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SETTORE AA.G. E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA'LUDICO RICREATIVE - CENTRI ESTIVI, PER UACCOGLIENZA
DI BAMBINI D'ETÀ SUPERIORE AI 3 ANNI E DI ADOLESCENTI FINO AGLI ANNI 14 SVOLTE
DA ENTI PRIVATI, ASSOCIAZIONI ED ENTI DEL TERZO SETTORE E PARROCCHIE/ORATORI
PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER UESTATE 2O2O TERMINI PREVISTI
DALUART. 105 DEL DEL D.L. 34I2O2O E IN CONFORMITA' DALLE LINEE GUIDA - ALL. 8 DEL
D.P.C.M. 17t5t2020

Il Capo Settore

vìsta la Delibera di Giunta Municipaìe 43 del 01107/2020 in base alla quale il comune di
Montescaglioso intende promuovere per I'estate 2020 le attività e le iniziative ludico
ricreative centri estivi per l'accoglienza di bambini di età superiore ai 3 anni e di
adolescenti fino agÌi anni 14, attraverso I'erogazione di un contributo economico nei termini
previsti dall'art. 105 del D.L. 34/2020 e dalle linee guida predisposte in conformirà
all'allegato B deÌ D.P.G.M. 17 maggio 2020, nonché dalle relative disposizionvdiretrive
ministeriaÌi:

vìsto I'art. 105 del decreto l,egge 3412020 " Finanziamento dei centi estivi 2020 e conuasrc
alla povertà educativa" in base al quale al fine si sostenere le famiglie, per l'anno 2020, una
quota di risorse a valere sul Fondo per le poìitiche della famiglia è riservata ai comunr, per
finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre:
interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio educativi territoriali

e dei centri con funzione educativa e rícreativa destinati alle attivitò di bambini e bambíne
di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per I'estate 2020;

Viste le linee guida del Dipartimento per Ìe politiche della famiglia della Presidenza del
consigÌio dei Ministri predisposre in conformità all'allegato B del D.p.c.M. 17 maggro
2020, " Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e
gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell,emerqenza COWD-LS":

AWISA
gÌi Enti privati, le Associazioni, gli Enti del terzo Settore e le Parrocchie/Oratori Dresenti sul
territorio comunale che il comune di Montescaglioso intende promuovere per I'eitate le
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attività e le iniziative ludico ricreative - i centri estivi per I'accoglienza di bambini di età
superiore ai 3 anni e di adolescenti fino agli anni 14, attraverso I'erogazione di un contributo
economico nei termini previsti daìl'art. 105 del D.L.34/2020 e dalle linee guida predisposte
in conformità all'allegato B del D.P.C.M. 17 maggio 2020, nonché dalle relarive
disposizioni/direnive ministeriali.
I predetti soggetti gestori, presenti sul territorio ed interessati alla realizzazione di esperienze
e anività all'aperto sulla base e nei termini di cui alle "Linee Guida per Ia gestione in
sicurezza di opportunità organízzate di socialità e gioco per bambini ed adolescentí nella
fase 2 dell'emergenza COWD-L9", possono fasmettere al Settore Servizi Sociali del
Comune di Montescaglioso progetti organizzativi per lo svolgimento delle predette attività
ludico ricreative - centri estivi 2020.
Si intende che il progetto organizzativo sia elaborato dal gestore ricomprendendo la relativa
assunzione di responsabilità, condivisa con le famiglie, nei confronti dei bambini e degli
adolescenti accolti, anche considerando iÌ particolare momento di emergenza sanitada in
corso. La realizzazione di attività all'aperto - nella presente circostanza - rappresenta un
importante elemento in ordine alla possibilità di garantire che l'esperienza dei bambini e
degli adolescenti si realizzi in un ambiente per sua natura aerato ed in condizioni favorevoli
al richiesto dismnziamento fisico.

I progetti organizzativi dowanno essere trasmessi in allegato al modulo di adesione
allegato al presente awiso unitamente alla documentazione attestante il possesso dei
requisiti, entro il 10 Luglio 2020, all'indirizzo pec del Comune di MontescagÌioso:
aaggdemografici.montescagliosotApec.c€rt.ruparbasilicata.it o all'Ufficio Protocollo del
Comune di Mobntescaglioso dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

A tal fine i soggetti interessati dowanno compilare il modulo di adesione sottoscriverlo,
con allegato un documento d'identità in corso di validità, a pena di esclusione, con allegata
la seguente documentazione:
a) progeno organizzativo per cenùo estivo 2020;
b) dichiarazione di rispettare i requisiri previsti dal D.c.p.M. 17 maggio 2020 e dall'
allegato B e daìle Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di
socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covlD -1g e in
particolare i seguenti aspetti previsti dalla normativa citata:. ì'accessibilità degìi spazi;

' gli standard per il rapporto fra bambini ed adolescend accolti e lo spazio disponibile;
' gli standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini ed adoÌescenti, e le

sùategie generali per il distanziamento fisico;. i principi generali d'igiene e pulizia;

' i criteri di selezione del personaÌe e di formazione degli operatori (tutto iÌ personale,
sia professionale che volontario, deve essere formato sui temi della prevenzione di
coVtD -19);

. gli orientamenti generali per la programmazione delle attività;. l'accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini ed
adolescenti;

. tdage in accoglienza;

. il progetto organizzativo del servizio offerto;
' le attenzioni specialÍ per l'accoglienza di bambini o adolescenti con disabilità.

c) dichiarazione che tra il personaìe impiegato vi siano operatori con qualifica professionale
nel rispetto deÌ prescritto rapporto numerico minimo dei bambini accolti:
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d) dichiarazione di disponibilità ad accogliere bambini e ragazzi BES (Bisogni Educativi
Speciali) nelle attività esúve;

e) attestazlone che gli spazi utilizzati rispondono alle norme di sicurezza e igiene;
f) dichiarazione che tra il personale impiegato vi siano operatori in possesso di Anestazioni
o titoli in corso di validità inerenti il primo intervento e soccorso in caso di incidenti;
g) dichiarazione di assenza di condanne o procedimenti penali in corso del personale
impiegato nelle attività.

Resta inteso che I'attivazione dei centri estivi nel territorio del Comune di Montescaglioso
resta subordinata alÌa preventiva approvazione dei progetti da parte del Settore Servizi
Sociali del Comune di Montescaglioso, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti
previsti dal D.P.C.M. 17 maggio 2020 ,così come indicato al punto b del presente awiso.

I progetti devono essere ben elaborati e dettagliati, contenenti tutti i requisiti ed i
principi di quanto dichiarato nel modulo di adesione.

L'erogazione del successivo contdbuto economico, subordinatamente aÌl'awenuta
acquisizione delle somme assegnate al Comune di Montescaglioso ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 105 del D.L. 3412020, resta subordinato aÌla verifica delle attivìtà effettivamenre
svolte in relazione al progetto presentato. A tal fine i soggetti interessati, a conclusione delle
predette attività, dolranno trasmettere aì Settore Servizi Sociali una relazione a consuntivo
delÌe attività effettivamente svolte sulla base del progetto organizzativo e del servizio
offerto. Il suddetto contributo economico ammontante complessivamente ad € 32.263,12
sarà ripartito, in base al numero dei progetti ammessi e tra questi in rapporto al numero dei
ragazzi iscritti e partecipanti e alle spese gestionali documentabili, nonché in relazione alla
durata dello stesso progetto, comunque non oltre il 6 settembre 2020.
Restano impregiudicati i poteri di vigilanza e confollo dei Comune di Montescaglioso nella
fase di svolgimento delle predette attività sulla conformità degli standard previsti e deÌle
disposizioni normative.

Montescaglioso, li - 3 LUg, 2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rosa Natalia FORMICHELLAffi
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con sede in via

c.F. /PL.

CHIEDE

a Codesto comune I'approvazione del progetto organizzativo per lo svolgim€nto delle attività ludico dcrearìve -
centri estivi 2020, a favore di bambini con età superiore ai 3 anni e agli adolescenti fino agli atrni 14 residenti o
frequentanti gli Istituti Scolastici presenti n€l territorio comunale in conformità alt'Awiso pubblico pubblicato
dal Comune di Montescaglioso.

A tal fine, sotto la propria responsabilita ai s€nsi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara:

a) di rispettare i requisiti previsti dal DCPM 17 maggio 2020 e dall' allegato g e 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-l9 e in particolare i seguenti as[etti previsti
dalla normativa citata:

AL COMUNE DI MONTESCAGLIOSO

Settore Servizi Sociali

MODULO DI
ADESIONE

Progetto per lo svolgimento delle attività ludico ricreative - centri estivi 2020 wolte nel territorio del Comune di
Montescaglioso mediante Enti privati, Associazioni ed Enti del terzo Settorc e le ParncchidOratori presenti sul
territorio comunale da autorizzare per l'estate 2020 allo svolgimento di progetti ludico ricreativi - centri estivi
per l'accoglienza di barnbini di età superiore ai 3 anni e di adolescenti fino ai 1.4 anni, nei termini previsti
dall'art 105 del D.L.3412020

Il sottoscrifto

legale rappresentante dell'Ente/associazione/Panocchia

tel. indirizzo e rnail

l'accessibilità degìi spazi;

gli standard per iì rappono fra bambini ed adolescenti accolti e lo spazio disponibile;

gli standard Per il rapporto numerico fra il personaìe ed ì bambini ed adolescenti, e le strategìe generaÌi per il
distanziamento fisico;

i principi generali d'igiene e pulizia;

icriteri di selezione del personale e di formazione degli operatori (tutto iì personaìe, sia professionale che
voìontario, deve essere formato sui temi delìa prevenzione di COVID-19);

gli odentamenti generaìi per la programmazione delle anività;

1'accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini ed adoìescenti;

Íiage in accoglienza;

progetto organizzativo del servizio offertoj

le atteMioni speciali per l'accoglienza di bambini o adolescenti con disabilità.
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a) che Îla il pe$onale impiegaîo vi sono operatod con qualifica professionale nel rispetto del prescritto rapporto
numerico minimo dei bambini accolti;

b) di essere disponibile ad accogliere bambini e ragazzi BES (Bisogni Educadvi Speciali) nelle atriviîà estive con jÌ
relaúvo suppofto di personale aggiuntivo;

c) che gÌi spazi utiljzzati rispondono alÌe rome di sicuezza e igiene;

d) che tra il personaìe impiegato vi sono operatori in possesso di Aftestazioni o titoli in corso di validità inerenti il
pnmo lntervento e soccorso in caso di incideDti;

e) di assenza di condanne o procedimenti penali in colso del personale impiegato lelle aÍività;

ed inolhe dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

ll che le attivilà si svolgeranno nel rispmo delle normative vigenti, in special modo irl materia di sicurezza (D. Lgs.
n BU2008) e che per lo svolgimento delle attività ludiche ricreative saramo adottare tufte le precauzioni e/o tutele
dovute nella faftisPecie, in panicoìa.re anche per quanto riguarda iì personale incaricato, e i ragazzi pafiecipanti, le
assicurazioni previste per legge;

0 che l'Ente, Ì'Associazione/PanocchialOratorio dichiara di essere consapevole che il non rispetto dei requislti
oecessarj indicati nell'Awiso Pubblico ed ai punti precedenîi, cornporta Ì'ìmrnediata reuoca delìLpiro,razione attosvoÌgimento delle anività ludico ricreadve - celtri estivi 2020, coì immediata sospensione delÉ attività fino alriprisiino delle condizioni necessarie;

! che l'Ente, I'Associazione/Pano.cbitoratorio dichiara di €ssere responsabile del battamenîo e della conservazione
dei dad, ai sensi del Regolamento UE 2016 del 27 aprile 2016, reladvi ai bambini ftequentand i cemri estivi 2020.

Indicare:

tl Luogo di svolgimento delle attività

I Periodo di svolgimento deÌle atrivita;

0IBANdell'Ente,Associaziole/panocchitoratodoacuiriquidare coltributoeconomicoèlseguente;

intefato a

IyLa sottoscritto/a' inoltre DICHIARA: ' che le-,informazioni riportare-nclla presente istanza, comprensive deglialleSati corrispondono a.l vero e sono accertabili ai sensi dell,ait.43 del DpR 2g dicembrc 2000, n. zl45 owerodocumentabili su richiesta dele amministtazioni compet"nti; . ai "rr"* .o"sapevole della decadenza dai beneficie delle sanzioni penali prcviste in caso di_ dichiarart;";;;";l;;;; di formazione e di uso di atti falsi ai sensidegli arn. 75 e 76 del DpR 28 dicembrr 2000, n.44S

d€i reouisitidi cui all'Awiso Pubblico.

Montescaglioso, lì

A.llegare copia documento di identità in corso di validità.

(Firma del richiedente)
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Informativa Privacy

IyLa sottoscrino/a, ínoltÌe DICHIARA, di essen informato sul TRATIAMENTO DATI aft. 13-14 del GDPR
679/20L6. I dati fomiti saranno oggetto di trattamento da parte degli incaricati del Comune di
MontescagÌioso esclusivamente per fini istituzionali e per pubblicizzare il servizio. Essi venanno conservati
per il periodo necessario per l'espletamento delle pratiche relative al servizio e comunque non oltre i 10 anni.
Può in qualsiasi momento prendere visione dei dati raccolti, chiedeme Ia renifica o revocare il consenso ove
previsto (la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima
deìla revoca), presentare recìamo aìl'autorità di controllo (Garante Privacy). Iì titolare del nattamento dati è
il Cornune di Montescaglioso. Il Responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i
diritti di cui all'A-rt. 12 e/o per eventuali chiarlmenti in materia di nrtela dati personali, è raggiungibile
aÌl'indirizzo: aaggdemografici.montescaglioso@pec.cen.ruparbasilicata.it

(Firma del richiedente)
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