
 

 

 

 

                                                    

 

 PROGETTO DI SERVIZIO  

“L’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 2022 

 

 PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

Ai sensi dell'articolo 23 del decreto Lgs. 50/2016 e dell’art. 55 del D.Lgs. n. 117 del 3/7/2017 viene 
redatto il presente progetto di servizio descrivente l'insieme di prestazioni costituenti l'avviso 
relativo alla manifestazione d’interesse a progettare e gestire il centro estivo nel territorio 
comunale, da affidare a soggetti 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.. 
  

Relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui inserito il servizio. Quadro 

normativo  

 
La legge 328/2000 inserisce, tra gli interventi a favore dei minori e dei soggetti vulnerabili  che 
costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi, 
oltre all’accoglienza e la socializzazione in strutture non residenziali.  
I comuni, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118 della Costituzione, sono 
titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti l’organizzazione e la gestione degli 
interventi e dei servizi del sistema integrato.  
Lo scopo che si prefigge questa Amministrazione è, quindi, il raggiungimento di livelli di 
eccellenza e non semplicemente il rispetto dei requisiti minimi richiesti.  
In occasione delle vacanze estive 2022 il Comune di Teramo propone un programma di attività 
rivolte a minori di età compresa tra i 3 e gli 11 anni residenti nel Comune di Teramo. 
Puntualmente ogni anno, con l’avvicinarsi del periodo estivo, le famiglie sono alla ricerca di 
strutture ed organizzazioni che accolgano i loro figli nel periodo successivo la 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. 
Da una ricerca condotta sul campo è stato rilevato che, in particolar modo negli ultimi anni, 
l’offerta di servizi promossa da associazioni sportive ed enti privati è cresciuta; la proposta che 
accomuna tutti gli organismi è un servizio di presa in carico del bambino nell’arco della giornata, 
offrendo attività diversificate in relazione alla natura dell’ente promotore. È stato osservato che tali 
servizi risultano utili in particolar modo in orario antimeridiano e nei giorni feriali. Le famiglie 
interessate individuano soluzioni nel supporto, ove disponibile, della rete familiare, oppure nella 
ricerca di personale a cui affidare il proprio figlio, con un conseguente impegno economico 
notevole. 
La situazione di emergenza  causata dal COVID-19, si è riverberata negativamente sulle famiglie 
con figli minori, causando disagi soprattutto per quanto riguarda la conciliazione dei tempi di vita 
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e di lavoro dei genitori; inoltre, ora più che mai risulta fondamentale offrire occasioni di svago e 
aggregazione per i minori, ancora nel rispetto delle indicazioni a tutela della sicurezza sanitaria in 
materia di contenimento del contagio. 
Questa Amministrazione, intende continuare a prevedere interventi per il potenziamento dei centri 
estivi diurni, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa 
destinati alle attività  di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e 11 anni, per il periodo 
ricompreso tra il 16 agosto ed il 15 settembre 2022. 
Al fine di soddisfare nel migliore dei modi i bisogni delle famiglie, attraverso una riorganizzazione 
dei servizi alle stesse dedicati, l’Ufficio Servizi Sociali intende emanare un avviso pubblico  al fine 
di sollecitare e raccogliere manifestazioni di interesse da parte di soggetti disponibili a realizzare 
attività ludico, ricreative, aggregative estive in favore delle bambine, dei bambini, delle ragazze e 
dei ragazzi di età compresa tra 3/11 anni. 
Dette attività possono essere realizzate sia in collaborazione con questo Ente, sotto forma di 
progettazione in forma autonoma, nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida emanate dal 
Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che hanno 
regolato i centri estivi per gli anni 2020 e 2021. 

In considerazione pertanto del prevalente interesse pubblico all’adozione di adeguate misure di 
contenimento del contagio nelle aree pubbliche o private ove verranno tenuti i centri estivi nel 
territorio comunale di Teramo, attesa la circostanza che la situazione emergenziale sanitaria in atto 
si sta allentando, pertanto sarà necessario garantire l’adozione di misure minime volte a 
contrastare la diffusione del contagio  e a fronteggiare la citata situazione emergenziale,  nel 
prevalente interesse della realizzazione del servizio. 
L’Ente intende favorire i progetti integrati fra diversi soggetti gestori, prediligendo la socialità, 
l’educazione, la vita all’aria aperta e lo sport.  
 

 
Requisiti dei soggetti gestori 

 
Per la realizzazione del centro estivo 2022 del Comune di Teramo i soggetti che intendano 
presentare la propria candidatura -  in applicazione dei criteri di cui all’art. 4 e seguenti  del 
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. -  devono possedere i seguenti requisiti: 
 
1) essere un soggetto operante in ambito educativo, ludico, ricreativo e culturale, costituito da 
almeno 12 mesi quale: 
- 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 volontario 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 un giusto rapporto numerico tra operatore e minori; 
 
4) impegnarsi a garantire la colazione quotidiana per ogni partecipante composta da spuntino, 
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 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, in conformità con le indicazioni nazionali per la gestione dell’emergenza da Covid19; 
 

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) dichiarare di non aver commesso infrazioni o avuto richiami per irregolarità gravi nella 
conduzione dell'attività da parte di Amministrazioni Pubbliche. 
 
 

Requisiti e oggetto delle attività estive 

 
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, in collaborazione con il Comune di Teramo, dovranno proporre 
attività con valenza prevalentemente educativa, ludica e ricreativa, da realizzare nel territorio 
comunale nel periodo compreso presumibilmente tra il 16 agosto ed il 15 settembre 2022,  con un 
orario giornaliero di almeno 6 ore continuative, per almeno 5  giorni a settimana (dal lunedì al 
venerdì con la giornata di sabato facoltativa). Per chi optasse per la giornata intera, la frequenza al 
centro dovrà essere garantita almeno fino alle ore 17. 
Dovranno individuare delle aree verdi possibilmente adiacenti ad una struttura al coperto che 
contenga servizi igienici, impegnandosi alla pulizia e sanificazione quotidiana degli spazi prescelti. 
Sarà cura dell’affidatario raccogliere le iscrizioni dei minori ricompresi nel target anagrafico. 
 

 
Presentazione della candidatura 

 
Le domande di partecipazione alla manifestazione d’interesse dovranno essere presentate in carta 
semplice secondo le modalità e termini che verranno indicate nell’avviso pubblico. 



 

 

Fase post candidatura 

 
L’elenco dei progetti ammessi al contributo a seguito di approvazione della selezione a cura 
dell’Ufficio in intestazione, verrà pubblicato sul sito dell’Ente e ogni gestore verrà  convocato per le 
ulteriori formalità di rito.  
Gli ammessi, verranno immediatamente coinvolti dall’Amministrazione per la definizione della 
programmazione per la realizzazione delle attività estive per i minori per l’anno 2022. 
Tutte le attività inserite nel progetto dovranno essere conformi alle vigenti normative relative alla 
privacy, alla sicurezza e all’igiene degli alimenti. 
L’Amministrazione valuta positivamente la possibilità di prevedere più spazi per garantire la  
necessità di coprire quanto più possibile l’intero territorio comunale. 
Per l’utilizzo delle strutture comunali – qualora concesse -  prima dell’avvio del centro estivo, sarà 
sottoscritto congiuntamente tra le parti un verbale di consegna dei locali e successivamente di 
restituzione degli stessi nelle medesime condizioni esistenti prima dell’uso. Eventuali danni 
all’immobile, compresi l’area verde, gli arredi, le attrezzature e giochi, saranno a carico del 
soggetto gestore, così come le eventuali spese per acquisto di materiali didattici occorrenti per le 
attività. 
Il Comune qualora intenda concedere aree o immobili di sua proprietà garantisce il pagamento 
delle utenze e l’esonero dai costi legati all’utilizzo di strutture pubbliche e all’occupazione di suolo 
pubblico. 
Questo Ente, per la realizzazione del campus estivo 2022 non residenziale, ha ipotizzato un 
contributo massimo pro quota  indicativo pari:  

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

• € 5,00 (cinque/00) per attività giornaliera garantita almeno fino alle ore 17 (diciassette), 
comprensive della somministrazione di colazione, pranzo e snack pomeridiano; 

• € 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.  

Il contributo da erogare verrà quantificato successivamente, all’esito dell’approvazione dei progetti 
accolti, e compatibilmente con le risorse disponibili,  fino al limite massimo pro-utente di 
cui ai precedenti punti. 
Tale contributo verrà distribuito in base al numero dei partecipanti ai campus, 
eventualmente ricalcolandolo, sino a concorrenza della somma disponibile. 
Il contributo è finalizzato alla copertura parziale delle spese sostenute per la realizzazione delle 
attività proposte, ivi compreso il pagamento degli operatori, reclutati su base volontaria a cura e 
spese del soggetto incaricato. 
 
 

   

      il Responsabile Unico del Procedimento             

                         f.to Dott.ssa Valeria Cerqueti                              


