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AWISO PUBBLICO PER L,ASSEGNAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 112 DEL
,,DECRETO RILANCIO" PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI E DELLEATTIVITA'

LUDICO-RICREATIVE ED EDUCATIVE PER BAMBINI/E ED ADOLESCENTI DELL'ETA

COMPRESA TRA 3 E 14 ANNI

RICHIAMATI:
il Decreto "Rilancio" recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e

all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19"con
il quale il Governo ha previsto a sostegno delle famiglie, di finanziare iniziative volte a introdurre
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.

il DPCM del 17/O5|2O2O, allegato 8, con il quale sono state emanate le Linee guida per la gestione

in sicurezza dei centri estivi diurni e degli interventi rivolti ai bambini nella fase 2 dell'emergenza
covrD-19.

L'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Calabria n. 43 del 17 maggio 2020 avente
ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da

COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in
materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni riguardanti la ripresa delle attività economiche,
produttive, sociali e san ita rie.

ll Decreto Ministeriale del 25 giugno 2020 "Riparto delle risorse centri estivi diurni per minori di
età compresa tra i3 e 14 anni relativo ad interventi di potenziamento dei servizi socio educativi
territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa per i mesi da giugno a settembre 2020"
che ha attribuito al Comune di Paola la somma pari ad euro Euro 46.607,69.

La def ibera di Giunta Comunale n. 92 del 73.07 .2O2O ad oggetto "Linee di indirizzo per I'erogazione
di contributi a soggetti pubblici e/o privati finalizzati all'organ izzazione dei centri estivi per l'anno
2020, a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID 19 -Decreto "Rilancio" DL n. 34 del 19.05.2020.

IT COMUNE DI PAOLA

lntende procedere all'erogazione dei contributi statali a favore dei soggetti promotori dei centri
estivi diurni e destinati alle attività ludico-ricreative di bambini e bambine di età compresa fra i3 e

i14 anni, per imesi da giugno a settembre 2020, secondo icriteri, le modalità ed itempi di

assegnazione adottati nella delibera di Giunta comunale n.92 del 73/0712020.

A)MODATITÀ PER ACCEDERE AT CONTRIBUTO

Re qu i s iti d i po rte ci po zio n e:
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Possono presentare istanza per il potenziamento di progetti di cui al presente awiso:

1. tutti isoggetti gestori di Centri Estivi che siano già operanti e autorizzati nel Comune di Paola

e/o che abbiano presentato apposita istanza di approvazione delle attività dei Campi Estivi sul

portale https://servizi.calabriasuap.it/login. htm alla data di pubblicazione del presente awiso.

3. Devono altresì risultare, alla data di presentazione della domanda di contribuzione, in situazione
di regolarità previdenziale e contributiva, come attestata dal DURC (Documento Unico di
RegolaritàContributiva).

4. Devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art.80 del Codice Appalti (D. Lgs.vo 50/2016 e

ss. m m.)

BIDOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, redatta utilizzando lo specifico modulo allegato al seguente Awiso
Pubblico, dovranno essere trasmesse all'indirizzo PEC: protocollo.com u nqBaola @pec. it con

l'oggetto : "Potenziamento dei progetti organizzativi la autorizzati ed attivi nel Comune di Paola

di socialità e gioco per bambini e per adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19' entro il
27 I 07 I z@nlle ore 12. 00.

Ciascun operatore dovrà:

- lndicare la retta applicata per ciascun bambino per settimana di frequenza;

- Dichiarare di aver attivato il centro estivo minimo per 2 settimane;

- Aver presentato il progetto organizzativo per la prevenzione del rischio covid-19, come stabilito
dalle linee guida nazionali e in conformità alle prescrizioni di legge presso la piattaforma suap.

La domanda di partecipazione potrà essere scaricata sul sito del Comune di Paola e dovrà essere

corredato dalla seguente documentazione:

1) progetto di potenziamento del Campi Estivi già in essere secondo quanto richiesto nelle "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";
2) curriculum delle organizzazioni proponenti;
3) copia dello statuto e dell'atto costitutivo, ove previsto dalla tipologia di associazione;
4) copia del Documento di ldentità del legale rappresentante dell'ente proponente;
5) ulteriore eventuale documentazione in possesso dell'assoclazione;
6) dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.80 del Codice Appalti (D. Lgs.vo 50/2016 e

ss.mm.);
7) impegno a sottoscrivere convenzione con il Comune di Paola nella quale il so8getto gestore si

impegna a rispettare :

§

2.1 soBgetti gestori dei centri estivi devono inoltre aver attivato il centro estivo per una durata
minima di almeno due settimane.
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4.l5EE da € 15.001,00 a € 20.000,00: copertura al 30% della retta;

s.FAMIGLIA cON A CARICO MINORE CON DISABILITA': copertura totale della retta

Le domande per l'iscrizione al centro estivo dovranno essere presentate direttamente dalle famiglie
richiedenti ai soggetti operanti sul territorio titolari dei Centri Estivi, che risulteranno ammessi al beneficio
economico sulla base del presente awiso e dovranno essere corredate da certificazione ISEE in corso di
validità al fine dell'ottenimento dell'agevolazione delle rette-

Nel caso in cui le domande da ammettere a contributo dovessero essere maggiori rispetto alle risorse
disponibili, il contributo sarà assegnato ai Centri Estivi sulla base di una graduatoria stilata in base alle
Certificazioni ISEE presentate, dando priorità ai nuclei con ISEE pit, basso e, a parità di ISEE, ai bambini piir
piccoli.

La ripartizione delle risorse potrà essere rivista qualora vi siano delle diverse disposizioni da parte dello
stato e della Regione nel definire i criteri di ripartizione del contributo, o nell'ampliare la fascia d'età dei
possibili beneficiari.

ll contributo non sarà erogato qualora lo svolgimento dei centri estivi non awenga nel rispetto delle "Linee
di indirizzo per la riapertura dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza 0-17 anni -lnterventi e misure di
sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-COV-z".

La determinazione del relativo contributo e la relativa erogazione ai soggetti beneficiari, sono
subordinati alla variazione di bilancio in corso di approvazione da parte del Consiglio comunale.

D}TRATTAMENTO DEI DATI PERSONATI

I dati forniti dai soggetti che richiedono di partecipare al presente bando verranno trattati nel
rispetto di quanto previsto dal D.lgs.n. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali,

come integrato dal Regolamento UE 20161679 e dal D. Lgs. n.101/2018, per le finalità
strettamente necessarie all'espletamento delle attività connesse al presente Awiso.

E}RESPONSABILE DEt PROCEDIMENTO, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

ll Responsabile del Procedimento è Annalisa Apicella - Responsabile del Settore 6 Servizi Sociali.

Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente awiso può essere richiesta scrivendo alla e-

mail: servizisociali.comunepaola@pec.it;

FIPUBBUCTTÀ

ll presente avviso, approvato con determina n. 211 del 77lOl /2O2O. viene pubblicato su portale
del Comune di Paola visibile all'indirizzo internet www.comune.paola.it.

ll Respol'

G

bile del Settore 6

Anna

YI
Apicella
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. PROGETTO ORGANIZZATIVO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO COVID-19 presentato al

Comune nonché di rispettare tutte le norme fissate dalla Legge riguardanti l'organizzazione di
tali attività, in particolare del DPCM del 77105/2020, allegato 8, con il quale sono state
emanate le Linee guida per la gestione in sicurezza dei centri estivi diurni e degli interventi
rivolti ai bambini nella fase 2 dell'emergenza covid-19

o dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice rispettare
scrupolosamente le normative vigenti sulle attività rivolte ai minori, quelle relative alla

sicurezza sul lavoro, alla privacy e all'antipedofilia;
o prevedere modalità e strumenti di monitoraggio e verifica della propria attività;
. sottoscrivere un accordo con il personale ed i genitori coinvolti per il rispetto delle regole di

gestione dei servizi finalizzate al contrasto delCOVlD-19virus;
o prevedere la rilevazione quotidiana all'ingresso della temperatura corporea per tutti gli

operatori, bambini, genitorl/accompa8natori e nel caso di temperatura superiore a 37,5
l'allontanamento. ln caso di febbre del genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere
al servizio;

. accertarsi che in tutti gll spazi alchluso sia favorito il ricambio d'aria;
o per gli impianti di condizionamento, escludere totalmente, se tecnicamente possibile, la

funzione di ricircolo dell'aria

c)EROGAZTONE DEr CONTRTBUTT

lcontributi verranno erogati secondo iseguenti criteri di riparto:
. aver presentato al Comune di Paola la dichiarazione del possesso dei requisiti e progetto

organizzativo per la prevenzione del rischio COVID-19 prevista nelle Linee di indirizzo per la
riapertura dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza 0-17 anni (protocollo di riferimento);

. aver attivato il centro estivo per una durata minima di due settimane: verrà erogato un
contributo iniziale di €1.000,00 per sostenere le spese di awio del centro estivo
(formazione, progetto organizzativo... ) a copertura delle prime due settimane;

o per le ulteriori settimane il contributo verrà distribuito proporzionalmente, sulla base dei
bambini frequentanti settimanalmente ogni singolo centro estivo e verrà erogato alla

conclusione del periodo estivo, su presentazione di una rendicontazione dell'attività svolta
dalla quale si evinca il numero effettivo dei bambini iscritti e frequentanti nonché i periodi
di funzionamento. La rendicontazione dovrà essere presentata esclusivamente nel modulo
allegato al presente awiso entro e non oltre il 30 settembre 2020;

o ifondi saranno erogati SOLO ALL'EFFETTIVO INCASSO DELLE SOMME da parte del Comune, il cui
riparto sarà effettuato fino ad esaurimento delle risorse stesse, previa presentazione del rendiconto
delle attività svolte da parte dei soggetti i cui beneficiari siano stati selezionati in base ai seguenti
OBBLIGATORI parametri ISEE:

1.|SEE da € 0,00 a € 6.000,00: copertura totale della retta;

2.|SEE da € 6.001,00 a € 10.000,00: copertura all'80% della retta;

re

3.|SEE da € 10.001,00 a € 15.000,00: copertura al 50% della retta;



Modello di istanza

sottoscritto/a

COMUNE DI PAOLA

Largo Monsignor Pe rrimezzi

orotocollo.com une oaolq@pss.i1

tl/la

Nato/a

c. F.

(_) it

Residente in CAP

Via/Piazza_n. _ e sede operativa in

C. F. / P.IVA Tel.

Via lpiazza n

e -mail PEC

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445I2OOO e con la espressa consapevolezza
di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del medesimo DPR, rispettivamente sulle conseguenze civili e
penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendacì

COMUNICA

La volontà di potenzlare il Centro Estivo in essere presso

o

o

o

DICHIARA

diaver presentato tramite SUAP la richiesta di autorizzazione in data

rispettare il contenuto dettato dall'Avviso Pubblìco del Comune di Paola;

rispettare le prescrizioni dettate dal DPCM del 11 gìugno 2020 e delle "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";

rendicontare, a fine attività, l'attività svolta con allegata tutta la documentazione necessaria e

richiesta dal Comune di Paola come indicata dall'Awiso Pubblico.

DICH IARA, altresì

di avere preso visione dell'awiso in ogni sua parte e di accettarne il relativo contenuto essendo

consapevole che ai fini d e ll'assegna zio ne del contributo si procederà a sportello, scorrendo la

graduatoria degli aventi diritto fino ad esaurimento delle risorse.

Di impegnarsi a predisporre e presentare idonea rendicontazione, con l'indicazione precisa delle

effettive settimane difrequenza dei minori.

Di essere a conoscenza che qualora le domande da ammettere a contributo dovessero essere

maggiori rispetto alle risorse disponibìli, il contributo sarà assegnato ai Centri estivi sulla base di

una graduatoria stilata in base alle Certificazioni ISEE presentate, dando priorità ai nuclei con ISEE

più basso e, a parità di lSEE, ai bambini piir piccoli.

o

o

Ò

o



Allegati:

1) Documento di identità in corso divalidità;

2) Progetto organizzativo del servizio idoneo allo sviluppo psico-fisico e sociale dei destinatari

3) Autocertiflcazione del possesso dei requisiti dicui all'art.80 del D.Lgs 50/2016

4) Curriculum dell'associazione timbrato e flrmato dal legale rappresentante;

5) Statuto e Atto Costitutivo, ove previsto dalla tipologia di Associazione;

6)Ulteriore documentazione ìn possesso dell'associazione;

7) Dichiarazione di impegno a sottoscrivere convenzione con il Comune di Paola;

ll/la sottoscritto/a rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. ii e del Regolamento VE679l29t6.

Luogo e data Timbro e firma del Legale Rappresentante





L'anno 2020 il giorno ...... del mese di ......, in

Visti:

CONVENZIONE

rappresentato da

q ualità d i..................

....., presso la sede del Comune di Paola;

- il D.P.C.M del 17 maggio 2020 all'allegato 8, con cui il Dipartimento per le Politiche della

Famiglia ha esplicitato 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-1g"

- il Decreto "Rilancio" DL n. 34 del 19.05.2020, recante "Misure urgenti in materia di salute,

sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza

epidemiologica da COVID -19", con cui il Governo ha messo a disposizione dei Comuni delle
risorse, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, destinate a finanziare interventi per

il potenzia- mento di centri estivi 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;

- ll Decreto Ministeriale del 25 giugno 2020 "Riparto delle risorse centri estivi diurni per minori
di età compresa tra i3 e 14 anni relativo ad interventi di potenziamento dei servizi socio

educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa per ì mesi da giugno a

settembre 2020" che ha attribuito al Comune di Paola la somma pari ad euro Euro

46.607,69.

- La delibera di Giunta Comunale n. 92 del L3.O7.7O2O ad oggetto "Linee di indirizzo per

I'erogazione di contributi a soggetti pubblici e/o privati finalizzati a ll'organizzazione dei

centri estivi per l'anno 2020, a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID 19 -Decreto

"Rilancio" DL n. 34 del 19.05.2020.

ln esecuzione della D.D n 277 del 77 /O7 /2020 si stabilisce la presente convenzione

TRA

ll Comune di Paola, nato a..............................

Pe rrimezzi, 6 CF..........

la nato/a il a

del Comune di Paola Largo Monsignornella

e

dell' gestore del Centro estivo ........

tn qua lità di legale rappresentante



TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE:

Art .1

ll Comune di Paola con riferimento alle norme citate in premessa si impegna ad erogare i

contributi spettanti al soggetto firmatario la presente convenzione secondo icriteri stabiliti nella

determina del Responsabile di Settore n. 211 del 17 /07 /2020
Art.2

ll gestore come sopra rappresentato,

si impegna a:

a) rispettare PROGETTO ORGANIZZATIVO PER LA PREVENZIONE DEL Rl- SCHIO COVID-19

presentato al Comune nonché di rispettare tutte le norme fissate dalla Legge riguardanti
f'organìzzazione di tali attività in particolare del Dpcm del L7 /O5/2O2O allegato 8 e con il
quale sono state emanate le Linee guida per la gestione in sicurezza dei centri estivi diurni e
degli interventi rivolti ai bambini nella fase 2 dell'emergenza covid-19 e l'Ordinanza del
Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 59 del

13/06/2020, allegato n. 2;

b) rispettare le prescrizioni dettate dalle normative nazionali e regionali vigenti e dal presente

bando che intervengono nella gestione dei centri estivi;

c) indicare la retta applicata per ciascun ba mbino per settima na d ifrequenza;

d) dichiarare di aver attivato il centro estivo minimo 2 settimane;

e) dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice

Appalti (D. Lgs. vo 50/2015 e ss. mm.);

f) risultare, alla data di presentazione della domanda di contribuzione, in situazione di

regolarità previdenziale e contributiva, come attestata dal DURC (Documento Unico di

Regolarità Contributiva);

g) presentare il rendiconto delle attività ai fini del conseguimento del contri- buto sullo specifico

modulo allegato al bando;

h) rispettare scrupolosamente le normative vigenti sulle attività rivolte ai minori, quelle relative

alla sicurezzasul lavoro, alla privacy e all'antipedofilia;

i) sottoscrivere un accordo con il personale ed i genitori coinvolti per il ri- spetto delle regole di

gestione dei servizi finalizzate al contrasto del COVID-19 virus;

l) prevedere la rilevazione quotidiana all'ingresso della temperatura corpo- rea per tutti gli

operatori, bambini, gen itori/accom pagn atori e nel caso di temperatura superiore a 37,5

l'allonta nam ento. ln caso di febbre del gen itore/accompagnatore il minore non potrà accedere

al se rvizio;

m) accertarsi che in tutti gli spazi al chiuso sia favorito il ricambio d'aria;



n ) per gli impianti di condizion amento, escludere totalmente, se tecnicamente possibile, la

fun zione di ricircolo dell'aria.

o) in caso di presenza di partecipanti portatori di malattie infettive, mettere in atto le indicazioni

fornite dal competente Ufficio lgiene dell'Azienda U.L.S.S., ne dà comunque tempestiva

comunicazione a ll'Am m in istra zione comunale;

p) alla fine dell'attività, trasmettere all'Amm inistrazione Comunale una relazione sull'andamento

tecnico della gestione del Centro Estivo, necessaria per una valutazione in merito alla

produttività dell'intervento ed ai risultati conseguiti, una sintetica relazione delle attività svolte

ed il monitoraggio sulgradimento da parte degli utenti;
q) garantire la riservatezza, in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs.

796/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs. \OL/2OLB, delle informazioni riferite a

persone che fruiscono del servizio;

r) provvedere all'acquisto di materiale di consumo per assicurare una corretta attività di

animazione, di laboratorio e ricreativa.

Art.4

ll gestore del centro estivo, come sopra rappresentato, inoltre:

a) assume a proprio esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità civile e penale

per sinistri o danni di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente causati o subiti dai propri

dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, sollevando espressamente ed interamente

l'Am m inistrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità anche indiretta, al riguardo;

b) assume a proprio esclusìvo carico ogni e qualsiasi onere relativo al trattamento economico e

previdenziale a favore dei propri dipendenti e/o mantenendo in via esclusiva il rapporto con

essi, esonerando l'Am m in istrazione Comunale da ogni e qualsiasi onere e responsabilità relativa

alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, invalidità, disoccupazione involontaria, malattia,

ecc., nonché al pagamento di tutti gli altri contributi che restano a carico del soggetto attuatore
ed a sua totale ed esclusiva responsabilità a favore dei propri dipendenti a norma delle leggi e

regolamenti vigenti in materia;

c) prowede al pagamento di tutti gli altri contributi che restano a suo carico ed a sua totale ed

esclusiva responsabilità a favore del proprio personale, secondo la normativa vigente.

Art. 5
ll gestore del centro estivo si impegna ad awiare lo stesso per almeno due settimane-

ll gestore a raccogliere le domande di iscrizione richiedendo a ciascuno le certificazioni ISEE che

daranno luogo all'agevolazione delle rette. La retta applicata per ciascuna settimana di frequenza è

pari a ........................

ll gestore, consapevole che fondi potranno essere erogati dal Comune di Paola solo ad awenuto

incasso delle somme trasferite dallo Stato, si impegna a non richiedere l'erogazione anticipata mente.



Art. 6

ll gestore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del
presente disciplinare nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010,

n. 135 e s.m.i. L'associazione, in particolare, si impegna a trasmettere alla stazione appaltante,

entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto o, se già

esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al presente contratto, gli estremi
del/i conto/i, nonche le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni

sullo/gli stesso/i. L'Associazione si impegna, inoltre, a comunicare al Comune di Paola ogni vicenda

modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui l'Associazione non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al

punto precedente, il Comune di Paola avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto
mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC (posta elettronica certificata),

salvo in ogni caso il risarcimento dei danniprodotti da tale inadempimento.

Art.10

llcontributo non sarà erogato qualora lo svolgimento dei centri estivi non avvenga nel rispetto delle
"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".

Art.10
La sottoscrizione della presente Convenzione, che ha validità per il periodo dal ............ al ...............,
costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità in essa richiamate o contenute.

ll ra ppresentante legale dell'Associazione ll D irigente del Settore

Data Paola, J ___..1 _


