
“CAMPI  ESTIVI 2020” 

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER ORGANIZZAZIONI SOCIALI, 

CULTURALI E SPORTIVE 

L'Amministrazione Comunale di San Pietro Vernotico intende promuovere e supportare la 

realizzazione di campi estivi per la stagione 2020, ossia la realizzazione di attività ludico-

ricreative, educazione non formale ed attività sperimentali di educazione all’aperto (outdoor 

education) per bambini e adolescenti di età 0-14 anni, con la presenza di operatori, educatori 

o animatori addetti alla loro conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi 

per l’infanzia, scuole e di altri ambienti similari ed aree verdi. 

A tale scopo, alla luce dello stanziamento economico previsto dall'art. 105 del Decreto 

"Rilancia Italia" che prevede il finanziamento a favore dei Comuni italiani per la 

realizzazione di campi estivi, l'Amministrazione Comunale intende provvedere alla 

predisposizione di un elenco di organizzazioni sociali, culturali e sportive (associazioni, 

cooperative, organizzazioni di volontariato, ecc.) disponibili all'erogazione di servizi il cui 

acquisto è rimborsabile tramite buoni che saranno rilasciati dal Comune di San Pietro 

Vernotico  alle famiglie che hanno un isee in corso di validità non superiore ad € 10.632,95 e 

che ne faranno richiesta; 

Le famiglie beneficiarie dei suddetti buoni saranno individuate dal Comune di San Pietro 

Vernotico  attraverso procedura di evidenza pubblica. Le organizzazioni inserite nell'elenco 

formato ai sensi del presente avviso e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente saranno 

individuate in autonomia dalle famiglie beneficiarie. Previa rendicontazione dell'avvenuto 

acquisto, il Comune di San Pietro Vernotico procederà all’erogazione dei buoni alle famiglie 

beneficiarie, entro i limiti dello stanziamento disponibile. 

Tutte le organizzazioni che abbiano maturato una pluriennale e comprovata esperienza nel 

settore della gestione dei Centri Estivi e che intendono presentare istanza sono tenute al 

rispetto delle prescrizioni contenute dai seguenti riferimenti normativi: 

- Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 dichiarazione, per sei mesi, 

dello stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitari connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 

n.35; 

- Decreto legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori «Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19», l’articolo 1 commi 14, 16; 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio, articolo 1 comma 1; 

-  inee guida per la riapertura delle attivita   sociali, economiche e produttive approvate dalla 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 16, 22 e 25 maggio e 9 giugno 

2020; 

- Ordinanze Regionali n. 237/2020 - 240/2020 - 243/2020 - 244/2020 – 255/2020; 



- Linee guida per l'Attività sportiva di base e l'attività motoria ai sensi del DPCM del 

17.05.2020 art. 1 lettera f) emanate dall'Ufficio dello Sport della Presidenza del Consiglio; 

- Ulteriore normativa statale ovvero regionale disciplinante la materia vigente o emananda. 

Le tipologie di attività promosse dalle organizzazioni che intendono manifestare il proprio 

interesse ad essere inserito nell'elenco formato ai sensi del presente avviso sono: 
 

a. Campi estivi per minori con età superiore ai 36 mesi 

 
 

Le attività dei campi estivi dovranno necessariamente essere organizzate nel periodo estivo 

fino al mese di settembre 2020 
 

Per le organizzazioni proponenti campi estivi per minori i requisiti richiesti sono: 

 - essere costituiti come soggetto giuridico alla data di presentazione; 

- avere finalità educative, culturali, sociali e/o sportive desumibili dal proprio statuto; 

- non avere debiti nei confronti dell’Ente; 

- non incorrere in nessuna causa di esclusione di rapporti con la pubblica 

amministrazione ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs 50/2016 

 

 
Le attività in oggetto non sono subordinate ad alcuna autorizzazione ma rimane vincolante ed 

imprescindibile la presentazione di quanto sopra indicato, attestante la tipologia e la qualità 

del Progetto predisposto ed il rispetto delle misure organizzative, igienico-sanitarie e i 

comportamenti individuali da adottare per il contenimento della diffusione Covid-19. 

 

A riguardo, in fase di attivazione del Servizio, il gestore rimarrà obbligato ad acquisire, in 

autonomia, “un Accordo di Responsabilità reciproca tra il gestore del Servizio per l’infanzia e 

l’adolescenza e le famiglie dei minori iscritti”, secondo Allegato 3 e dovrà prevedere e 

rispettare un rapporto tra personale e minori di 1:5 per i bambini da 36 mesi a 5 anni, di 1:10 

per i bambini da 6 a 14 anni; 
 

Le organizzazione interessate a manifestare il proprio interesse all'inserimento nell'elenco 

formato ai sensi del presente avviso dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 

17 luglio 2020 all'indirizzo protocollo@pec.spv.br.it 

 la seguente documentazione: 
 

- formulario di progetto debitamente compilato in ogni sua parte (Allegato 1) 

- dichiarazioni sul possesso dei requisiti (Allegato 2) 

- Accordo di Responsabilità reciproca (Allegato 3) 

- atto costitutivo e statuto dell'organizzazione 

- copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante 

 

Il Comune di San Pietro Vernotico a seguito delle istanze pervenute e di relativa istruttoria, 

provvederà a stilare un elenco delle associazioni  che  saranno accreditate per l’utilizzo dei 

buoni.  I buoni saranno erogati direttamente alle famiglie beneficiarie del servizio e non alle 

associazioni  inserite nell'elenco formato ai sensi del presente avviso. 
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