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Teramo “Città Aperta al Mondo” 

 
 
Allegato A 

                                                     
 

“L’ESTATE IN CITTA

 AVVISO/MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  FINALIZZATA ALLA RICHIESTA DI 
CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA PROGETTAZIONE E GESTIONE DI CENTRI 

ESTIVI NEL TERRITORIO COMUNALE  ANNO 202

Puntualmente ogni anno, con l’avvicinarsi del periodo estivo, le famiglie sono alla r
strutture ed organizzazioni che accolgano i loro figli nel periodo 
momento che i genitori sono impegnati nelle consuete attività lavorative e la rete familiare si rivela 
essere in continua e crescente diradazione.
famiglie, le soluzioni vanno ricercate nel più vasto territorio di appartenenza.
In occasione delle vacanze estive 2022 il Comune di Teramo propone un 
attività rivolte a minori di età compresa tra i 3 e gli 11 anni ivi residenti.
L’Amministrazione Comunale intende
ritenuti rispondenti alle caratteristiche stabilite nel presente avviso/manifestazione di 
interesse a progettare e gestire
disposizioni del Codice del Terzo Settore D.Lgs. n. 117 del 3/7/2017, a norma dell’art. 1, 
comma 2, lettera b), della L. n. 106 del 6/6/2016 e s.m.i. e in aderenza anche al 
Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici in applicazione dell’art. 12 della Legge 7 
agosto 1990 n. 241, approvato con D.C.C. n. 10 del 17/2/1994 e s.m.i.
Il servizio per minori denominato “ 
serie di attività, che si realizzano nel 
il tempo libero dei bambini/e e dei ragazzi/e in esperienze di vita 
la socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità individuali, l’esplorazione e la conoscenza 
del territorio, nonché assolvere al tempo stesso anche una funzione sociale, a contenuto 
pedagogico ricreativo. 
 

I soggetti che manifesteranno il proprio interesse a realizzare le attività estive per i minori 
nella fascia di età tra i 3 e gli 11 anni
dovranno proporre attività con valenza prevalentemente educativa, ludica, sportiva
ricreativa, da realizzare nel territorio comunale nel periodo compreso presumibilmente tra
il 16 agosto ed il 15 settembre 2022

continuative, per 5 giorni a settimana (dal lunedì al venerdì con la giornata del
facoltativa). Per chi optasse per la giornata intera, la 
dovrà essere garantita almeno fino alle ore 17.

AREA 4 

SERVIZI PER IL SOSTE

E LA COESIONE DELLA 
ATTIVITA’ SOCIALI - VOLONTARIATO
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ESTATE IN CITTA…CONTINUA’” 
AVVISO/MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  FINALIZZATA ALLA RICHIESTA DI 

CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA PROGETTAZIONE E GESTIONE DI CENTRI 
ESTIVI NEL TERRITORIO COMUNALE  ANNO 202

 
Puntualmente ogni anno, con l’avvicinarsi del periodo estivo, le famiglie sono alla r
strutture ed organizzazioni che accolgano i loro figli nel periodo della chiusura delle scuole, dal 
momento che i genitori sono impegnati nelle consuete attività lavorative e la rete familiare si rivela 
essere in continua e crescente diradazione. Venendo a mancare il supporto della rete intorno alle 
famiglie, le soluzioni vanno ricercate nel più vasto territorio di appartenenza.
n occasione delle vacanze estive 2022 il Comune di Teramo propone un ulteriore 

i età compresa tra i 3 e gli 11 anni ivi residenti. 
L’Amministrazione Comunale intende, dunque, procedere alla selezione dei progetti 
ritenuti rispondenti alle caratteristiche stabilite nel presente avviso/manifestazione di 

eresse a progettare e gestire i centri estivi nel territorio comunale, secondo le 
disposizioni del Codice del Terzo Settore D.Lgs. n. 117 del 3/7/2017, a norma dell’art. 1, 
comma 2, lettera b), della L. n. 106 del 6/6/2016 e s.m.i. e in aderenza anche al 

er la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici in applicazione dell’art. 12 della Legge 7 
agosto 1990 n. 241, approvato con D.C.C. n. 10 del 17/2/1994 e s.m.i.. 
Il servizio per minori denominato “ L’estate in città…continua” si configura come una 
serie di attività, che si realizzano nel periodo estivo agosto/settembre, volte ad organizzare 
il tempo libero dei bambini/e e dei ragazzi/e in esperienze di vita comunitaria per favorire 
la socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità individuali, l’esplorazione e la conoscenza 
del territorio, nonché assolvere al tempo stesso anche una funzione sociale, a contenuto 

1. Destinatari 
ti che manifesteranno il proprio interesse a realizzare le attività estive per i minori 

3 e gli 11 anni, in collaborazione con il Comune di Teramo, 
dovranno proporre attività con valenza prevalentemente educativa, ludica, sportiva
ricreativa, da realizzare nel territorio comunale nel periodo compreso presumibilmente tra

16 agosto ed il 15 settembre 2022,  con un orario giornaliero di almeno 6 ore 
continuative, per 5 giorni a settimana (dal lunedì al venerdì con la giornata del
facoltativa). Per chi optasse per la giornata intera, la permanenza del minore
dovrà essere garantita almeno fino alle ore 17. 

AREA 4  

SERVIZI PER IL SOSTEGNO, LA SOLIDARIETA’ 

E LA COESIONE DELLA COMUNITA’ 
VOLONTARIATO-SERVIZIO CIVILE 

 

AVVISO/MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  FINALIZZATA ALLA RICHIESTA DI 
CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA PROGETTAZIONE E GESTIONE DI CENTRI 

ESTIVI NEL TERRITORIO COMUNALE  ANNO 2022 

Puntualmente ogni anno, con l’avvicinarsi del periodo estivo, le famiglie sono alla ricerca di 
la chiusura delle scuole, dal 

momento che i genitori sono impegnati nelle consuete attività lavorative e la rete familiare si rivela 
Venendo a mancare il supporto della rete intorno alle 

famiglie, le soluzioni vanno ricercate nel più vasto territorio di appartenenza. 
ulteriore programma di 

procedere alla selezione dei progetti 
ritenuti rispondenti alle caratteristiche stabilite nel presente avviso/manifestazione di 

nel territorio comunale, secondo le 
disposizioni del Codice del Terzo Settore D.Lgs. n. 117 del 3/7/2017, a norma dell’art. 1, 
comma 2, lettera b), della L. n. 106 del 6/6/2016 e s.m.i. e in aderenza anche al vigente 

er la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici in applicazione dell’art. 12 della Legge 7 

si configura come una 
/settembre, volte ad organizzare 

comunitaria per favorire 
la socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità individuali, l’esplorazione e la conoscenza 
del territorio, nonché assolvere al tempo stesso anche una funzione sociale, a contenuto 

ti che manifesteranno il proprio interesse a realizzare le attività estive per i minori 
, in collaborazione con il Comune di Teramo, 

dovranno proporre attività con valenza prevalentemente educativa, ludica, sportiva e 
ricreativa, da realizzare nel territorio comunale nel periodo compreso presumibilmente tra 

con un orario giornaliero di almeno 6 ore 
continuative, per 5 giorni a settimana (dal lunedì al venerdì con la giornata del sabato 

permanenza del minore al centro 
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2. Sedi e localizzazione 

I centri estivi, esclusivamente diurni, possono essere attivati in strutture o immobili o aree 
che dispongano dei requisiti di agibilità, quali per esempio sedi private di servizi educativi 
di cui, fattorie didattiche, sedi delle associazioni sportive dilettantistiche, oratori, enti 
religiosi, ecc., a condizione che siano in grado di garantire le funzionalità necessarie, in 
termini di spazio per le attività all’interno e all’esterno, servizi igienici, spazi per servizi 
generali e per il supporto alla preparazione e/o distribuzione dei pasti. 
Se le attività si svolgono in locali o aree fruite da altri utenti, le attività destinate ai minori 
dovranno essere debitamente isolate e circoscritte. 
Oltre ai requisiti generali sopra detti l’immobile o l’area ospitante il centro di vacanza 
diurno deve disporre di idoneo riparo, di cassetta di primo soccorso e di un numero 
sufficiente di servizi igienici che consenta di mettere in atto le indicazioni per la 
prevenzione del contagio, nonché deve essere possibile identificare una "zona filtro" per 
gli operatori e per gli utenti (per il triage ed operazioni di vestizione/svestizione anche 
relativa all'utilizzo dei DPI). 
Qualora venissero individuati esclusivamente spazi esterni o all’aperto o quant’altro 
ritenuto idoneo ad accogliere il target di riferimento, è necessario prevedere ombrelloni, 
tende, gazebo per garantire l’ombreggiatura ed il riparo in caso di pioggia, nel caso non 
siano presenti nell’area individuata immobili con servizi igienici all’interno, dovranno 
essere installati bagni chimici in numero adeguato ai partecipanti; provvedendo alla 
pulizia e sanificazione quotidiano degli spazi prescelti. 
L’Amministrazione valuta positivamente la possibilità di prevedere più spazi per 
garantire la  necessità di coprire quanto più possibile l’intero territorio comunale. 
 

3. Capacità ricettiva 
Ogni gestore della struttura, tenendo conto degli ambienti a disposizione, sia interni sia 
esterni e del numero di operatori di cui dispone, deve valutare che il numero dei minori 
da accogliere ogni giorno non potrà essere inferiore a 15, considerando il rispetto del 
distanziamento fisico. 
In ogni caso la capacità ricettiva non può superare, di norma, i 100 posti. Qualora gli 
ambienti e gli spazi a disposizione consentano di superare i 100 posti, il centro dovrà 
essere organizzato in moduli distinti, all’interno di ciascun dei quali dovrà essere garantito 
il rispetto di tutte le indicazioni di cui alla presente disciplina. 
Devono essere organizzati piccoli gruppi, con riferimento all’organizzazione di una 
pluralità di spazi diversi per lo svolgimento delle diverse attività in programma, 
prestando attenzione a non variare la composizione dei gruppi, nonché ad evitare durante 
le attività, possibili contatti tra gruppi diversi di minori. 
 
 

4. Organizzazione delle attività 
Andranno favorite il più possibile le attività all’aperto, tenendo conto di adeguate zone 
d’ombra, e l’organizzazione per turni dell’utilizzo degli spazi comuni (es. mensa) in 
funzione della numerosità e delle dimensioni degli ambienti. 
Per potenziare la funzione educativa e sociale delle azioni che verranno sviluppate, è 
possibile prevedere momenti di intersezione con soggetti, enti ed istituzioni che possano 
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apportare contenuti specifici capaci di contribuire all’arricchimento dell’offerta a fini 
educativi, da svolgersi anche sul territorio. 
 

5. Personale 
La dotazione di personale dei centri estivi deve prevedere: 
- un coordinatore responsabile delle attività educative, ricreative e gestionali, di età non 
inferiore a 18 anni, con esperienza  debitamente documentata di educazione di gruppi di 
minori; 
- operatori di età non inferiore a 18 anni, secondo quanto di seguito dettagliato; 
- personale ausiliario adeguato per quantità alle diverse esigenze legate all’espletamento 
del 
servizio. 
Rapporto personale educativo e minori: 
- un adulto ogni 8 minori 
Ai fini dell’inserimento dei minori nei gruppi, viene considerata l’età al momento 
dell’iscrizione. 
L’inserimento nel centro estivo di un minore disabile deve prevedere, oltre agli operatori 
necessari per ciascun gruppo di minori accolti, almeno un operatore ogni minore disabile 
accolto, indicato dalla famiglia;  dovranno, inoltre, essere valutate con attenzione, in 
riferimento alla condizione di ciascun minore, le attività da proporre, mantenendo 
adeguati livelli di sicurezza. 
Il centro estivo non può essere destinato in modo esclusivo a minori disabili. 
Per svolgere il ruolo di operatore dei centri estivi, non occorre avere titoli specifici o 
qualifiche; sono comunque privilegiati educatori professionali, animatori culturali e 
sportivi e insegnanti. 
Per tutta la durata del centro estivo, gli operatori devono essere sempre presenti secondo 
la dotazione sopra indicata e deve essere prevista la possibilità di attivare degli operatori 
supplenti in caso di necessità. 
In via complementare, è possibile coinvolgere operatori volontari. 
Ferma restando la composizione stabile di ciascun piccolo gruppo, è possibile avvalersi di 
operatori ed esperti per la realizzazione di laboratori ed attività tematiche specifiche, che 
possono ruotare nella conduzione di tali attività, proponendole di volta in volta presso 
ciascun gruppo. 
 

6. Formazione degli operatori 
E’ opportuno che tutti gli operatori siano preventivamente messi a conoscenza dello 
spazio in cui andranno ad operare e delle opportunità che esso offre rispetto all’età dei 
minori che accoglierà, in modo utile alla programmazione delle diverse attività da 
proporre e condividere con gli stessi. 
 
 

7. Pasti 

I pasti verranno consegnati dal personale in servizio. 
Il soggetto gestore dovrà impegnarsi a garantire la colazione quotidiana per ogni 
partecipante composta da spuntino, frutta e bevanda (acqua o succo di frutta), per chi 
volesse organizzare il centro solo nell’orario antimeridiano della durata di almeno 6 ore. 
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Per coloro che volessero attivare il centro a ciclo diurno (almeno fino alle ore 17), 
impegnarsi a garantire – oltre a quanto prescritto al precedente punto – il pranzo  
quotidiano per ogni partecipante che ne faccia richiesta composta da primo, secondo, 
bevanda (acqua) e frutto, oltre allo snack pomeridiano. 
E’ possibile la consumazione del pasto all’aperto, qualora gli spazi e le condizioni 
metereologiche lo permettano. 
Al termine del pasto si dovrà provvedere alla raccolta degli avanzi, di piatti, bicchieri, 
posate e gettarli negli appositi contenitori. 
Per l’eventuale notifica ai sensi delle norme sulla sicurezza alimentare della preparazione 
e/o somministrazione di alimenti/pasti occorre seguire le disposizioni vigenti e i requisiti 
minimi in materia di sicurezza alimentare HACCP. 
Sono escluse dall’obbligo di notifica sanitaria le forme di ristorazione riconducibili alla 
gestione familiare, (esempio consumo di alimenti preparati da ciascuna famiglia, 
produzione/somministrazione in loco dei pasti svolta da parte dei genitori o volontari che 
partecipano alle attività del centro) o ad un operatore del settore alimentare  (es. acquisto 
di panini presso bar/ristoranti, consumo di pasti in ristoranti, somministrazione in forma 
famigliare di pasti forniti da un operatore della ristorazione). 
 

8. Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e ritiro dei minori 
I minori potranno entrare presso la struttura accompagnati da un 
genitore/accompagnatore per volta, preferibilmente sempre lo stesso genitore/la stessa 
figura di riferimento. 
Gli orari di ingresso ed uscita saranno ampi, in modo tale da evitare assembramenti tra 
minori e accompagnatori; in ogni caso verrà accolto e consegnato solamente un minore 
alla volta. 
E’ opportuno che ingressi e uscite siano scaglionati per fasce orarie per piccoli gruppi. 
I punti di accoglienza devono essere preferibilmente all'esterno dell'area/struttura per 
evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle 
attività, cercando di differenziare i punti di ingresso dai punti di uscita, con 
individuazione di percorsi obbligati. 
Va assicurata la disponibilità di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani, in tutta 
la struttura, con particolare attenzione ai punti di ingresso della struttura. 
 

9. Protocollo sanitario 
Oltre le misure di cui ai punti precedenti, si ricordano di seguito ulteriori misure 
necessarie. 
Prima dell’apertura del centro estivo, deve essere garantita la sanificazione o pulizia di 
tutti i locali e di tutti gli oggetti. 
Nel caso di uso promiscuo dei locali adibiti a centro estivo, prima dell’inizio di ogni 
settimana, deve essere eseguita adeguata igienizzazione dei locali. 
È necessario garantire la disponibilità di soluzioni/gel a base alcolica presso ogni ambiente 
ed in più posizioni per consentire facile accesso agli operatori e ai minori. 
E’ da evitare l’utilizzo promiscuo di bottiglie, bicchieri, e oggetti vari ecc.. 
E’ necessaria una pulizia giornaliera e igienizzazione degli ambienti; in particolare arredi e 
superfici toccate più frequentemente come porte, maniglie, finestre, tavoli, interruttori 
della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, giochi, ecc. andranno 
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disinfettate regolarmente più volte al giorno. Si raccomanda di utilizzare per la pulizia 
acqua e normali detergenti e successivamente alcool etilico  e/o una soluzione di ipoclorito 
di sodio solo per i servizi igienici, arieggiando gli ambienti sia durante che dopo l’utilizzo 
di tali prodotti. 
Si deve prevedere la pulizia e disinfezione di tutti gli oggetti che vengono a contatto con i 
minori, compresi quelli utilizzati per le attività, ricordando che questi dovranno essere ad 
uso di un singolo gruppo di minori, mentre se usati da più gruppi di minori è opportuna 
la sanificazione prima dello scambio. 
L’igienizzazione della zona filtro e dei servizi igienici va assicurata due volte al giorno. 
Nella scelta dei prodotti da utilizzare per la pulizia, in assenza di altre più recenti 
indicazioni da parte delle autorità sanitarie, occorre tenere conto, della normativa vigente. 
Durante le attività svolte all’interno, deve essere assicurato un buon ricambio dell’aria in 
tutte le stanze, aprendo le finestre con maggior frequenza tenendo conto del numero delle 
persone presenti nella stanza, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza. 
 

10. Requisiti necessari per la candidatura 
1) essere un soggetto operante in ambito educativo, ludico, ricreativo, sportivo e culturale, 
costituito da almeno 12 mesi appartenente ad una delle seguenti categorie: 
- Associazioni di volontariato e di promozione sociale; 
- Onlus; 
- Altri soggetti, senza fine di lucro, che perseguano finalità educative/ricreative e/o 
sportive socioculturali a favore di  minori, anche attraverso l'organizzazione di attività 
estive. 
 
2) avere la sede legale o operativa nel territorio comunale di Teramo; 
 
3) impegnarsi ad utilizzare, per la realizzazione delle attività estive, personale con 
qualifica e in numero adeguato in relazione al numero di bambini coinvolti, secondo le 
disposizioni vigenti indicate nelle richiamate Linee guida, stabilendo che il numero degli 
operatori/animatori deve essere proporzionato all’effettivo numero dei minori 
partecipanti, garantendo il  rapporto numerico tra operatore e minori di cui al punto 5; 
 
4) impegnarsi a garantire la colazione quotidiana per ogni partecipante composta da 
spuntino (prodotto fresco da forno dolce o salato che dovrà variare ogni giorno), frutta e 
bevanda (acqua o succo di frutta); 
 
5) impegnarsi a garantire – oltre a quanto prescritto al precedente punto – il pranzo  
quotidiano per ogni partecipante che ne faccia richiesta composta da primo, secondo, 
bevanda (acqua) e frutto, oltre allo snack pomeridiano, tale obbligo è necessario solo per 
coloro che intendano assicurare la giornata piena (almeno fino alle ore 17); 
 
6) impegnarsi ad individuare aree verdi, fattorie, o quant’altro ritenuto idoneo ad 
accogliere il target di riferimento, prevedendo ombrelloni, tende, gazebo per garantire 
l’ombreggiatura ed il riparo in caso di pioggia, nel caso non siano presenti nell’area 
individuata immobili con servizi igienici all’interno, dovranno essere installati bagni 
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chimici in numero adeguato ai partecipanti; provvedendo alla pulizia e sanificazione 
quotidiano degli spazi prescelti; 
 
7) nel caso le attività proposte si svolgessero in strutture pubbliche di proprietà comunale, 
garantire la pulizia e sanificazione dei luoghi e spazi assegnati, nel rispetto delle vigenti 
normative in materia di igiene e sanità, prevenzione degli incendi, sicurezza e diligenza 
nell’utilizzo dei predetti beni, 
 
8) impegnarsi ad individuare l’utenza interessata mediante pubblicizzazione nelle forme 
ritenute più idonee al raggiungimento del target di riferimento, per un numero minimo di  
15 (quindici) minori; 
 
9) impegnarsi ad accogliere i minori senza alcuna discriminazione in relazione a etnia, 
lingua, religione, ecc.., nei limiti della capienza del centro/immobile/spazio assegnato; 
 
10) impegnarsi ad accogliere minori in situazioni legate a bisogni specifici (diversamente 
abili, con disagio sociale e/o economico, ecc.) segnalati dall’Ufficio Servizi Sociali; 
 
11) garantire l’approvvigionamento di giochi e ogni altro materiale ritenuto opportuno a 
garantire e attività ludiche/ricreative/socializzanti dei partecipanti; 
 
12) sottoscrivere apposita ed idonea polizza assicurativa prima dell’inizio del servizio per 
la responsabilità civile verso terzi o infortuni che potrebbero sopravvenire ai minori, 
esonerando espressamente la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per danni e 
sinistri in itinere o che dovessero verificarsi nell’espletamento del servizio oggetto del 
presente Avviso. In particolare è fatto obbligo all’impresa aggiudicataria del servizio di 
provvedere a stipulare Polizze RCT ed infortuni per minori e personale socio-educativo 
connesso alle attività esercitate, con i massimali per sinistro ritenuti idonei in base al 
numero degli iscritti ed alle attività da svolgere, per Responsabilità civile, Infortunio ed 
Invalidità permanente; 
 
13) dichiarare di non aver commesso infrazioni o avuto richiami per irregolarità gravi 
nella conduzione dell'attività da parte di Amministrazioni Pubbliche. 
 

11. Documentazione da presentare 
I soggetti interessati al presente avviso pubblico dovranno presentare la propria 
disponibilità  utilizzando la dichiarazione sostitutiva di certificazione  di cui all’art. 46 
D.P.R. 445 del 28/12/2000, in relazione all’art.76  nel caso di dichiarazioni non veritiere e 
falsità negli atti, nella quale siano indicati i seguenti dati: 
 

• Generalità, residenza, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA del 
richiedente; 

• Copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo; 
• Una esauriente illustrazione dell’iniziativa per la quale si chiede il contributo, nella 

quale siano messe in evidenza la natura, gli scopi della manifestazione e 
l’importanza che la stessa riveste per la collettività; 
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• Il piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l’iniziativa; detto piano 
deve essere redatto in forma analitica e deve evidenziare, tra le entrate, i contributi 
richiesti ad altri Enti e gli eventuali proventi dell’iniziativa; 

• Relazione attestante le esperienze pregresse nella gestione di attività educative, 
ludiche e ricreative per bambine/i e ragazze/i, con particolare riferimento a quelle 
estive (centri estivi, colonie, laboratori, ecc.); 

• un programma di massima delle attività educative, ludiche e ricreative che si 
intendono realizzare, idonee allo sviluppo psico-fisico e sociale dei destinatari; 

• la disponibilità a svolgere un certo periodo di attività per un numero minimo di 15  
minori (quantificate in settimane); 

• eventuale disponibilità di spazi propri, utilizzabili sia all’aperto che al chiuso, 
comprese strutture mobili funzionali all’accoglienza, quali tettoie o gazebi (deve 
essere allegata una piantina degli spazi utilizzati); 

• impegno formale da assumere nei confronti delle famiglie, in relazione alla 
riduzione della quota pro-utente all’atto dell’iscrizione al centro nella misura 
prestabilita di cui al paragrafo successivo; 

• possesso dei requisiti minimi in materia di sicurezza alimentare HACCP; 
 

12. Presentazione candidatura 

Le domande di partecipazione alla manifestazione di interesse dovranno essere presentate 
in carta semplice entro e non oltre le ore 12:00 dell’11/08/2022 esclusivamente con le 

seguenti modalità: 
• a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Teramo sito in Via Della Banca, 2 

– 64100 Teramo; 
• tramite PEC all’indirizzo affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it ; 

 
13. Determinazione dei contributi da assegnare 

Il Servizio Sociale secondo i criteri prestabiliti dalla Giunta comunale, per la 
determinazione degli importi dei contributi da assegnare ai richiedenti, prenderà come 
parametri:  
a) Valenza sociale dell’iniziativa;  
b) Impegno di spesa del programma;  
c) Dettagliato crono-programma e quadro finanziario; 
d) Disponibilità di fondi iscritti nel bilancio comunale, in relazione al numero degli iscritti 
al campus. 
Resta inteso che l’importo che sarà erogato alle Associazioni è esclusivamente finalizzato a 
sostenere le famiglie mediante la compartecipazione economica sotto forma di contributo, 
diretto al rimborso pro-quota, nel pagamento delle rette per la partecipazione ai suddetti 
centri. 
Per la realizzazione del campus estivo 2022 non residenziale, è stato ipotizzato un costo 
massimo pro quota  indicativo pari: 

• € 2,50 per attività antimeridiane della durata minima di n. 6 (sei) ore, comprensiva 
della  somministrazione di colazione; 

• € 5,00 per attività giornaliera garantita almeno fino alle ore 17 (diciassette), 
comprensiva della somministrazione di colazione, pranzo e snack pomeridiano; 
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• € 5,00 (cinque/00) sarà la maggiorazione erogata per ogni utente disabile ammesso 
alle predette attività, al fine di alleggerire i costi alle famiglie necessari per 
remunerare il personale assistente specialistico – laddove necessario - individuato 
dai familiari. 

Le Associazioni assumeranno l’impegno di ridurre la quota pro-utente all’atto 
dell’iscrizione al centro nella misura prestabilita di cui ai precedenti punti. 
Si precisa che l’erogazione del contributo verrà quantificato – all’esito dell’approvazione 
dei progetti accolti - con successivo Provvedimento Dirigenziale, secondo i criteri 
predeterminati dall’Organo Esecutivo, giusta D.G. n. 131 del 29/6/2020 e rafforzati nel 
presente atto, stabilendo che verrà erogato un rimborso fino al 50% dei costi sostenuti 
dall’Associazione nel limite massimo pro-utente di cui ai precedenti punti, 
compatibilmente con le risorse disponibili, in relazione al numero di iscritti ad ogni 
singolo campus. 
 

14. Erogazione dei contributi 
Ai fini dell’erogazione in concreto del contributo assegnato, i beneficiari dello stesso 
dovranno presentare a fine manifestazione i seguenti atti:  
 
1) una relazione sullo svolgimento della manifestazione; 
2)  schema di rendiconto debitamente complicato ( predisposto dal Settore competente); 
3) copia delle ricevute emesse  attestanti il pagamento delle quote di iscrizione.  
 
 Qualora dal rendiconto dovesse risultare che le entrate, comprensive del contributo 
comunale, superino le spese sostenute per la realizzazione della manifestazione, 
l’Amministrazione Comunale procederà alla riduzione dello stesso nei limiti del pareggio 
tra spese ed entrate.  
Parimenti si procederà alla riduzione proporzionale del contributo assegnato, qualora si 
dovesse verificare una differenza in meno superiore al 20% tra il piano finanziario (spese) 
proposto sulla richiesta originaria e il rendiconto (delle spese) presentato a fine 
manifestazione.  
L’Amministrazione Comunale, per il tramite degli Uffici del Servizio Sociale, provvederà 
all’istruttoria delle candidature ammesse/escluse alla gestione del centro estivo, secondo le 
disposizioni indicate dal vigente regolamento per la disciplina della concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici in applicazione 
dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, approvato con D.C.C. n. 10 del 17/2/1994 e 
s.m.i.. 
L’Ufficio in intestazione,  previa valutazione delle candidature pervenute, in relazione ai 
criteri del presente Avviso e sulla base delle indicazioni programmatiche già fornite nel 
progetto di servizio elaborato dal Responsabile Unico del Procedimento, provvederà a  
istruire le istanze stesse per la determinazione degli importi dei contributi da assegnare. 
Non si procederà ad esaminare le candidature prive di ogni elemento richiesto nel 
presente Avviso. 
 

15. Fase post candidatura 
L’elenco dei progetti autorizzati verrà pubblicato sul sito del Comune . 
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Tutte le attività inserite nel progetto dovranno essere conformi alle vigenti normative 
relative alla privacy, alla sicurezza e all’igiene degli alimenti, come meglio già dettagliato 
ai precedenti paragrafi. 
 

16. Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio 
Ai sensi della determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici, 
per la presente procedura non viene redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi 
da Interferenze (DUVRI), non essendo riscontrabili interferenze, con la conseguenza che 
l'importo degli oneri per la sicurezza necessari alla eliminazione dei rischi da interferenze 
è pari a zero. Resta tuttavia a carico dell’Associazione predisporre il proprio DUVRI e 
sostenerne le relative spese. 
L’Amministrazione comunale, con ampia ed insindacabile facoltà, e senza che 
l’Associazione possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa 
l’osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Avviso. 
 

17. Riservatezza e trattamento dei dati personali 
I dati e le informazioni acquisite in sede di presentazione delle candidature saranno 
utilizzati dall’Amministrazione comunale esclusivamente ai fini dell’espletamento della 
presente procedura e della scelta dei progetti ritenuti ammissibili, garantendone l’assoluta 
sicurezza e riservatezza anche in sede di trattamento con sistemi informatici, in 
applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 196/2003 e del regolamento 
UE n. 679/2016 (Gdpr). Con l’invio della candidatura il concorrente manifesta il proprio 
consenso al predetto trattamento. Il soggetto ammesso, per parte sua, ha l’obbligo di 
mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le 
apparecchiature informatiche, di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, di non 
divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a 
qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente connessi all’esecuzione della 
presente iniziativa. E’ altresì responsabile della puntuale osservanza degli obblighi di 
segretezza innanzi detti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori. In caso 
d’inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Comunale ha la facoltà 
di non concedere il contributo economico, restando salvo ed impregiudicato il diritto al 
risarcimento degli eventuali danni alla stessa cagionati. 
 

18. Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva 
Il destinatario del contributo assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno 
causato a persone o beni, nell’esecuzione del progetto e manleva l’amministrazione 
Comunale da ogni responsabilità per qualsiasi danno causato ad operatori economici o 
stazioni appaltanti in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o 
omissioni commessi relativi alla gestione del servizio nonché per violazione delle norme, 
ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi previsti in materia di conservazione 
sostitutiva dei documenti informatici, in ordine alla quale l’affidatario assume il ruolo di 
Delegato alla conservazione dei dati ai sensi del CAD. 
Inoltre, l’affidatario si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’Amministrazione 
Comunale da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di 
quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e 
indirettamente connessi all’esecuzione del progetto “Estate in Città”.  
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È obbligo del destinatario del contributo stipulare specifica polizza assicurativa R.C., 
comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento 
all’oggetto del presente avviso pubblico, con massimale per sinistro di cui al precedente 
art.11, c. 12 e con validità per tutta la durata del progetto stesso. 
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il destinatario del contributo 
potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime 
caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice 
alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in  questione copra anche i servizi previsti 
dal presente avviso pubblico, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di manleva assunto 
dall’affidatario, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale 
per sinistro non può essere inferiore a quanto stabilito nel precedente art.11, c.12, mentre 
la durata dovrà coprire il periodo del progetto.  
 
 
 
 

 
il Dirigente 

f.to Dott. ssa Adele Ferretti 


