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Determina di Settore N. 40 del 08/07/2020 
Proposta N. 455 del 08/07/2020 

 
OGGETTO: Art.105 d.l. 34/2020 "Decreto Rilancio" , approvazione schema ed avvio del procedimento di 

manifestazione d'interesse per la realizzazione di Centri Estivi per l'anno 2020 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PRESENTAZIONE PROGETTI 

PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI ANNO 2020  

Evidenziato che:  

l’attuale situazione di emergenza da diffusione del contagio da COVID-19 comporta inevitabilmente la 

necessità di una riconsiderazione dei bisogni delle famiglie e di una riorganizzazione dei servizi alle stesse 

dedicati al fine di favorire una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei genitori e al contempo 

occasioni di svago e aggregazione per i minori, tra i più penalizzati in questo periodo di isolamento, tenendo 

conto altresì delle indicazioni a tutela della sicurezza sanitaria fornite con i vari provvedimenti ed ordinanze 

sia  nazionali che regionali in materia di contenimento del contagio; 

è necessario, di concerto con il Sindaco e l’Assessore competente, provvedere ad  emanare uno specifico  

Avviso Pubblico al fine di sollecitare le manifestazioni di interesse da parte di soggetti disponibili a 

collaborare con questo Ente per coprogettare e realizzare centri estivi in favore delle bambine, dei bambini, 

delle ragazze e dei ragazzi di Forano tra 3 e 14 anni;  

Considerato altresì che:  

ai sensi dell’art.105 del DL 34/2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri , Dipartimento Politiche della 

Famiglia con specifico provvedimento a seguito della Conferenza Unificata Stato Regioni del 18/06/2020  ha 

destinato e ripartito risorse integrative in favore dei Comuni per interventi di 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, 

prevedendo una somma di € 6.431,00  a favore del Comune di Forano; 

 

 Le suddette risorse, secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento  possono essere utilizzate per la 

realizzazione ed il potenziamento dei centri estivi ed iniziative di contrasto della povertà educativa quindi 

anche ai fini dell’abbattimento delle rette e quindi di supporto indiretto alle famiglie; 

 

Ritenuto pertanto approvare la presente manifestazione di interesse previa l’approvazione di un avviso 

rivolto ad Associazioni di promozione sociale, culturali o sportive, Cooperative Sociali, Organismi non 

lucrativi di utilità sociale o altri Soggetti pubblici o privati, singolarmente o in raggruppamento che 

intendano realizzare centri estivi rivolti ai minori tra 3 e 14 anni;  

Stabilito che i soggetti interessati a partecipare al presente avviso non dovranno trovarsi in nessuna delle 

condizioni che determinino l'esclusione dalle procedure selettive e/o incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione previste dalla legislazione vigente e dalle disposizioni antimafia.  

Considerato che l’Amministrazione Comunale riconoscerà al/i soggetto/i organizzatori gestori selezionati un 

corrispettivo massimo , per ogni bambino residente a Forano, partecipante ai centri estivi in modo da 
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contribuire ad un significativo abbattimento dei costi sostenuti  e della retta e/o contribuzione richiesta , 

grazie al contributo dell’ente e del Dipartimento Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri  ;  

Ritenuto che i soggetti gestori dovranno sottoscrivere apposita convenzione con il Comune (che sarà 

approvata con successivo atto), come prescritto dalle linee guida regionali; 

Il progetto di attività deve essere sottoposto all’approvazione del Comune e di esso il soggetto 

proponente si assume piena responsabilità in condivisione con le famiglie dei ragazzi partecipanti, 

tenendo presente l’emergenza sanitaria attualmente in corso. 

Il progetto deve contenere le seguenti informazioni: 

1. il calendario di apertura e 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 età dei bambini e degli adolescenti accolti, nel rispetto di un rapporto con lo spazio disponibile 

tale da garantire il prescritto distanziamento fisico; 

3. gli ambienti e spazi utilizzati e loro organizzazione funzionale, mediante l’utilizzo di una piantina delle 

aree chiuse nella quale i diversi ambiti funzionali – ad esempio, accessi, aree gioco, aree servizio, ecc. – 

siano rappresentati in modo chiaro e tale da costituire base di riferimento per regolare i flussi e gli 

spostamenti previsti, nonché per verificarne preliminarmente la corrispondenza ai richiesti requisiti di 

sicurezza, igiene e sanità, distanziamento fisico; 

4. i tempi di svolgimento delle attività e loro programma giornaliero di massima, mediante un prospetto che 

espliciti con chiarezza le diverse situazioni e attività che si svolgono dall’inizio al termine della frequenza e 

individuando altresì i momenti in cui è previsto di realizzare routine di lavaggio delle mani e di 

igienizzazione degli spazi e materiali; 

5. l’elenco del personale impiegato (nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo con il numero di 

bambini ed adolescenti accolti), ivi compresa la previsione di una figura di coordinamento educativo e 

organizzativo del gruppo degli operatori; 

6. le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità o 

provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità, identificando le modalità di consultazione dei 

servizi sociosanitari al fine di concordare le forme di individualizzazione del progetto di attività da proporre 

e realizzare; 

7. le specifiche modalità previste per l’eventuale utilizzo di mezzi per il trasporto dei bambini ed adolescenti, 

con particolare riguardo alle modalità con cui verrà garantita l’accompagnamento a bordo da parte di figura 

adulta, nonché il prescritto distanziamento fisico; 

8. le modalità previste per la verifica della condizione di salute del personale impiegato, attraverso 

dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie locali; 

9. l’elenco dei bambini ed adolescenti accolti e modalità previste per la verifica della loro condizione di 

salute, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie 

locali; 

10. il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello spazio, il controllo 

quotidiano dello stato dei diversi arredi e attrezzature in esso presenti e loro relativa pulizia approfondita 

periodica; 

11. le previste modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che accedono all’area e 

del regolare utilizzo delle mascherine; 

12. quanto eventualmente inerente alla preparazione e consumo di pasti. 

Per una più agevole disamina del progetto da parte di Comune e ASL; si suggerisce di suddividere la 

presentazione dello stesso in punti corrispondenti a quelli sopra elencati. 

 

DETERMINA 

per i motivi espressi in Premessa che si intendono integralmente recepiti:  
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• Di approvare, per i motivi in premessa citati, l’Avviso Pubblico (Allegato A) e relativo modulo (Allegato 

B), acclusi in bozza alla presente quali sue parti integranti e sostanziali, per raccogliere le manifestazioni di 

Interesse dei soggetti gestori di centri o servizi estivi privati a compartecipare con l’Ente Locale alla 

costruzione di un progetto di centri estivo in rete omogeneo per contenuti, finalità, tariffazione;  

• di evidenziare che le Manifestazioni di Interesse dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 24:00 

del 08/07/2020; 

 Il progetto deve contenere le seguenti informazioni: 

1. il calendario di apertura e 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 età dei bambini e degli adolescenti accolti, nel rispetto di un rapporto con lo spazio disponibile 

tale da garantire il prescritto distanziamento fisico; 

3. gli ambienti e spazi utilizzati e loro organizzazione funzionale, mediante l’utilizzo di una piantina delle 

aree chiuse nella quale i diversi ambiti funzionali – ad esempio, accessi, aree gioco, aree servizio, ecc. – 

siano rappresentati in modo chiaro e tale da costituire base di riferimento per regolare i flussi e gli 

spostamenti previsti, nonché per verificarne preliminarmente la corrispondenza ai richiesti requisiti di 

sicurezza, igiene e sanità, distanziamento fisico; 

4. i tempi di svolgimento delle attività e loro programma giornaliero di massima, mediante un prospetto che 

espliciti con chiarezza le diverse situazioni e attività che si svolgono dall’inizio al termine della frequenza e 

individuando altresì i momenti in cui è previsto di realizzare routine di lavaggio delle mani e di 

igienizzazione degli spazi e materiali; 

5. l’elenco del personale impiegato (nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo con il numero di 

bambini ed adolescenti accolti), ivi compresa la previsione di una figura di coordinamento educativo e 

organizzativo del gruppo degli operatori; 

6. le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità o 

provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità, identificando le modalità di consultazione dei 

servizi sociosanitari al fine di concordare le forme di individualizzazione del progetto di attività da proporre 

e realizzare; 

7. le specifiche modalità previste per l’eventuale utilizzo di mezzi per il trasporto dei bambini ed adolescenti, 

con particolare riguardo alle modalità con cui verrà garantita l’accompagnamento a bordo da parte di figura 

adulta, nonché il prescritto distanziamento fisico; 

8. le modalità previste per la verifica della condizione di salute del personale impiegato, attraverso 

dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie locali; 

9. l’elenco dei bambini ed adolescenti accolti e modalità previste per la verifica della loro condizione di 

salute, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie 

locali; 

10. il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello spazio, il controllo 

quotidiano dello stato dei diversi arredi e attrezzature in esso presenti e loro relativa pulizia approfondita 

periodica; 

11. le previste modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che accedono all’area e 

del regolare utilizzo delle mascherine; 

12. quanto eventualmente inerente alla preparazione e consumo di pasti. 

 

Per una più agevole disamina del progetto si suggerisce di suddividere la presentazione dello stesso in punti 

corrispondenti a quelli sopra elencati. 
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ALLEGATO A  - AVVISO  

COMUNE DI FORANO 

Provincia di Rieti 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PRESENTAZIONE PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE 

DI CENTRI ESTIVI ANNO 2020  

Evidenziato che:  

l’attuale situazione di emergenza da diffusione del contagio da COVID-19 comporta inevitabilmente la 

necessità di una riconsiderazione dei bisogni delle famiglie e di una riorganizzazione dei servizi alle stesse 

dedicati al fine di favorire una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei genitori e al contempo 

occasioni di svago e aggregazione per i minori, tra i più penalizzati in questo periodo di isolamento, tenendo 

conto altresì delle indicazioni a tutela della sicurezza sanitaria fornite con i vari nazionali e regionali in 

materia di contenimento del contagio il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi al Cittadino del 

Comune di Forano di concerto con il Sindaco e l’Assessore competente emana il presente Avviso Pubblico al 

fine di sollecitare le manifestazioni di interesse da parte di soggetti disponibili a collaborare con questo Ente 

per coprogettare e realizzare centri estivi in favore delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi di 

Forano tra 3 e 14 anni;  

Considerato altresì che:  

ai sensi dell’art.105 del DL 34/2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri , Dipartimento Politiche della 

Famiglia con specifico provvedimento a seguito della Conferenza Unificata Stato Regioni del 18/06/2020  ha 

destinato e ripartito risorse integrative in favore dei Comuni per interventi di 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, 

prevedendo una somma di € 6.431,00  a favore del Comune di Forano; 

 Le suddette risorse, secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento  possono essere utilizzate per la 

realizzazione ed il potenziamento dei centri estivi ed iniziative di contrasto della povertà educativa quindi 

anche ai fini dell’abbattimento delle rette e quindi di supporto indiretto alle famiglie; 

 Ritenuto pertanto approvare la presente manifestazione di interesse;  

ART. 1 - SOGGETTI DESTINATARI Il presente avviso è rivolto ad Associazioni di promozione sociale, 

culturali o sportive, Cooperative Sociali, Organismi non lucrativi di utilità sociale o altri Soggetti pubblici o 

privati, singolarmente o in raggruppamento che intendano realizzare centri estivi rivolti ai minori tra 3 e 14 

anni; I soggetti interessati a partecipare al presente avviso non dovranno trovarsi in nessuna delle condizioni 

che determinino l'esclusione dalle procedure selettive e/o incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione previste dalla legislazione vigente e dalle disposizioni antimafia.  

ART. 2 – BAMBINI INTERESSATI DAI CENTRI ESTIVI  

I centri estivi dovranno essere rivolti a bambini residenti a Forano e realizzati nel periodo estivo di chiusura 

delle scuole. Sarà possibile accogliere bambini non residenti a Forano solo nel caso di disponibilità di posti e 

dopo aver esaurito le domande di tutti gli utenti con le caratteristiche richieste. Gli eventuali iscritti non 

residenti a Forano non potranno usufruire in nessun modo delle agevolazioni tariffarie previste per i 

residenti.  

ART. 3 - TIPI DI CONTRIBUTO 

 Il contributo consisterà:  
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- in un contributo, per ogni bambino residente a Forano, partecipante ai centri estivi. Questo abbattimento 

della retta, grazie al contributo dell’ente e del Dipartimento Politiche della Famiglia della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri,  dovrà essere evidenziato, a cura del soggetto organizzatore individuato, sul materiale 

pubblicitario del campo solare (indicando esplicitamente che è un abbattimento dovuto al contributo 

comunale e statale ) e rendicontato, per la successiva liquidazione del contributo, che sarà corrispondente alle 

agevolazioni effettivamente applicate;  

- in un contributo per ogni bambino residente a Forano, partecipante ai centri estivi, in favore del soggetto 

organizzatore per l’abbattimento dei costi sostenuti; - eventuali ulteriori contributi saranno valutati e destinati 

a seguito dell’assegnazione di ulteriori stanziamenti statali e/o regionali.  

ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE - Per essere ammessi al presente Avviso gli interessati dovranno 

presentare domanda, indirizzata al Sindaco del Comune di Forano , entro e non oltre il  16/07/2020, inviando 

il progetto all’indirizzo di posta elettronica ordinaria dell’ufficio protocollo oppure tramite PEC all’indirizzo 

posta@pec.comune.forano.ri.it  secondo lo schema allegato A. 

ART. 5 – IMPEGNI DEL SOGGETTO GESTORE I soggetti gestori dovranno sottoscrivere apposita 

convenzione con il Comune (che sarà approvata con successivo atto), come prescritto dalle linee guida 

regionali. Inoltre dovranno assicurare che ogni prodotto, materiale e iniziativa inerente al progetto rechi in 

evidenza il logo del Comune, il logo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche 

della Famiglia . Si ricorda che per la realizzazione dei centri estivi, i soggetti promotori dovranno aver 

presentato idonea documentazione.  

ART. 6 – APPROVAZIONE ELENCO PROGETTI – Il Responsabile del Settore Servizi Sociali approverà 

l’elenco dei progetti che conterranno tutte le indicazioni contenute dal modulo progettuale presentato dal 

soggetto interessato alla gestione.  

ART. 7 – TUTELA DATI PERSONALI – Il soggetto gestore è responsabile del trattamento dei dati di 

qualsiasi natura concernenti gli utenti fruitori dei centri estivi organizzati dallo stesso e le loro famiglie, 

conferiti direttamente dal Comune e/o dai diretti interessati. I dati dovranno essere trattati nel rispetto delle 

disposizioni del Regolamento GDPR n. 679/2016 in materia di protezione dei dati, con particolare 

riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed all'adozione delle prescritte misure di sicurezza. 

Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme alle prescrizioni normative comporterà la piena 

ed esclusiva responsabilità dell'Associazione. 

 ART. 8 – EROGAZIONE CORRISPETTIVO  – I corrispettivi del servizio  saranno erogati a seguito di 

apposita rendicontazione che dovrà essere predisposta secondo la modulistica che sarà resa disponibile in un 

secondo momento e nei tempi che saranno indicati in base alle indicazioni fornite all’Amministrazione 

Comunale dallo  Stato   

Forano, 08/07/2020 

Il Responsabile del Settore 

 

mailto:posta@pec.comune.forano.ri.it
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Allegato B – modello di adesione alla manifestazione di interesse  

(Carta intestata) 

Spett.le Comune di Forano Servizi Educativi e Scolastici  

Via del Paseggio,2 – 02044 FORANO  

Pec: posta@comune.forano.ri.it  

 

 Oggetto: Manifestazione di Interesse per la coprogettazione e/o realizzazione di centri estivi 2020 per 

bambini e ragazzi da 3 a 14 anni.  

Il sottoscritto / La sottoscritta:_____________________________________________________________ 

C.F. _______________________________________________ in qualità di Legale Rappresentante di: 

________________________________________________________________________ C.F./P.IVA : 

_______________________________________ avente sede in : 

________________________________________________________________________ Recapito 

telefonico: Indirizzo mail: ____________________________ 

_______________________________________  

presenta a codesta Amministrazione la propria Manifestazione di Interesse per la co-progettazione e/o 

realizzazione di centri estivi 2020 per bambini e ragazzi da 3 a 14 anni. A tale scopo si impegna, sotto la 

propria diretta responsabilità, a: _  

attivare l’attività di gestione di centro estivo all’interno del territorio comunale di Forano; _ attivare idonee 

polizze assicurative; _  

provvedere alla formazione del proprio personale con riferimento ai Protocolli nazionali e regionali in 

materia di erogazione di servizi estivi; _  

attuare il centro estivo nel rispetto delle normative vigenti, in special modo in materia di sicurezza (D.Lgs. n. 

81/2008); _  

a non impiegare personale con condanne o procedimenti penali anche in corso, con riferimento a qualsiasi 

reato contro la Pubblica Amministrazione.  

Si impegna, altresì, ad organizzare il centro estivo secondo la proposta progettuale allegata ala presente 

rispettando i protocolli in materia di contrasto e contenimento del Covid-19 contenuti nell’Allegato 8 del 

D.P.C.M. del 17 maggio 2020 e nel protocollo regionale del Lazio sui centri estivi in tema di misure per la 

gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19. Disposizioni in merito ai 

Centri estivi».  

Forano lì ________________  

Il Legale Rappresentante _____________________  

mailto:posta@comune.forano.ri.it
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Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità 

 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Responsabile del Servizio dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé 

l’espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi 

dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni. 

 

 

Forano, lì 08/07/2020 Il Responsabile del Servizio 

  FIORI EMILIO  


