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      CENTRI  

      ESTIVI  

      2021 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

PER L’AUTORIZZAZIONE E LA COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA  

ALLA GESTIONE DI CENTRI ESTIVI 2021 PER MINORI SINO AI 14 ANNI 
 

IL COMUNE DI SAN GINESIO (MC) 
 

INVITA 

 

I soggetti pubblici e privati a manifestare il proprio interesse, ad essere autorizzati e ad ottenere la 

compartecipazione finanziaria alla gestione di centri estivi per minori sino ai 14 anni nel Comune di San 

Ginesio, nel periodo giugno, luglio, agosto e settembre 2021. Il presente avviso avviene nel rispetto dei 

principi di trasparenza, di non discriminazione di imparzialità dell’attività amministrativa. 
 

Art. 1 – Normativa di riferimento 

1. Linee Guida per i centri estivi e le attività ludico – ricreative del Dipartimento per le Politiche per la 

Famiglia (allegato n. 8 al DPCM del 17/05/2020); 

2. Decreto del Presidente della Giunta Regione Marche n. 184 del 29/05/2020, quale Atto di indirizzo, 

chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della Regione Marche relativamente alla gestione in 

sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 

dell’emergenza COVID-19, di cui al DPCM 17/5/2020; 

3. Decreto del Presidente della Giunta Regione Marche n. 194 del 12/06/2020, di autorizzazione dal 

15/6/2020 anche alla fascia di età 0–3 anni, nel prioritario rispetto delle norme di distanziamento fisico e 

del lavoro in piccoli gruppi, e così come previsto dalle specifiche Linee guida settoriali per la gestione in 

sicurezza, di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 

dell’emergenza COVID-19 di cui all’Allegato 8 del DPCM 11/6/2020. 
 

Art. 2 – Oggetto, obiettivi e finalità 

1. Il presente avviso rappresenta l’organizzazione, i principi e criteri cui i gestori, dei luoghi deputati allo 

svolgimento delle attività ludico-ricreative ed educative dei centri estivi diurni rivolti ai minori sino ai 14 

anni, dovranno attenersi al fine di ricevere l’autorizzazione dei progetti presentati per la gestione dei 

centri estivi, adottando ogni misura di sicurezza, anche di contenimento del rischio di contagio Covid-19. 
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2. Il documento pone come principio la tutela del benessere psico-fisico e sociale dei minori, nonché la 

conciliazione della vita lavorativa dei genitori, con l’esigenza di assicurare la custodia dei figli, in un 

luogo sicuro e con le misure di prevenzione necessarie al contenimento dell’attuale emergenza sanitaria. 

3. Il presente avviso prevede la richiesta di compartecipazione finanziaria per l’organizzazione delle attività 

ludico-ricreative ed educative dei centri estivi diurni rivolti ai minori sino ai 14 anni nel territorio del 

Comune di San Ginesio, tale da consentire sia l’esenzione o la riduzione del versamento di rette o 

contributi iscrizione/frequenza, sia il parziale rimborso delle spese sostenute per la gestione del Centro.  
 

Art. 3 – Soggetti destinatari  

1. I destinatari del presente avviso sono gli enti gestori pubblici o privati (cooperative, imprese, associazioni 

di volontariato etc….), con esperienza di almeno un anno nella gestione di centri estivi, che desiderano 

attivare nel Comune di San Ginesio servizi di centri diurni destinati ai minori sino ai 14 anni, nel periodo 

da giugno a settembre c.a. 
 

Art. 4 - Presentazione dei progetti di gestione 

1. I soggetti pubblici e privati, al fine di essere autorizzati alla gestione del centro estivo, ai sensi del DPCM 

del 17/05/2020, e di ottenere una compartecipazione finanziaria da parte del Comune di San Ginesio, 

dovranno presentare un progetto attenendosi alle disposizioni previste nel presente avviso e nell’allegato 

modello di domanda, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che include indicazioni, 

informazioni e requisiti di ammissione di seguito in sintesi: 

- struttura in cui verrà realizzato il progetto 

- calendario e orari  

- ricettività (numero ed età dei bambini ed adolescenti accolti) 

- spazi e ambienti utilizzati e loro organizzazione funzionale) 

- attività programmate (tempi di svolgimento attività e programma giornaliero di massima) 

- elenco personale impiegato 

- indicazione delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello spazio, alle 

condizioni di salute delle persone che accedono all’area e del regolare utilizzo delle mascherine; 

- quanto inerente all'eventualità di preparazione e consumo di pasti; 

- prospetto di fattibilità tecnico-economica circa le entrate e le uscite previste. 

2. Si intende che il progetto di attività sia elaborato dal gestore ricomprendendo la relativa assunzione di 

responsabilità, condivisa con le famiglie, nei confronti dei bambini ed adolescenti accolti, anche 

considerando il particolare momento di emergenza sanitaria. 

3. Il Comune di San Ginesio si riserva la facoltà di organizzare n. 2 centri estivi nei locali scolastici del 

centro storico e in località Passo San Ginesio dell’Istituto Comprensivo “V.Tortoreto”. 
 

Art. 5 – Termini e modalità di presentazione delle proposte progettuali 

1. I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria proposta progettuale attraverso la compilazione 

dell'Allegato 1 debitamente compilato in ogni sua parte e firmato, unitamente a una copia di un 

documento di riconoscimento del rappresentante legale in corso di validità. 

2. La domanda dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 12:00 del 31/05/2021: 

• tramite e-mail a info@comune.sanginesio.mc.it e/o PEC  a protocollo@comune.sanginesio.mc.it, con 

oggetto “Centri estivi 2021”; farà fede la data e l’ora di arrivo certificato dal sistema.; 

• tramite busta chiusa all’Ufficio protocollo del Comune di San Ginesio in via Colle San Giovanni n. 28, 

con oggetto “Centri estivi 2021”. Farà la registrazione effettuata a cura dell’Ufficio Protocollo del 

Comune, mentre nel caso di spedizione farà fede il timbro postale A/R. 
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3. Per informazioni è possibile contattare gli uffici amministrativi del Comune di San Ginesio al numero 

0733.1960104 - Area Amministrativa Settore Servizi Sociali Responsabile di Area dott.ssa Sira Sbarra 
 

Art. 6 – Centri estivi in spazi e locali forniti dal Comune di San Ginesio 

1. Oltre alle istanze ed agli spazi dichiarati dai soggetti pubblici e privati partecipanti, verranno valutate le 

proposte progettuali relative ai seguenti locali/spazi resi disponibili dal Comune di San Ginesio: 

1. Centro estivo Centro storico di San Ginesio presso i locali dei plessi scolastici in via Roma e via 

Tinta dell’Istituto Comprensivo “V.Tortoreto” di San Ginesio, orario minimo h.9-13 dal lunedì al 

venerdì, almeno all’interno del periodo 01 - 31 luglio 2021; 

2. Centro estivo Località Passo San Ginesio in Via Picena presso i locali dei plessi scolastici 

dell'Istituto Comprensivo “V.Tortoreto”  di San Ginesio, orario minimo h.9-13 dal lunedì al venerdì, 

almeno all’interno del periodo 01 - 31 luglio 2021. 

2. Saranno rese disponibili dall'Ufficio Tecnico comunale le planimetrie relative ai locali, agli spazi esterni e 

alle attrezzature necessarie in applicazione della normativa in premessa. 
 

Art. 7 - Adempimenti e obblighi da parte dei gestori dei centri estivi diurni 

1. il rappresentante legale deve disporre presso la struttura nella quale si esplica il servizio, e verso tutti i 

lavoratori che operano al suo interno - occasionali e non – e verso l’utenza e chiunque acceda al luogo di 

svolgimento,  tutte le misure di contrasto e contenimento vigenti in emergenza sanitaria covid-19 (ove per 

obbligo, circa screening test, DPI, materiali e prodotti di igienizzazione e sanificazione, informativa su 

disposizioni e comportamenti da osservare, registro degli accessi, schede sanitarie, ecc.). 

2. Gli enti gestori e le famiglie devono condividere un patto di responsabilità reciproca in cui dichiarino di 

essere informati e consapevoli dei possibili rischi di contagio da virus COVID-19 derivanti dalla 

frequenza dei luoghi di attività e delle misure di precauzione e sicurezza indicate. 
 

Art. 8 – Criteri di valutazione dei progetti 

1. Una commissione tecnica, appositamente costituita tra i Responsabili P.O. delle Aree Amministrativa – 

Tecnica – Finanziaria – Vigilanza, procederà alla valutazione delle proposte progettuali sulla base del 

rispetto dei requisiti minimi deliberati dalla G.C. e in dettaglio nei successivi commi. 

2. Circa l’organizzazione del Centro estivo, sarà valutato a titolo autorizzativo il rispetto delle norme vigenti 

in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e di emergenza sanitaria di cui alle norme citate all’art. 1. 

4. Per quanto riguarda l’assegnazione dei n. 2 Centri estivi negli spazi forniti dal Comune di San Ginesio: 

a) l’assegnazione avverrà mediante procedura di affidamento diretto ai sensi art. 36, c. 2, lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016 corretto dal D.Lgs.56/2017, previa valutazione dei progetti pervenuti, criterio di scelta 

del contraente del “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 50 del 

18/4/2016, con i servizi minimi indicati nel presente avviso e nella domanda di partecipazione. Gli 

effetti giuridici varranno dalla stipula contrattuale, una volta accertata l’avvenuta iscrizione di almeno 

n. j10 iscritti e frequentanti.  

5. Per quanto riguarda la compartecipazione finanziaria del Comune di San Ginesio: 

b) verrà comunicata in tempi congrui, prima dell’avvio della gestione dei centri estivi, e consisterà in un 

acconto non inferiore al 30% entro una settimana dall’avvio, e il saldo ad avvenuta rendicontazione; 

c) coprirà le spese di gestione del Centro estivo, prioritariamente di contrasto all’emergenza covid-19; 

d) coprirà le spese di frequenza/retta di ogni soggetto iscritto, dando priorità ai fruitori di famiglie in 

difficoltà e criticità economiche, sociali e lavorative evidenziatesi nello stato di emergenza sanitaria, in 

una percentuale di riduzione o esenzione concordata dal Gestore con l’Amministrazione comunale, e 

comunque estendendo il diritto fino ad un limite massimo isee di 35.000 euro a nucleo familiare; 
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e) terrà conto dei dati dettagliatamente forniti, relativi ed in rapporto alla durata ed orari di ogni corso, al 

numero di iscritti, all’eventuale servizio mensa, al costo di iscrizione e frequenza per singolo 

partecipante, alle entrate e alle uscite previste per ogni voce di costo, reali e indipendenti dalla 

compartecipazione finanziaria del Comune. 
 

Art. 9 - Monitoraggio dell’adozione delle misure di sicurezza e prevenzione 

1. Il Comune di San Ginesio provvederà a monitorare costantemente centri estivi autorizzati, attraverso il 

sopralluogo di personale addetto alle verifiche delle corrette procedure di prevenzione e misure adottate. 

2. Il personale deputato alla verifica disporrà di una scheda che compilerà sul luogo, in presenza del gestore 

del centro, per tracciare e annotare le misure adottate, e segnalare eventuali criticità riscontrate, 

comunicandole immediatamente al gestore del centro chiedendo di attivarsi nell’immediato, e comunque 

entro 10 giorni, ad adeguarsi alle misure che risultano non applicate, pena la revoca dell’autorizzazione. 
 

Art. 11 – Informativa sul trattamento dei dati personali 

1. Il Comune di San Ginesio in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con 

modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l’esecuzione dei propri compiti di interesse 

pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di 

archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 

2. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o 

cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione 

della documentazione amministrativa. 

3. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere 

comunicati ai soggetti espressamente designati come Responsabili del Trattamento. Al di fuori di queste 

ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificatamente previsti dal diritto 

nazionale o dell’Unione europea. 

4. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica 

o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 

(artt. 15 e seguenti RGPD). 

5. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di 

controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 
 

Il presente avviso e gli allegati sono visionabili e scaricabili sul sito internet nella home page del Comune di 

San Ginesio. 

 
Allegati: 

• All. 1 Domanda di autorizzazione, gestione e compartecipazione finanziaria Centri Estivi nel Comune di 

San Ginesio. 

 

San Ginesio, lì 21.05.2021 
 

                                                                                                                  Il Sindaco 

Giuliano Ciabocco 

 


