CITTÀ DI GALATONE
5° Settore Servizi Socio Culturali e Demografici – Innovazione e Comunicazione

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE IN CONVENZIONE DI “CAMPI ESTIVI” PER
MINORI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALATONE – ESTATE 2022

PREMESSA
L’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19 ha reso necessari, com’è noto,
provvedimenti restrittivi che hanno ridotto le occasioni di socialità e svago nonché le attività e i servizi
educativi e ricreativi per l’infanzia. Ciò ha inciso negativamente sulle condizioni di ordinario benessere dei
bambini e degli adolescenti, nonché sull’organizzazione della vita quotidiana delle famiglie. É necessario,
pertanto, promuovere e/o potenziare le iniziative progettuali finalizzate a contrastare e favorire il recupero
rispetto alle criticità emerse per l’impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e riprendere
percorsi di sviluppo e crescita dei minori.
ART. 1 - OGGETTO
Con il presente Avviso, approvato con D.D. n. 216 R.S. del 08.07.2022 (n. 756 R.G. del 08.07.2022), in
esecuzione di quanto disposto con D.G.C. n. 105/2022, il Comune di Galatone intende acquisire
manifestazioni di interesse da parte di soggetti che vogliano convenzionarsi con l’Ente per l'organizzazione
sul territorio comunale di attività educative e/o ludico-ricreative previste dall’art. 39 Decreto-Legge 21
giugno 2022, n. 73, rubricato “Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà
educativa”, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 143 del 21.06.2022, per brevità d’ora in avanti
semplicemente “campi estivi”, destinate a soggetti di minore età, al fine ad esempio di utilizzare immobili,
spazi e/o attrezzature di proprietà comunale, ridurre la contribuzione a carico delle famiglie, ampliare
l'offerta e la durata dei servizi erogati, prevedere delle esenzioni dal pagamento per i nuclei in condizioni di
disagio socio-economico, ecc.
ART. 2 - OBIETTIVI E FINALITA’
In particolare, il Comune di Galatone intende rafforzare le attività estive diurne per minori in corso di
realizzazione e/o da realizzare a livello locale, che rappresentano per le famiglie una misura di sostegno alla
conciliazione vita-lavoro e per i fruitori un’importante opportunità di apprendimento, di divertimento e di
esercizio di espressione, oltre che costituire un valido strumento di integrazione sociale e di supporto
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educativo. Attraverso interventi finalizzati all'educazione non formale dei bambini e dei ragazzi è possibile
offrire loro la possibilità di riappropriarsi degli spazi di socialità e di relazione che in questi periodi
chiusure/limitazioni hanno perso e che, invece, sono un loro fondamentale diritto per crescere bene e in
salute.
In linea con quanto disposto dall’art. 39 Decreto-Legge 21 giugno 2022, n. 73, l’Amministrazione Comunale
è orientata, inoltre, a conseguire i seguenti obiettivi specifici:
•

•
•
•

supportare il settore associativo e socio-culturale, educativo e sportivo, presente nel Comune di
Galatone, nella realizzazione di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà
orizzontale ex art. 118 della Costituzione;
garantire alle bambine e ai bambini residenti a Galatone lo svolgimento di attività extra scolastiche,
nel periodo estivo, di natura ludica, culturale, educativa e sportiva;
offrire alle famiglie la possibilità di far frequentare in sicurezza ai propri figli i campi estivi;
ripristinare, in epoca di pandemia, il diritto alla socialità e al gioco oltre la dimensione domestica e
familiare.

ART. 3 – SOGGETTI PROPONENTI
Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse i soggetti che in base al proprio oggetto sociale
operano in ambito educativo, culturale, sociale, sportivo e ricreativo che hanno avviato o che intendono
organizzare un campo estivo nell’estate 2022 quali:
•
•
•
•
•
•

Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale iscritte agli albi regionali
Cooperative sociali iscritte all’Albo
Cooperative di comunità di cui alla L.R. n. 23/2014
Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche
Operatori economici titolari di strutture e/o servizi autorizzati al funzionamento secondo l’art. 53,
art. 89, art 101 o art. 103 del R.R. 4/2007 con almeno una sede operativa nel Comune di Galatone
Parrocchie e altri Enti del Terzo settore che perseguono finalità coerenti con il presente avviso.

I soggetti proponenti dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii..
ART. 4 - CARATTERISTICHE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
Le proposte progettuali di campi estivi dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- svolgersi nel territorio comunale presso locali o aree adeguate e idonee allo scopo nella
disponibilità del soggetto proponente ovvero presso immobili e/o spazi di proprietà dell’Ente
comunale richiesti in uso e specificati attraverso la proposta progettuale; in quest’ultimo caso il
soggetto proponente si impegna ad esonerare ed a manlevare lo stesso Ente da qualsivoglia
responsabilità relativa ad eventuali sinistri che potrebbero verificarsi durante le attività oggetto del
presente Avviso;
- riguardare, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti categorie:
• campi estivi educativi (es. legalità, lingue straniere, ambiente ecc.)
• campi estivi sportivi dilettantistici (es. nuoto, calcio, pallavolo, equitazione ecc.)
• campi estivi culturali (es. musica, danza, teatro, fotografia, regia ecc.)
• campi estivi ludici-ricreativi (es. giochi di gruppo, role playing ecc.)
- avere una durata minima di una settimana, orario giornaliero di almeno due ore e svolgersi nel
periodo dal 1° giugno al 30 settembre c.a.;
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- essere aperte alla partecipazione di tutti i bambini/adolescenti residenti nel Comune di Galatone,
per la specifica fascia di età individuata dal soggetto proponente, senza alcuna discriminazione di
sesso, etnia, lingua, religione, ecc.; eventuali limitazioni nel numero di soggetti partecipanti
dovranno essere effettuate sulla base di criteri non discriminatori;
- prevedere una adeguata copertura assicurativa rispetto a eventuali sinistri e/o danni riguardanti
gli operatori e i minori iscritti.
ART. 5 – PERSONALE DA IMPIEGARE
Il progetto dovrà indicare l'elenco del personale, anche volontario, che sarà impegnato nelle attività e
individuare una figura di coordinamento educativo e organizzativo del gruppo degli operatori. Tutto il
personale operante dovrà essere formato sulle misure di prevenzione per il contenimento della diffusione
del virus COVID-19 nonché sulle modalità di utilizzo dei dispositivi di prevenzione individuale (ove previsti) e
sulle misure di igiene e sanificazione.
Gli operatori impegnati nelle attività progettuali dovranno essere in numero adeguato rispetto alla
consistenza dei gruppi di minori partecipanti; gli stessi dovranno essere in possesso di requisiti professionali
e morali per lo svolgimento di attività inerenti ai minori, con esperienze pregresse comprovabili in ambito
educativo e di animazione.
Il possesso dei predetti requisiti è autodichiarato dal soggetto proponente in sede di presentazione della
manifestazione di interesse; su eventuale richiesta del Comune di Galatone lo stesso soggetto proponente
si impegna a mettere a disposizione la documentazione (certificazioni, CV degli operatori, ecc.) a comprova
di quanto dichiarato.
ART. 6 - IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Il Comune di Galatone si impegna a diffondere attraverso i propri canali di comunicazione presso le famiglie
le caratteristiche e le opportunità offerte dai campi estivi oggetto di convenzione. I soggetti organizzatori
sono inoltre autorizzati ad utilizzare lo stemma del Comune di Galatone nelle attività di promozione dei
campi estivi convenzionati e a dichiarare la concessione del patrocinio da parte dell’Ente.
Secondo le specifiche richieste dei soggetti proponenti, da effettuarsi in sede di presentazione della
proposta progettuale, e previa valutazione di fattibilità, l’Ente potrà, altresì, mettere a disposizione locali,
aree e/o attrezzature di proprietà comunale necessari alla realizzazione delle attività.
Il Comune di Galatone si riserva, inoltre, la possibilità di riconoscere un contributo economico a titolo di
compartecipazione alle spese organizzative, attingendo ai fondi di cui all’art. 39 Decreto-Legge 21 giugno
2022, n. 73 che verranno quantificati e assegnati con decreto da parte del Ministro per le pari opportunità e
la famiglia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
L’eventuale contributo verrà quantificato, a consuntivo delle attività programmate, in misura proporzionale
al numero di minori partecipanti, alla durata e all’ammontare dei costi sostenuti, al netto dei ricavi
derivanti dal pagamento delle quote da parte delle famiglie e/o da altre entrate.
ART. 7- IMPEGNI DEI SOGGETTI ORGANIZZATORI
I soggetti organizzatori si impegnano a realizzare quanto previsto nelle proposte progettuali oggetto di
convenzione.
I soggetti organizzatori devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e si impegnano inoltre:
• ad applicare, all’eventuale personale dipendente, le condizioni normative e retributive quali
risultanti dai contratti collettivi di categoria e da eventuali accordi integrativi degli stessi;
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•

ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.
Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
• a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione riguardante la proposta progettuale approvata.
Al termine delle attività progettuali e comunque entro e non oltre il termine del 15 ottobre 2022 i soggetti
organizzatori si impegnano a presentare al Comune di Galatone apposita relazione circa le attività svolte.
Tale relazione dovrà fornire specifica evidenza, tra l’altro, circa il numero di partecipanti effettivi, i giorni di
svolgimento delle attività, i costi sostenuti e l’eventuale compartecipazione richiesta alle famiglie. Alla
relazione dovrà essere allegata la rendicontazione delle spese sostenute, attraverso la presentazione di
giustificativi di spesa e pagamento conformi alla normativa vigente e pertinenti rispetto alle attività
realizzate (es. fatture, scontrini fiscali o altro strumento fiscale attestante le spese sostenute).
ART. 8 – MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
I soggetti promotori dovranno far pervenire apposita manifestazione di interesse, redatta
obbligatoriamente secondo modello di cui all’allegato 1, entro il termine del 29 luglio 2022, mediante
consegna brevi manu presso l’ufficio protocollo del Comune di Galatone, ubicato in Piazza Itria, o spedite a
mezzo racc. a.r. al Comune di Galatone o inviate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo:
servizisociali.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it.
La manifestazione di interesse dovrà essere corredata da una proposta progettuale, avente le
caratteristiche di proposta di convenzione avente i seguenti contenuti:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

l’indicazione del carattere prevalente della proposta progettuale (ludico-educativa, ludico-sportiva,
culturale, ecc.);
il calendario di apertura del centro estivo e l’orario quotidiano di funzionamento;
il numero e la fascia di età dei bambini ed adolescenti accolti, nel rispetto di un rapporto con lo
spazio disponibile tale da garantire un adeguato distanziamento fisico;
la descrizione degli ambienti e degli spazi che si intendono e la loro organizzazione funzionale,
anche mediante l’utilizzo di una piantina nella quale siano rappresentati i diversi ambiti funzionali;
gli accorgimenti organizzativi adottati con riferimento alle misure generali di prevenzione per il
contenimento della diffusione del virus COVID-19;
i tempi di svolgimento delle attività ed il loro programma giornaliero di massima, mediante un
prospetto che espliciti le diverse attività che si svolgono dall’inizio al termine della frequenza, e
individuando altresì i momenti in cui è previsto di realizzare routine igienico-sanitarie;
l’elenco (anche non nominativo) e le caratteristiche del personale impiegato, ivi compresa la
previsione di una figura di coordinamento educativo e organizzativo del gruppo degli operatori;
gli eventuali specifici sostegni previsti per l’inclusione di bambini ed adolescenti con disabilità o con
altre problematiche di tipo sociale;
le eventuali specifiche modalità previste per l’eventuale utilizzo di mezzi per il trasporto dei
bambini ed adolescenti;
le eventuali modalità di preparazione e consumo dei pasti;
le modalità di raccolta delle iscrizioni e di accoglimento delle domande;
la quota di partecipazione richiesta alle famiglie, con l’indicazione di eventuali benefici previsti per
le stesse (es. riduzioni o/o esenzioni per famiglie numerose, in condizioni socio-economiche di
fragilità, per soggetti disabili, ecc.)
la richiesta di eventuali spazi e/o attrezzature di proprietà comunale;
il quadro economico delle spese preventivate per la realizzazione del centro estivo.

La manifestazione di interesse, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto proponente, dovranno essere allegati i seguenti documenti:
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•
•
•

Atto costitutivo e statuto (ove previsto) del soggetto proponente
Visura camerale aggiornata (nel caso di operatori economici)
copia del documento in corso di validità del soggetto firmatario (non necessario in caso di
sottoscrizione con firma digitale).

ART. 9 – VALUTAZIONE E AMMISSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
La presentazione della manifestazione di interesse non comporta per il Comune di Galatone alcun vincolo
nei confronti dei soggetti proponenti, né l'attribuzione di diritti o pretese degli in ordine all'eventuale
accoglimento della stessa.
L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di valutare e di accogliere o meno le proposte
progettuali ritenute meritevoli ed in linea con le finalità del presente Avviso. L’esito della procedura verrà in
ogni caso comunicato al soggetto proponente entro 15 giorni dalla presentazione.
L’Amministrazione si riserva di procedere alla verifica delle dichiarazioni rese circa il possesso dei requisiti.
Art. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
Responsabile del presente procedimento è il dott. Antonio CHIGA, Responsabile del Responsabile del 5°
Settore.
Per informazioni relative al presente avviso è possibile inoltrare i quesiti e le richieste all’indirizzo di posta
elettronica servizisociali@comune.galatone.le.it oppure utilizzare il seguente numero di telefono
0833/861956 o rivolgersi allo sportello ubicato in Piazza Itria nei giorni e negli orari di apertura degli uffici
Servizi Sociali.
Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del GDPR n. 679/EU/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., le informazioni e i dati forniti in
sede di partecipazione alla presente procedura pubblica saranno trattati esclusivamente per il
perseguimento di finalità inerenti l’Avviso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento
dei dati personali.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Galatone.
Art. 12 – PUBBLICITA’
Il presente Bando è pubblicato sull’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Galatone.
ALLEGATI
Allegato 1) Modello di Manifestazione di interesse
Galatone, 8 luglio 2022
Il Responsabile del Settore Servizi Sociali
Dott. Antonio CHIGA

ANTONIO
CHIGA
08.07.2022
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GMT+00:00
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