolo è previsto che : "Al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, valorizzando e 

coinvolgendo attivamente i soggetti del terzo settore, i Comuni possono indire  istruttorie pubbliche per la 

co-progettazione di interventi innovativi  e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore  esprimono 

disponibilità a collaborare  con il Commune per la realizzazione degli obiettivi" 

ATTESO CHE  l'amministrazione comunale, in virtù di quanto previsto dasll'art. 105, comma 1 lett.a) del 

Decreto Rilancio intende  avvalersi della collaborazione di soggetti del terzo settore tramite la 

co-progettazione; 

DATO ATTO, che il Comune di intende promuovere e sostenere la realizzazione di attività ludico - ricreative, 

di educazione non formale e attività sperimentali di educazione all'aperto per bambini e adolescenti di età 3 

- 14), con la presenza di operatori, educatori, o animatori addetti alla loro conduzione, utilizzando la 

potenzialità di accoglienza di nidi e spazi per l'infanzia, scuole, altri ambienti similari ed aree verdi,  al fine 

di: 

• promuovere e realizzare opportunità di socializzazione per bambini ed adolescenti al fine di prevenire 

situazioni di emarginazione e disagio sociale; 

• aiutare i genitori che, nell'attuale fase 2 dell'emergenza Covid, hanno ripreso le consuete attività 

lavorative. 

 

SI RENDE NOTO 

pertanto, che il Comune di intende promuovere e sostenere la realizzazione di attività ludico - ricreative, di 

educazione non formale e attività sperimentali di educazione all'aperto per bambini e adolescenti di età 3 - 

14), con la presenza di operatori, educatori, o animatori addetti alla loro conduzione, utilizzando la 

potenzialità di accoglienza di nidi e spazi per l'infanzia, scuole, altri ambienti similari ed aree verdi,  al fine 

di: 

• promuovere e realizzare opportunità di socializzazione per bambini ed adolescenti al fine di prevenire 

situazioni di emarginazione e disagio sociale; 

• aiutare i genitori che, nell'attuale fase 2 dell'emergenza Covid, hanno ripreso le consuete attività 

lavorative.  

 

Art. 1 - Oggetto e finalità 

Il presente Avviso Pubblico ha lo scopo di raccogliere manifestazioni di interesse da parte di Associazioni, 

Cooperative ed Enti del Terzo Settore che si rendono disponibili a gestire la progettazione e la realizzazione 

delle attività di cui al precedente punto,  in ottemperanza e ai protocolli ministeriali e regionali. 

 

Art. 2 - Requisiti d'ammissione alla rete di partenariato  

1) soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  

a) requisiti generali d'ammissione: 



 

• non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in 

qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono 

verificate nell'ultimo quinquennio; 

• non aver pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che 

determina l'incapacità a contrattare con la P.A; 

• non avere procedimenti in corso ai sensi dell'art. 416/bis del codice penale; 

• essere regolarmente iscritti, laddove previsto per legge, alla CCIAA; 

• essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore 

dei lavoratori, secondo la legislazione del proprio stato, oppure, di essere esente dall'obbligo di iscrizione 

all'INPS/INAIL (indicare la motivazione nell'allegato A); 

• essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e con i 

conseguenti adempimenti, secondo la legislazione del proprio stato; 

• non aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del 

Decreto legislativo 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" così come integrato dal 

D.lgs 14 settembre, n. 151, ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246", accertati da 

parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente; 

• insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 

n. 159/2011 e s.m.i.; 

• essere in regola con gli obblighi previsti dalla legge 68/99 in materia di inserimento al lavoro dei disabili. 

 

b) requisiti specifici d'ammissione: 

• operare da almeno due anni nel campo delle attività socio-educative per minori. Tale requisito dovrà 

essere certificato già in fase di candidatura al presente avviso. 

 

Art. 3 - Condizioni regolanti la procedura 

Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o di gara di appalto ad evidenza 

pubblica. Tale manifestazione rappresenta una mera procedura di individuazione di soggetti del terzo settore 

che si rendano disponibili alla presentazione, gestione e realizzazione di attività ludiche ricreative di 

educazione non formale e attività sperimentali di educazione all'aperto per bambini e adolescenti di età 3 - 

14),  in coprogettazione con il Comune, ai sensi delle linee guida ANAC (deliberazione n. 32 del 20.01.2016). 

 

Art. 4 - Modalità di selezione delle candidature 

I soggetti del Terzo Settore, dovranno attenersi alle disposizioni del Dipartimento per le Politiche della 

famiglia, facendo seguito a quanto disposto dal Decreto Rilancio - legge 34/2020, art. 105, Finanziamenti dei 

centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa . 

Le manifestazioni di interesse saranno sottoposte ad istruttoria da parte del Settore Affari Generali del 

Comune al fine di verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità. 

Qualora si rendesse necessario richiedere ai soggetti proponenti il completamento dei dati forniti, ivi 

compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini 

dell'istruttoria stessa, questi dovranno essere forniti entro 24 ore dalla data di ricevimento della richiesta 

esclusivamente tramite PEC all'indirizzo:  protocollo@pec.comune.bracigliano.sa.it 

 Gli esiti dell'istruttoria saranno pubblicati sul sito del Comune. 

 

Art. 5 - Caratteristiche essenziali dei progetti 

Gli interessati dovranno presentare una proposta sintetica di ipotesi progettuale, compilando l'apposito 

format:  

• durata dell'intervento: due mesi ( nel periodo estivo da luglio al 15 settembre); 



• numero ore giornaliere minime: quattro; 

•  operatori utilizzati; 

•  tutela sanitaria: applicazione delle prescrizioni previste dall'ordinanza regionale n. 55 del 05.06.2020 

allegato sub c); 

Le attività dovranno essere organizzate rispettando le già richiamate linee guida per la gestione in sicurezza di 

opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 del/ 'emergenza COVID-19 

pubblicate dal Dipartimento per le politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

Art. 6 - Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

Potranno presentare la manifestazione di interesse a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso 

sull'Albo Pretorio e sito internet del Comune ed entro le ore 14:00 del 09.07.2020. Le domande potranno 

essere trasmesse esclusiva tramite la compilazione del modello di manifestazione di interesse, con allegata 

fotocopia del documento di riconoscimento del rappresentante legale, a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comune.bracigliano.sa.it  _ Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente 

dicitura: "Comune di - Manifestazione di interesse per attività ludico - ricreative, 2020 emergenza 

Covid-19". 

 

Articolo 7 --Tutela della privacy 

I dati di cui il Comune entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel rispetto delle 

vigenti disposizioni dettate dal D.Lgs n. 196/2003 e comunque utilizzati esclusivamente per le finalità del 

presente Avviso. Il Responsabile del trattamento dei dati è il dott. Giovanni Notaro quale DPO inaricato dal 

Comune  ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

Art. 8 - Norme finali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si fa riferimento e rinvio a tutte le 

disposizioni normative vigenti che regolano la materia in questione. 

Il Responsabile del Procedimento è il Funzionario del Settore Affari Generali  dott.ssa Maria Santaniello. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste al n. 081 5184216.  

 

  



Allegato B) 
 
 
 
 
Manifestazione di interesse per l'attivazione  di  attività ludico - ricreative, di educazione non formale e 
attività sperimentali di educazione all'aperto 2020, in co-progettazione con il comune, rivolti a bambini 
/ragazzi di età compresa tra i 3 e i 14 anni, ai sensi dell'art. 105 del Decreto Rilancio.   

 

PROGETTO ATTIVITA' LUDICO - RICREATIVE 
 
La proposta progettuale di attività ludico - ricreative rispetta 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 

pubblicate dal Dipartimento per le politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'ordinanza 
regionale n. 55 del 05.06.2020 allegato sub e). 
 
TITOLO: 

FASCE D'ETÀ: 

• SCUOLA DELL'INFANZIA (3-5 anni) 

• SCUOLA PRIMARIA (6-11 anni) 

• SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (12-14 anni) 

 

PERIODO DI ATTIVAZIONE PROPOSTO 

NUMERO ORE GIORNALIERE PROPOSTE: ________________________________________  

NUMERO DI BAMBINI COINVOLTI: _____________________________________________  

OPERATORI UTILIZZATI (NUMERO E QUALIFICA): MISURE DI TUTELA 

SANITARIA PREVISTE: 



ATTIVITÀ PREVISTE: 

 

CONTO FINANZIARIO DI SPESA: 
 

VOCI DI COSTO 
CO-PROGETTAZIONE DEL COMUNE 

 
CO-PROGETTAZIONE DELL'ENTE 

TOTALE 

Luogo e data  
Firma 

Allegati: Le autodichiarazioni previste dalle dal Decreto Rilancio - legge 34/2020, art. 105, dalle 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 pubblicate dal Dipartimento per le politiche per la famiglia della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall'ordinanza regionale n. 55 del 05.06.2020 allegato sub b). 



 

 

COMUNE DI BRACIGLIANO 
Provincia di Salerno 
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Allegato C) 

          

         Al Sindaco del Comune di 

         BRACIGLIANO  

 

 

I sottoscritti: 

 

 ______________________________ nato a ______________________ il ____________ 

 

e residente in Bracigliano alla via _________________________ telefono _____________ 

 

_______________________________ nato a ______________________ il ____________ 

 

e residente in Bracigliano alla via ___________________________ telefono ___________ 

 

In qualità di genitori del minore ______________________ nato a ___________________ 

 

Il _____________,  di anni __________ 

 

     C H I E D O N O   

       

La partecipazione del proprio figlio alle attività ludico ricreative   ( mesi di luglio , agosto  fino al 15 

settembre 2020 ) attivate dal Comune di Bracigliano. 

Dichiarano, sotto la propria responsabilità, che: 

- non ci sono stati casi di COVID – 19  nel proprio nucleo familiare 

- il minore  ha ottemperato alle vaccinazioni previste per legge 

- si provvederà all’accompagnamento e rientro del minore personalmente o a mezzo delega 

al Sig. ________________________________ 

- di essere residente nel Comune di Bracigliano   

 

 

Bracigliano _________________ 

 

 

        ----------------------------------------------- 

 

        ----------------------------------------------- 


