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             COMUNE DI LORETO 

                       Provincia di Ancona   

     

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 GESTIONE PARTECIPATA  PER LA REALIZZAZIONE  IN SICUREZZA DI ATTIVITÀ EDUCATIVE ESTIVE  

(CENTRI ESTIVI)  RIVOLTE A MINORI 

 

Il Responsabile VI Settore – SERVIZI 

In esecuzione: 

 Del Decreto Legge 73/2021 cd. Decreto Sostegni Bis, in particolare l’art 62 recante “Misure per favorire le 

opportunità e per il contrasto alle povertà educative che prevede il finanziamento delle iniziative dei comuni, da 

attuare nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di 

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

ricreativa destinati alle attività dei minori; 

 Dell’Ordinanza del Ministro della salute del 21 maggio 2021 che, ai sensi dell’art. 12 del D.L. 18 maggio 2021, n. 

65,  ha adottato le  “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e 

ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19”, che aggiornano il documento di cui 

all’allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021; 

 Della deliberazione della Giunta Comunale n. 119 dell’8/6/2021  avente ad oggetto: “Approvazione linee di 

indirizzo e criteri per l’avvio di un  percorso di gestione partecipata per la realizzazione  in sicurezza di attività 

educative estive rivolte a minori.”;  

 Della determinazione n. 6/59 del 12/06/2021  

Ritenuto: 

 per l’estate 2021,  al fine di offrire un incremento qualitativo e quantitativo delle opportunità ludico-educative  da 

proporre sul territorio e consentire la più ampia partecipazione di soggetti qualificati (Enti del Terzo Settore - così 

come definiti dall’art. 4 del Decreto legislativo 03/07/2017 n° 117 , modificato, da ultimo, dal D.L. 22 marzo 2021, 

n. 41 - Associazioni Sportive  che perseguano finalità educative/ricreative e/o sportive socioculturali a favore di 

minori)  definire il quadro della potenziale offerta da parte di soggetti interessati a co-programmare con il Comune 

di Loreto le iniziative da realizzare;  

 promuovere la realizzazione dei centri estivi nel territorio comunale sostenendo gli Enti del Terzo 

Settore/Associazioni Sportive che intendono attivare attività ludico-ricreative-educative a sostegno delle famiglie, 

avviando un percorso di gestione partecipata e collaborazione,  anche  mediante l’erogazione di contributi 

economici agli stessi;  

Emana il seguente 

 

mailto:comuneloreto@comuneloreto.eu
http://www.comune.loreto.an.it/
mailto:comune.loreto@emarche.it
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Loreto-Stemma.png
https://www.altalex.com/documents/news/2021/03/20/decreto-sostegni
https://www.altalex.com/documents/news/2021/03/20/decreto-sostegni


 

Corso Boccalini, 32 – 60025 – Loreto, AN – Tel. 071.750561 – Fax 071.7500150 
Email comuneloreto@comuneloreto.eu – sito web www.comune.loreto.an.it 

PEC - comune.loreto@emarche.it 
C.F. 00319830428 – P.I. 00319830428 

 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

Requisiti di partecipazione: 

Possono presentare istanza per la sottoscrizione dell’accordo di collaborazione con il Comune di Loreto per la 

organizzazione e gestione dei centri estivi nel territorio comunale  i soggetti che si configurino quali Enti del Terzo 

Settore - così come definiti dall’art. 4 del Decreto legislativo 03/07/2017 n° 117 , modificato, da ultimo, dal D.L. 22 

marzo 2021, n. 41 – o  Associazioni Sportive e Culturali   che perseguano finalità educative/ricreative e/o sportive 

socioculturali a favore di minori , in possesso dei seguenti requisiti:  

1) essere un soggetto operante in ambito educativo, ludico, sportivo, ricreativo o culturale come risulta dal proprio 

Statuto/Atto costitutivo; 

2) avere già svolto attività destinate a minori nella fascia di età per la quale si intende proporre il Centro Estivo; 

3) impiegare personale con idonea qualifica/esperienza (operatori, educatori e animatori,  anche volontari)  in 

numero adeguato in rapporto al numero di bambini coinvolti, opportunamente informati e formati sui temi della 

prevenzione da Covid-19,  nonché per gli aspetti di utilizzo dei D.P.I. e per le misure di igiene e pulizia,  secondo le 

disposizioni vigenti in materia “Ordinanza del Ministro della salute del 21 maggio 2021 che, ai sensi dell’art. 12 del 

D.L. 18 maggio 2021, n. 65,  ha adottato le  “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali 

e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19”, che aggiornano il documento 

di cui all’allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021” ; 

4) utilizzare strutture conformi alle vigenti normative in materia di igiene e sanità, prevenzione degli incendi, 

sicurezza degli impianti e accessibilità; 

5) garantire l’utilizzo degli spazi in conformità con le indicazioni nazionali per la gestione dell’emergenza da Covid-19; 

6) Impegnarsi ad inviare apposita dichiarazione circa l’adozione delle indicazioni operative finalizzate a incrementare 

l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento per contrastare l’epidemia di Covid – 19 e/ o altra 

documentazione probatoria circa il possesso dei requisiti individuati  dalle linee guida citate con specifica 

individuazione di un “referente per Covid-19” che sovraintenda alla corretta applicazione delle disposizioni previste; 

7) attuare il progetto educativo/organizzativo contenente le finalità, le attività, l’organizzazione degli spazi, 

l’articolazione della giornata, il personale utilizzato (orari e turnazione) e di impegnarsi a renderlo pubblico e 

accessibile alle famiglie; 

8) accoglienza di tutti i bambini richiedenti, fino a esaurimento dei posti disponibili, senza discriminazione di accesso;  

9) possesso di adeguata copertura assicurativa per il personale, per i minori iscritti, per responsabilità civile verso 

terzi, per danni causati a persone o a cose nello svolgimento dell’attività o conseguenti all’attività prestata;  

10) rispetto scrupoloso delle normative vigenti sulle attività rivolte ai minori, quelle relative alla sicurezza sul lavoro, 

alla privacy e all'antipedofilia;  
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11) se presente il servizio mensa, rispetto della normativa HACCP ; 

12) sottoscrizione di  un patto di responsabilità con i genitori coinvolti per il rispetto delle regole di gestione dei 

servizi finalizzate al contrasto del COVID-19 ;  

13) istituzione di  apposito registro per annotare giornalmente le presenze dei minori e degli adulti;  

14) accettazione  delle condizioni necessarie a rendicontare l’intervento, quali l’esposizione analitica delle entrate e 

delle uscite relative al  servizio e la produzione di documentazione fiscale idonea a dimostrare lo svolgimento del 

servizio.  

Modalità di partecipazione:  

I soggetti interessati alla collaborazione e sottoscrizione dell’accordo dovranno presentare apposita richiesta di 

adesione (Allegato A) unitamente alla dichiarazione di   possesso dei requisiti per la prevenzione del rischio Covid-19 

(Allegato B) ,  così come previsto nell’Allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 , e 

allegando il progetto organizzativo, unitamente ad un valido  documento di identità del sottoscrittore.    

Si precisa che rimane in capo ai gestori privati l’effettiva realizzazione dell’iniziativa estiva secondo il proprio progetto, 

le proprie tariffe e le proprie modalità gestionali che dovranno tassativamente essere eseguite nel rispetto delle 

normative vigenti in materia di contenimento del contagio da covid-19,  mentre il Comune metterà a disposizione la 

gratuità di spazi pubblici, pubblicità delle iniziative attraverso il costante aggiornamento del sito istituzionale e 

monitoraggio dell’andamento delle attività.  

 
Criteri e punteggi per l’erogazione di contributi:  

Si procederà all’erogazione dei contributi, nei limiti delle risorse disponibili,  a favore dei soggetti gestori dei centri 

estivi diurni destinati alle attività ludico-ricreative in favore di minori per i mesi da giugno a settembre 2021, secondo 

i criteri e le modalità di assegnazione adottati nella deliberazione della Giunta Comunale n. 119 dell’ 08/06/2021 

sopracitata: 

CRITERI DI VALUTAZIONE  PUNTEGGIO MAX 

FASCE ETA' Nido - Sc. infanzia 5 15 

  Sc. primaria 5   

  Sc. Secondaria 1° 5   

MODULAZIONE GIORNATA metà giornata 2 5 

  intera giornata 5   

N. BAMBINI ISCRITTI  fino a 10 5 15 

  da 11 a 30 10   

  oltre 31 15   
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RESIDENTI ISCRITTI AI CENTRI ESTIVI < al 70% rispetto al 

totale degli iscritti 

0 5 

  > o uguale al 70% 

rispetto al totale 

degli iscritti 

5   

AMMISSIONE MINORI DISABILI si 5 5 

  no 0   

APPLICAZIONE SCONTISTICA si 5 5 

 no 0 

    TOTALE Max 50 

 

Il punteggio totale ottenuto permetterà, al termine delle attività, di quantificare in modo proporzionale il riparto 

complessivo del contributo da erogare ad ogni gestore dopo presentazione di apposito e analitico rendiconto. 

Modalità di rendicontazione: 

Al termine delle attività  ciascun gestore che abbia sottoscritto l’accordo di collaborazione  dovrà presentare 

rendiconto riepilogativo delle entrate e uscite (Allegato C) unitamente agli allegati richiesti  al fine di evitare la 

creazione di un utile,  precisando che  l’ammontare del contributo dovrà sempre essere erogato in misura non 

superiore al disavanzo tra le entrate e le uscite risultanti dal rendiconto predetto, inclusi anche eventuali altri 

contributi relativi alle attività di centri estivi 2021.  

Fasi e tempi  del procedimento:  

La richiesta di adesione, completa di allegati, dovrà essere presentata con immediatezza in costanza di apertura 

delle attività  al Protocollo dell’Ente tramite consegna a mano oppure inoltrata  tramite PEC: 

comune.loreto@emarche.it  termine ultimo di presentazione 31 Agosto 2021.   

L’accordo di collaborazione verrà sottoscritto previa istruttoria per la verifica della completezza  della 

documentazione acquisita.  

Il rendiconto riepilogativo, completo degli allegati richiesti, dovrà essere presentato al Protocollo dell’Ente tramite 

consegna a mano oppure inoltro  tramite PEC: comune.loreto@emarche.it entro il giorno 30 Novembre 2021. 

 

Trattamento dei dati personali. 

 I dati forniti dai soggetti che richiedono di partecipare al presente avviso  verranno trattati nel rispetto di quanto 

previsto dal D.lgs. n. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali, come integrato dal Regolamento UE 

2016/679 e dal D. Lgs. n.101/2018, per le finalità strettamente necessarie all’espletamento delle attività connesse al 

presente Avviso. 
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 Informazioni e chiarimenti 

Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesta scrivendo alla mail: 

comuneloreto@comuneloreto.eu  o contattando il numero tel. 071.7505633. 

 

Loreto, lì 12/06/2021        Il Responsabile VI Settore – SERVIZI  
                            Dott.ssa Emanuela Strologo   
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