COMUNE DI CASAGIOVE
PROVINCIA DI CASERTA
AREA: AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DSG N° 00823/2021 del 02/12/2021
N° DetSet 00064/2021 del 02/12/2021
Dirigente: MICHELE PAONE
Istruttore proponente: ANDREA D'ERRICO
OGGETTO: Manifestazione di interesse finalizzata all’attuazione delle “Misure per
favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa” di cui all’art. 63 del Decreto
legge 25/05/2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis) - Individuazione dei soggetti gestori
operanti in ambito educativo, sportivo e ricreativo che intendano organizzare con funzione
educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età 3 – 14 per il periodo 13/12 –
30/12/2021.

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)
Il Dirigente MICHELE PAONE, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla
determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai
sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.
N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00823/2021,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
CASAGIOVE, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

Il responsabile del servizio
Sottopone la presente proposta di determinazione al Dirigente dell'Area funzionale competente all’adozione del
provvedimento finale.

PREMESSO

Che l’art. 63 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 recante Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà
educativa prevede che:
1. Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte ai figli, una quota di risorse
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, e' destinata al finanziamento delle iniziative dei comuni,
da attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento
dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle
attività dei minori.
2. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse ai Comuni, tenuto
conto dei dati relativi alla popolazione minorenne sulla base dei dati ISTAT relativi all'ultimo censimento della
popolazione residente, nonché le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati quelle di recupero
delle somme attribuite, nel caso di mancata manifestazione di interesse alle iniziative, ovvero di mancata o inadeguata
realizzazione dell'intervento.
3. Alla erogazione delle risorse ai Comuni sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma precedente
provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, tramite ricorso ad
anticipazione di tesoreria disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, regolarizzata con l'emissione degli ordini
di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa entro la conclusione dell'esercizio 2021.
4. Per le finalità di cui ai commi precedenti, il fondo di cui al comma 1 è incrementato di 135 milioni di euro per l'anno
2021. Al relativo onere, pari a 135 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Che il Ministro della salute di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ha emanato l’ordinanza che
approva l’allegato n. 8 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia avente ad
oggetto “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali ed informali, e ricreative , volte al
benessere dei minori durante l’emergenza COVID 19”;
Che le linee guida sopracitate “si rivolgono ai soggetti pubblici e privati che offrono attività educative non formali e informali,
nonché attività ricreative volte al benessere dei minori , fermi restando i protocolli e le linee guida vigenti che disciplinano
attività specifiche( es. attività sportive, attività culturali, ecc.).
Che le linee guida disciplinano le attività educative non formali e informali e ricreative volte al benessere dei minori alla
sezione 2 stabilendo indicazioni in merito a : l’organizzazione degli spazi, il rapporto tra minori accolti e lo spazio
disponibile, la protezione ed il controllo dell’infezione, gli elementi di informazione per gli operatori , educatori e animatori
anche volontari, la programmazione delle attività, l’accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei
minori, i protocolli di accoglienza , le attenzioni speciali per i minori , gli operatori, gli educatori e gli animatori con disabilità,
in situazioni di fragilità o appartenenti a minoranze ;

Rilevato che il dipartimento delle politiche per la famiglia ha pubblicato le “tabelle di riparto finanziamento centri estivi 2021”
relativo alle risorse ripartite tra ciascuna regione secondo i criteri previsti per il fondo nazionale politiche sociali e l’elenco dei
Comuni che hanno manifestato alle Regioni la disponibilità ad attivare i centri estivi;
Dato atto che il riparto delle risorse prevede per il Comune di Casagiove la disponibilità di € 26.488,03;
Vista la deliberazione Giunta Municipale n. 81 del 30/11/2021 con la quale sono stati forniti specifici indirizzi per la
riproposizione del progetto avviato con la delibera di Giunta Comunale n. 45 del 15/07/2021 da attuarsi nel periodo di
dicembre 2021, nei limiti delle risorse di che trattasi ancora disponibili secondo le indicazioni ivi riportate cui espressamente
si rinvia dando mandato al Dirigente Responsabile dell’Area Funzionale Amministrativa –Finanziaria di predisporre i
conseguenziali atti di gestione.
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Considerato :
che i soggetti che intendono rispondere all'avviso pubblico dovranno presentare un progetto per i minori compresi nella
fascia di età tra i 3 e i 14 anni indicando il luogo in cui verrà allestito ed organizzato sul territorio comunale il centro con
funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei suddetti minori, nel rispetto delle prescrizioni contenute
nell’ordinanza del ministero della salute di concerto con il dipartimento pari opportunità e la famiglia , Allegato 8 , Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività
educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19”;
che l’Amministrazione ritiene di dover avviare il procedimento per l’accreditamento dei soggetti che si proporranno come
gestori delle proposte progettuali,
Ritenuto dare esecuzione alla suddetta delibera di G.C. 81/2021 ponendo in essere i necessari atti gestionali,
provvedendo, tramite Avviso Pubblico, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità dell’attività
amministrativa, ad individuare ed accreditare si soggetti cui l’avviso è destinato con indicazione del contributo massimo
ammissibile, calcolato sulla base del numero di bambini ammissibili il cui numero massimo è determinato in rapporto con lo
spazio disponibile tale da garantire il distanziamento fisico COVID-19 definite dalle richiamate Linee guida per la gestione in
sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti.
Visto lo schema di avviso pubblico per l’attuazione degli interventi di potenziamento dei centri con funzione
educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età 3 – 14 per il periodo 13/12 – 30/12/2021, allegato sub A) alla
presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Visto il fac-simile della domanda per la partecipazione alla manifestazione di interesse, allegato sub B) alla presente
determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Vista la Direttiva europea 2014/24/UE, recepiti nelle linee guida ANAC n. 8 del 2017 e ai sensi l’art. 63, comma 2, lett. b n. 1)
e 3), del D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016
Richiamate:
la deliberazione del C.C. n. 30 del 25/05/2021 di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2021/2023;
la deliberazione del G.C. n. 79 del 25/11/2021 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2021 integrato con il
piano degli Obiettivi ed il Piano della Performance 2021/2023;
Dato atto che la presente determinazione non determina allo stato attuale oneri economici a carico del bilancio comunale e
che la manifestazione di interesse comunque non ha natura vincolante per il Comune di Casagiove che ha facoltà, a suo
insindacabile giudizio, di interrompere l’iniziativa in qualsiasi momento e di non dare corso alla stessa. senza che ciò
comporti alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati e partecipanti al presente avviso.
Rilevato che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto alla normativa vigente ed in particolar
modo al codice di comportamento ed al disposto dell'art.6 bis della legge 241/1990;
Attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 del
procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e
regolamentare vigente per il Comune di Casagiove.
Attestato altresì che la presente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell’istruttoria condotta.
Per tutto quanto sopra esposto
PROPONE
Di approvare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
1. di attivare la manifestazione di interesse finalizzata all’attuazione delle “Misure per favorire le opportunità e per il
contrasto alla povertà educativa” di cui all’art. 63 del Decreto legge 25/05/2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis) e
segnatamente all’individuazione dei soggetti gestori operanti in ambito educativo, sportivo e ricreativo che intendano
organizzare con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età 3 – 14 per il periodo 13/12 –
30/12/2021.
2. di approvare lo schema di Avviso per l’attuazione del suddetto intervento allegato sub A) alla presente
determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di approvare il fac-simile della domanda per la partecipazione alla manifestazione di cui sopra, allegato sub B) alla
presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di precisare che il Comune di Casagiove concederà esclusivamente il patrocinio e l’ uso temporaneo ed a titolo
suddetti spazi all’aperto e che l’intera attività non dovrà comportare alcun costo a carico dell’Amministrazione
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Comunale;
5. di fissare al 08/12/2021 il termine di presentazione dei progetti così come indicato nell’Avviso della Manifestazione di
interesse
6. di nominare il responsabile del procedimento l’istruttore amministrativo Andrea D’Errico preposto al Servizio
pubblica istruzione;
7. di stabilire la pubblicazione dell’Avviso di Manifestazione di interesse mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del
sito internet del Comune di Casagiove e alla Sezione Avvisi;
8. di dare atto:
che la presente determinazione non determina allo stato attuale oneri economici a carico del bilancio comunale;
che la manifestazione di interesse comunque non ha natura vincolante per il Comune di Casagiove che ha facoltà, a
suo insindacabile giudizio, di interrompere l’iniziativa in qualsiasi momento e di non dare corso alla stessa. senza che
ciò comporti alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati e partecipanti al presente avviso.
IL DIRIGENTE
VISTA la proposta di determinazione integralmente sopra riportata predisposta e trasmessa dal responsabile del
procedimento ;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta
DATO ATTO CHE in relazione all’atto in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, come introdotto dall’art. 1,
comma 41 della legge 06/11/2012 n. 190, non trovarsi nelle condizioni di conflitto d’interesse, anche potenziale;
RICHIAMATE:
- la deliberazione del C.C. n. 30 del 26/05/2021 di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2021/2023;
- la deliberazione del G.C. n. 79 del 25/11/2021 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2021 integrato con il
piano degli Obiettivi ed il Piano della Performance 2021/2023;
Attesa la propria competenza in virtù del decreto sindacale Prt.G.0020171/2020 del 30/09/2020 di attribuzione delle
funzioni dirigenziali previsti dall' art. 107 del D.l.gs. 267/2000.
Attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 con la
sottoscrizione del presente atto;
DETERMINA
Di approvare integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo
sopra riportato, facendola propria a tutti gli effetti.
Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per le procedure di contabilità ed i controlli di cui agli
artt. 184 e 185 del D. Lgs. 267/2000;
DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune sezione Amministrazione
trasparenza “Bandi di gara e contratti” , all'Albo Pretorio on line, così come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.
33/2013.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo
della pubblicazione.
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CITTÀ DI CASAGIOVE
Provincia di Caserta
AVVISO PUBBLICO
Interventi di potenziamento dei centri con funzione educativa e ricreativa
destinati alle attività dei minori di anni 3 a 14.

IL DIRIGENTE
PREMESSO
CHE l’art. 63 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 recante Misure per favorire le opportunità e per il
contrasto alla povertà educativa prevede che:
1. Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte ai figli, una
quota di risorse 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, e'
destinata al finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021,
anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi
socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori.
2. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza
unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri di
riparto delle risorse ai Comuni, tenuto conto dei dati relativi alla popolazione minorenne sulla base
dei dati ISTAT relativi all'ultimo censimento della popolazione residente, nonché le modalità di
monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati quelle di recupero delle somme attribuite, nel
caso di mancata manifestazione di interesse alle iniziative, ovvero di mancata o inadeguata
realizzazione dell'intervento.
3. Alla erogazione delle risorse ai Comuni sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma
precedente provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia,
tramite ricorso ad anticipazione di tesoreria disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze,
regolarizzata con l'emissione degli ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di
spesa entro la conclusione dell'esercizio 2021.
4. Per le finalità di cui ai commi precedenti, il fondo di cui al comma 1 è incrementato di 135 milioni di
euro per l'anno 2021. Al relativo onere, pari a 135 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 77.
CHE Il Ministro della salute di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ha emanato
l’ordinanza che approva l’allegato n. 8 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le
politiche della famiglia avente ad oggetto “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non
formali ed informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID 19”;
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CHE le linee guida sopracitate “si rivolgono ai soggetti pubblici e privati che offrono attività educative non
formali e informali, nonché attività ricreative volte al benessere dei minori, fermi restando i protocolli e le
linee guida vigenti che disciplinano attività specifiche ( es. attività sportive, attività culturali, ecc.).
CHE le linee guida disciplinano le attività educative non formali e informali e ricreative volte al benessere
dei minori alla sezione 2 stabilendo indicazioni in merito a : l’organizzazione degli spazi, il rapporto tra
minori accolti e lo spazio disponibile, la protezione ed il controllo dell’infezione, gli elementi di
informazione per gli operatori , educatori e animatori anche volontari, la programmazione delle attività,
l’accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei minori, i protocolli di accoglienza , le
attenzioni speciali per i minori , gli operatori, gli educatori e gli animatori con disabilità, in situazioni di
fragilità o appartenenti a minoranze;
RILEVATO che il dipartimento delle politiche per la famiglia ha pubblicato le “tabelle di riparto
finanziamento centri estivi 2021” relativo alle risorse ripartite tra ciascuna regione secondo i criteri previsti
per il fondo nazionale politiche sociali e l’elenco dei Comuni che hanno manifestato alle Regioni la
disponibilità ad attivare i centri estivi.
DATO ATTO che il riparto delle risorse prevede per il Comune di Casagiove la disponibilità di €
26.488,03.
VISTA la deliberazione Giunta Municipale n. 81 del 30/11/2021 con la quale sono stati forniti specifici
indirizzi per la riproposizione del progetto avviato con la delibera di Giunta Comunale n. 45 del

15/07/2021 da attuarsi nel periodo di dicembre 2021, nei limiti delle risorse di che trattasi ancora
disponibili secondo le indicazioni ivi riportate cui espressamente si rinvia dando mandato al Dirigente
Responsabile dell’Area Funzionale Amministrativa –Finanziaria di predisporre i conseguenziali atti di
gestione.
CONSIDERATO :
che i soggetti che intendono rispondere all'avviso pubblico dovranno presentare un progetto per i minori
compresi nella fascia di età tra i 3 e i 14 anni indicando il luogo in cui verrà allestito ed organizzato sul
territorio comunale il centro con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei suddetti minori,
nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’ordinanza del ministero della salute di concerto con il
dipartimento pari opportunità e la famiglia , Allegato 8 , Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per le politiche della famiglia, “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e
informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19”;
che l’Amministrazione ritiene di dover avviare il procedimento per l’accreditamento dei soggetti che si
proporranno come gestori delle proposte progettuali,
RENDE NOTO
Art. 1 – Finalità dell’Avviso.
Il presente avviso pubblico è finalizzato all’attuazione di “Misure per favorire le opportunità e per il
contrasto alla povertà educativa” di cui all’art. 63 del Decreto legge 25/05/2021, n. 73 (c.d. Decreto
Sostegni-bis) e segnatamente all’individuazione dei soggetti gestori operanti in ambito educativo, sportivo e
ricreativo che intendano organizzare attività educativa e ricreativa da svolgersi nel seguente periodo:
 13 – 30 dicembre, secondo le disponibilità delle strutture che manifesteranno interesse
Art. 2 – Soggetti ammessi a partecipare
Possono presentare la propria candidatura i soggetti che rivestono la natura di Cooperative sociali, le
associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato nonché gli enti
ecclesiastici/parrocchie, le associazioni sportive dilettantistiche e le società con coerenti finalità statutarie
con esperienza di almeno un anno nel settore delle attività per minori e che abbiano i seguenti requisiti:
•
essere alla data di presentazione della domanda in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice
Appalti (D. Lgs.vo 50/2016 e ss. mm.);
•
essere in regola e possedere le autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento delle
attività;
•
essere nelle condizioni di stipulare convenzioni con la Pubblica Amministrazione secondo la
normativa vigente, non avere motivi ostativi alla realizzazione di quanto in oggetto e posizioni
debitorie nei confronti dell'Ente;
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•
•
•

•

tra il personale impiegato vi siano operatori in possesso di attestazioni o titoli in corso di validità
inerenti il primo intervento e soccorso in caso di incidenti;
dichiarazione di assenza di condanne o procedimenti penali in corso del personale impiegato nelle
attività;
avere maturato un’esperienza di almeno tre anni nella gestione di attività ricreative/centri estivi per
bambini/ragazzi della fascia di età per cui si presenta il progetto, senza aver commesso infrazioni o
avuto richiami per irregolarità gravi nella conduzione dell’attività, condizione da dimostrare con
idonea documentazione dalla quale si evinca l’esperienza pregressa relativa alla tipologia e alla
consistenza - temporale e quantitativa – delle attività;
disponibilità del luogo in cui intendono svolgere gli interventi e/o i progetti nel Comune di
Casagiove.
Art. 3 – Termini e modalità di partecipazione

I soggetti interessati sopra meglio specificati dovranno trasmettere istanza di partecipazione compilando il
modulo di adesione allegato al presente avviso (scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente), opportunamente
sottoscritto e corredato di un documento di identità in corso di validità a pena di esclusione, unitamente alla
documentazione attestante il possesso dei requisiti, entro il giorno 08/12/2021 ore 24,00 esclusivamente
all’indirizzo pec del Comune Casagiove protocollogenerale@cittacasagiove.legalmail.it. Alla istanza
dovranno obbligatoriamente allegare, pena esclusione, la seguente documentazione:
a
a) progetto organizzativo che dovrà essere elaborato dal gestore che ne assumerà la relativa
responsabilità, condivisa con le famiglie, nei confronti dei bambini
accolti, anche considerando il
particolare momento di emergenza sanitaria in corso, riportante le seguenti informazioni:

il numero massimo e dei bambini da accogliere, nel rispetto di un rapporto con lo spazio disponibile
tale da garantire il prescritto distanziamento fisico;

gli ambienti e spazi utilizzati e loro organizzazione funzionale, mediante l'utilizzo di una piantina nel
rispetto dei requisiti richiesti dalle ultime linee guida in tema dei requisiti in materia di sicurezza,
igiene e sanità, distanziamento fisico COVID-19;

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;

l'elenco del personale impiegato e le relative qualifiche, il referente dell’attività educativa e
l’individuazione del referente Covid;

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 e le procedure.

Impegno ad attivare, prima dell’inizio delle attività, una copertura assicurativa per responsabilità
civile verso terzi e per infortuni a minori ed adulti presenti;
b
c
b) dichiarazione che gli interventi ed i progetti organizzativi dei servizi offerti saranno coerenti con
quanto previsto dal Decreto legge 25/05/2021, n. 73 e dalle “Linee guida per la gestione in sicurezza di
attività educative non formali ed informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza
COVID 19” (allegato n. 8 dell’ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro per le Pari
opportunità e la famiglia del 21/05/2021).
d
c) attestazione che gli spazi utilizzati rispondono alle norme di sicurezza e igiene;
e
d) dichiarazione che tra il personale impiegato vi siano operatori in possesso di attestazioni o titoli in
corso di validità inerenti il primo intervento e soccorso in caso di incidenti;
f
e) dichiarazione di assenza di condanne o procedimenti penali in corso del personale impiegato nelle
attività;
Art. 4 – Accreditamento dei soggetti proponenti.
Sulla scorta delle istanze presentate e all’esito dell’istruttoria effettuata dall’ufficio Pubblica
Istruzione finalizzata alla verifica dei requisiti di ammissione e della corrispondenza ai termini e modalità
di cui sopra, sarà predisposto, approvato e pubblicato sul portale istituzionale l’elenco dei soggetti
accreditati con indicazione del contributo massimo ammissibile, calcolato sulla base del numero di bambini
ammissibili il cui numero massimo è determinato in rapporto con lo spazio disponibile tale da garantire il
distanziamento fisico COVID-19 definite dalle richiamate Linee guida per la gestione in sicurezza di
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti.
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Si precisa che i soggetti che intendono organizzare le attività e che presentano domanda per la
presente procedura devono avere già la disponibilità del luogo in cui intendono svolgere gli interventi e/o i
progetti.
Art. 4 – Tipologia del contributo
Il contributo per la promozione della partecipazione sarà riconosciuto, ad ogni soggetto proponente
accreditato, nella misura di € 50,00 a settimana per ciascun bambino frequentante fino ad un massimo di 2
settimane e fino alla soglia limite di € 100,00 destinata ad ogni bambino, le cui famiglie certificano
attraverso un’autodichiarazione di possedere un ISEE inferiore o pari ad € 20.000,00; in caso di bambini
con disabilità il suddetto contributo sarà riconosciuto nella misura di 100,00 a settimana;
Art. 5 - Requisiti delle famiglie per accedere al contributo




Essere residenti nel Comune di Casagiove;
Età dei bambini/ragazzi compresa tra i 3 anni e i 14 anni
ISEE 2021 ordinario o ISEE minorenni laddove ne ricorrano le condizioni e in corso di validità, di
importo non superiore a € 20.000,00.

Le famiglie presenteranno apposita richiesta di iscrizione direttamente all’ente gestore delle attività dei centri
estivi sul modulo dallo stesso predisposto, comunicando l’ISEE 2021 del nucleo familiare (se già posseduto
o se in fase di istruttoria) ma non dovranno versare alcuna quota per la partecipazione dei bambini alle
attività del Centro estivo: il contributo ammissibile sarà liquidato dal Comune di Casagiove
direttamente all’ente gestore.
Il contributo è incompatibile con la fruizione di altri benefici concessi oche saranno percepiti per lo stesso
periodo e erogati da altri enti per finalità analoghe (per esempio contributi INPS per centri estivi o baby
sitting o contributi di altri enti pubblici).
Sono ammessi a contributo la frequenza alle attività svolte nel periodo 13 – 30 dicembre 2021.
Qualora le richieste fossero superiori al finanziamento concesso al Comune si darà priorità ai nuclei familiari
appartenenti alla fascia di reddito Isee più bassa.
In funzione delle domande pervenute e in base alla disponibilità da eventuali rinunce dei partecipanti potrà
essere garantita una maggiore frequenza di ulteriori settimane sino ad esaurimento delle risorse disponibili
del finanziamento.
Art. 6 – Tipologia di erogazione
Le richieste relative alla quota di partecipazione saranno soddisfatte fino alla concorrenza delle risorse
assegnate a tale misura e che le proposte di centri estivi, saranno soddisfatte previa rendicontazione della
frequenza di ciascun minore, completa di tutta la documentazione prodotta dalle famiglie dei minori le cui
quote debbano essere coperte in tutto o in parte dalla misura di cui al presente avviso a condizione che la
famiglia non abbia già beneficiato di contributi per la medesima finalità erogati da altri Enti (es. cd. “bonus
baby sitter” erogato dall’Inps), corredata dal registro delle presenze da cui risulti: elenco nominativo dei
minori che hanno frequentato il Centro estivo, e di ciascuno indicazione del periodo di frequenza in
settimane e da una relazione a consuntivo delle attività effettivamente svolte sulla base del progetto
organizzativo e del servizio offerto.
Resta inteso che l’erogazione del successivo contributo economico resta subordinata alla:
 preventiva approvazione dei progetti da parte del Servizio Pubblica Istruzione del Comune di
Casagiove;
 avvenuta acquisizione delle somme assegnate al Comune di Casagiove ai sensi e per gli effetti di cui
al co. 3 dell’art. 63 del decreto legge 73/2021;
 verifica delle attività effettivamente svolte in relazione al progetto presentato.
 I contributi verranno erogati fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
Art. 7 – Controlli
Il Comune svolgerà i dovuti controlli, anche a campione, tesi a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese
attraverso il portale della Banca dati, dell’INPS (nel caso dell’ISEE posseduto dai nuclei familiari dei
bambini frequentanti le attività) e altri enti preposti.
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Ai sensi dell’art. 75 e 76 del D.P.R. n°445/2000 e sm.i, si rammenta che chi rilascia dichiarazioni mendaci è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 8 - Tutela della privacy
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo del Consiglio
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il Comune tratta i dati personali forniti
dall'Interessato per iscritto (su supporto cartaceo e digitale), o verbalmente e liberamente comunicati
(Art.13.1, lett. a) Reg. 679/2018).
Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità
personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/03, i dati
contenuti nelle domande e nei documenti alle stesse allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della
gestione della presente procedura, nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni normative vigenti in
materia.
Art. 9 - Altre informazioni
Copia del presente avviso verrà pubblicata all’albo Pretorio informatico del Comune di Casagiove (CE) e
pubblicato sul sito Web ufficiale http://www.comune.casagiove.ce.it/
Eventuali comunicazioni verranno pubblicate esclusivamente sul sito istituzionale dell'Ente;
Eventuali informazioni potranno essere richieste via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica PEC:
protocollogenerale@cittacasagiove.legalmail.it o a mezzo mail: andrea.derrico@comune.casagiove.ce.it;
derrico.andrea@gmail.com
Responsabile del procedimento è l’istruttore amministrativo D’Errico Andrea - tel. 0823 252214
andrea.derrico@comune.casagiove.ce.it;
Il Dirigente Area Funzionale 1 –Amministrativa Finanziaria
F.to Dott. Michele Paone
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Al Comune di Casagiove
Servizio Pubblica Istruzione
Pec: protocollogenerale@cittacasagiove.legalmail.it
Progetto per lo svolgimento delle attività educativa e ricreativa da svolgersi nel territorio del Comune di Casagiove per mezzo di Enti privati, Associazioni ed Enti del terzo Settore per il periodo 13/12 – 30/12/2021 destinate ai minori compresi nella fascia di età tra i 3 ed i 14.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto

legale rappresentante/titolare

dell’Ente/associazione/impresa individuale
con sede in Casagiove alla via

tel.

indirizzo e mail/pec

C.F. /P.I..
Selezionare la forma giuridica dell ’organizzazione
Associazione di Promozione Sociale, iscrizione albo
Cooperativa Sociale, iscritta all’albo delle cooperative al n.
Organizzazione di volontariato, iscritta all’Albo Regionale Regione Campania delle O.D.V. n
Associazione sportiva dilettantistica
Società/ditte individuali
Ente ecclesiastico/parrocchia
Altro, specificare
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all'art.
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di cui all'art. 75 del citato
decreto
CHIEDE
a Codesta Amministrazione Comunale di poter partecipare alla procedura di cui all’avviso pubblico “Interventi di
potenziamento dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di anni 3 a 14 art. 63 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 recante Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla
povertà educativa. “con l’allegata proposta progettuale denominata:

In particolare chiede di essere ammesso al finanziamento contributo per la promozione della partecipazione per
un massimo di n.
bambini;
A tal fine, dichiara:
a) di rispettare i requisiti previsti dall'art.63 del decreto legge n. 73/2021 e dalle Linee Guida previste
dall’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle pari opportunità ( allegato n. 8
della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento delle politiche per la famiglia ) “ Linee guida
per la gestione in sicurezza di attività educative non formali ed informali e ricreative, volte al benessere
dei minori durante l’emergenza COVID-19” in particolare riguardo a :
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•
•
•
•
•
•
•
•

l’organizzazione degli spazi;
il rapporto tra i minori accolti e lo spazio disponibile;
la protezione ed il controllo dell’infezione;
gli elementi di informazione per gli operatori, educatori e animatori, anche volontari;
la programmazione delle attività;
l’accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei minori;
i protocolli di accoglienza ;
le attenzioni speciali per i minori, gli operatori, gli educatori e gli animatori con disabilità, in situazioni di
fragilità o appartenenti a minoranze.
b) che gli spazi utilizzati rispondono alle norme di sicurezza e igiene;
c) che tra il personale impiegato vi sono operatori in possesso di attestazioni o titoli in corso di validità
inerenti il primo intervento e soccorso in caso di incidenti;

d) l’ assenza di condanne o procedimenti penali in corso del personale impiegato nelle attività;
e) di aver preso visione dei contenuti del suddetto Avviso Pubblico e di accettarli integralmente;
f)

di avere maturato un’esperienza di almeno un anno nella gestione di attività ricreative/centri estivi per
bambini/ragazzi della fascia di età per cui si presenta il progetto, senza aver commesso infrazioni o avuto
richiami per irregolarità gravi nella conduzione dell’attività, condizione da dimostrare con idonea
documentazione dalla quale si evinca l’esperienza pregressa relativa alla tipologia e alla consistenza temporale e quantitativa – delle attività;

ed inoltre dichiara, sotto la propria responsabilità:
- che le attività si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti, in special modo in materia di sicurezza (D.
Lgs. n.81/2008) e che per lo svolgimento delle attività ludiche ricreative saranno adottate tutte le precauzioni e/o
tutele dovute nella fattispecie, in particolare anche per quanto riguarda il personale incaricato, le assicurazioni
previste per legge;
- di essere consapevole che il mancato rispetto dei requisiti necessari indicati nell’Avviso Pubblico ed ai punti
precedenti, comporta l'immediata revoca dell'approvazione allo svolgimento delle attività ludico ricreative – centri
estivi 2021, con immediata sospensione delle attività fino al ripristino delle condizioni necessarie;
- che il luogo di svolgimento delle attività di cui il progetto presentato si trova in Casagiove alla via
e

di

averne

già

la

disponibilità;
- di essere responsabile del trattamento e della conservazione dei dati, ai sensi del Regolamento UE 2016 del 27
aprile 2016, relativi ai bambini frequentanti i centri con funzione educativa e ricreativa 2021;
e si impegna:
- a svolgere le attività educative e/o ricreative con personale con comprovata esperienza nel settore ludico
ricreativo e in possesso di titolo di studio idoneo e in numero adeguato in relazione al numero di minori coinvolti,
ne1 rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
- a dotarsi di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a persone o cose e per infortuni degli
utenti e dei propri operatori;
- a utilizzare per la realizzazione dell'intera attività la propria organizzazione e le proprie strutture, sia sul piano
progettuale che amministrativo e organizzativo senza alcun onere o responsabilità in capo al Comune di
Casagiove;
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- a consegnare le autocertificazioni rilasciate dai genitori dei minori frequentanti il centro con funzione educativa
che attestino il valore ISEE e la dichiarazione di non aver beneficiato di contributi per la medesima finalità erogati
da altri Enti,
Allega la seguente documentazione:
copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo o indicazioni degli estremi dell’eventuale iscrizione ad Albi regionali o nazionali di riferimento;

elenco cariche;
curriculum dell’organizzazione, timbrato e firmato dal legale rappresentante;
Documento di identità del rappresentante legale in corso di validità;
Progetto organizzativo che si intende svolgere e documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’Avviso Pubblico;

Il/La sottoscritto/a, inoltre dichiara:
- che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli allegati, corrispondono al vero e sono
accertabili ai sensi dell’art. 43 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero documentabili su richiesta delle
amministrazioni competenti;
(Luogo, data)
(Firma del richiedente)
_______________________________
Informativa Privacy
Il/La sottoscritto/a, inoltre DICHIARA, di essere informato sul TRATTAMENTO DATI art. 13-14 del GDPR
2016/679. I dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte degli incaricati del Comune di Casagiove
esclusivamente per fini istituzionali e per pubblicizzare il servizio. Essi verranno 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, chiederne la rettifica o revocare il consenso ove previsto (la revoca del
consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca), presentare
reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).
Il titolare del trattamento dati è il Comune di Casagiove. Il Responsabile del Trattamento, cui è possibile
rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è
raggiungibile all’indirizzo: protocollogenerale@cittacasagiove.legalmail.it
(Luogo, data)
(Firma del richiedente )
_______________________________
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Comune di CASAGIOVE - Servizio Finanziario
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00064/2021 del 02/12/2021, avente oggetto:
Manifestazione di interesse finalizzata all’attuazione delle “Misure per favorire le opportunità e per il contrasto
alla povertà educativa” di cui all’art. 63 del Decreto legge 25/05/2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis) Individuazione dei soggetti gestori operanti in ambito educativo, sportivo e ricreativo che intendano organizzare
con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età 3 – 14 per il periodo 13/12 –
30/12/2021.

Presa d'atto: Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, d.Lgs 267/2000, la regolarità contabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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