
AVVISO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI IDONEI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITÀ’ 

ESTIVE RIVOLTE A BAMBINI E RAGAZZI DAI 6 AI 11 ANNI 

 

Premesso che al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte ai figli, 

il Dipartimento per le politiche della famiglia, le regioni, l'Anci e l'Upi, hanno ripartito la somma di 135 milioni 

di euro del Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2021, risorse incrementate dall'articolo l'articolo 

63, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. 

Tenuto conto che al Comune di Petina è stata assegnata la somma di € 2.077,04, quale contributo al 

potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e 

ricreativa, 

SI RENDE NOTO che il Comune di Petina intende promuovere e sostenere la realizzazione di attività di 

animazione estiva e gestione di Centri Estivi rivolti a minori dai 3 ai 14 anni attivati sul territorio del Comune 

di Petina, con l’obiettivo di: 

- promuovere e realizzare opportunità di socializzazione e gioco per bambini ed adolescenti al fine di 

prevenire situazioni di emarginazione e disagio sociale;  

- aiutare i genitori che, nell’attuale fase 2 dell’emergenza Covid 19, hanno ripreso le consuete attività 

lavorative. 

 

Art. 1 - Oggetto e finalità  

Il presente Avviso Pubblico ha lo scopo di raccogliere manifestazioni di interesse da parte di Associazioni, 

Cooperative, Enti del Terzo Settore ed Enti ecclesiastici e di culto, presenti sul territorio della  Regione 

Campania, dotati di personalità giuridica, che si rendono disponibili a gestire la progettazione e la 

realizzazione di attività ludico-ricreative – centri estivi, per bambini dai 6 ai 11 anni, nel periodo estivo (luglio, 

agosto, settembre) in ottemperanza ai protocolli ministeriali e regionali. 

Art. 2 – Requisiti d’ammissione  

Il presente Avviso si rivolge a Enti del terzo settore (D.lgs. 117/2017 e ss. modifiche ed integrazioni) ed in 

particolare: 

-       le organizzazioni di volontariato; 

-  le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative 

sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non 

riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il 

perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo 

svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione 

volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio 

di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore; 

- Enti pubblici e privati; 

- Altri soggetti che perseguano finalità educative, ricreative e/o sportive, socio-culturali a favore di 

minori. 

 



 

 

1) requisiti specifici d’ammissione:  

- operare da almeno tre anni nel campo delle attività socio-educative per minori sul territorio della 

Regione Campania.  

Tale requisito dovrà essere certificato già in fase di candidatura al presente avviso. 

Art. 3 - Condizioni regolanti la procedura  

Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara di 

appalto ad evidenza pubblica.  

Tale manifestazione rappresenta una mera procedura di individuazione di soggetti del terzo settore che si 

rendano disponibili alla presentazione, gestione e realizzazione di attività ludico- ricreative – centri estivi sul 

territorio di Petina per bambini dai 6 ai 11 anni. 

Art. 4 – Modalità di selezione delle candidature  

I soggetti del Terzo Settore, dovranno attenersi alle disposizioni del Dipartimento per le Politiche della 

famiglia, facendo seguito a quanto disposto dal Decreto Rilancio - legge 34/2020, art. 105, Finanziamenti dei 

centri estivi 2021 e contrasto alla povertà educativa.  

Le manifestazioni di interesse ed i relativi progetti, per poter essere valutati, dovranno pertanto essere 

redatti nella piena osservanza delle Linee guida sopra citate, nonché dei protocolli allegati sub b e sub c 

all’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n° 55 del 5/6/2020, documenti pubblicati in allegato al 

presente Avviso.  

Le manifestazioni di interesse saranno sottoposte ad istruttoria da parte dell’ufficio Servizi Sociali del Comune 

di Petina al fine di verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 2 comma a) e b).  

Qualora si rendesse necessario richiedere ai soggetti proponenti il completamento dei dati forniti, ivi 

compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini 

dell’istruttoria stessa, questi dovranno essere forniti entro 24 ore dalla data di ricevimento 

 

Art. 5 - Modalità di presentazione della manifestazione di interesse  

Potranno presentare la manifestazione di interesse a decorrere dalla data di pubblicazione del presente 

avviso sull’Albo Pretorio e sito internet del Comune di Petina ed entro le ore 13.00 del 09/08/2021. 

Le domande potranno essere consegnate:  

1. a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Petina (SA), sito in Piazza Umberto I, ovvero spedite 

a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Piazza Umberto I ,53 – 84020 - Petina (SA).  

Il modello di manifestazione di interesse, l’allegata fotocopia del documento di riconoscimento del 

legale rappresentante, il progetto proposto e le certificazioni devono essere chiusi in apposito plico 

recante all’esterno la dicitura: “Comune di Petina - Manifestazione di interesse centri estivi 2021 

emergenza Covid-19”  

2. a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo e-mail: prot.petina@asmepec.it  

3. Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Comune di Petina - Manifestazione 

di interesse centri estivi 2021 emergenza Covid-19” 

La modulistica per la manifestazione d’interesse è scaricabile dal sito del Comune di Petina - consultabile 

all’indirizzo: WWW.COMUNEDIPETINA.IT 

mailto:prot.petina@asmepec.it
http://www.comunedipetina.it/


Art. 6 – Regime di controlli 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle informazioni 

contenute nella domanda e nella documentazione trasmessa a corredo della stessa. Qualora dai controlli 

sopraindicati emerga la non veridicità delle informazioni, il dichiarante decade dai benefici 

eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto disposto 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

La decadenza può avvenire in qualsiasi momento, anche a seguito di convenzione già stipulata. 

 

Art. 7 – Impegni dei soggetti aggiudicatari 

 

I soggetti che siano risultati aggiudicatari al termine della procedura di selezione sono tenuti, tra l’altro, 

a: 

- Garantire la presenza di educatori/animatori qualificati con esperienze pregresse e comprovate in 

ambito educativo e di animazione; 

- Assicurare il rapporto numerico educatore/minore come indicato all’art. 3 del presente avviso; 

- Prevedere un numero di operatori supplenti disponibili in caso di necessità; 

- Garantire che gli eventuali operatori, impegnati nelle attività, siano coperti da assicurazione contro 

gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità 

civile verso terzi; 

- Stipulare un’idonea polizza assicurativa per gli infortuni ai minori e per danni che possano essere 

recati a persone e cose durante l’espletamento del servizio. 

 

 

Art. 8– Monitoraggio 

 

Il R.U.P. si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento l’andamento del progetto ed il rispetto di 

tutte le disposizioni contenute nel presente. Avviso, anche sulla base delle segnalazioni pervenute 

dall’utenza. Il soggetto gestore dovrà collaborare rendendo accessibile ogni documentazione utile 

relativa all’attività svolta. 

Qualunque contestazione o vertenza sorta tra le parti e non composta amichevolmente, dovrà essere 

risolta nelle forme e nei modi previsti dalla legge. 

 

Art. 9 - Tutela della privacy  

I dati di cui il Comune di Petina entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel 

rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D.Lgs n. 196/2003 e comunque utilizzate esclusivamente 

per le finalità del presente Avviso.  



Art. 10 - Norme finali  

Informazioni ulteriori possono essere chiamando al numero telefonico 0828 976003 a mezzo email 

all’indirizzo di posta elettronica, prot.petina@asmepec.it  

                                                                                                                                     Il Responsabile  
                                                                                                                             Ing. Soldovieri Rosario 

mailto:prot.petina@asmepec.it

