
Settore Servizi al Cittadino

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI
GESTORI CHE SVOLGONO ATTIVITA’ DI CENTRI ESTIVI

(CAMPI SOLARI) 2021 PER POTENZIAMENTO FREQUENZA
MINORI  3-14 ANNI

( approvato con determinazione dirigenziale n. 695 del 01/07/2021)

IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

Vista  l’Ordinanza del Ministro della salute 21 maggio 2021, di concerto con il Ministro per le pari
opportunità  e la famiglia, e, in particolare, l’allegato concernente “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;

Atteso che:
  il decreto del   16   giugno   2021del  Ministro  per   le  Pari  Opportunità   e   la  Famiglia, di
approvazione del riparto dei 135 milioni del fondo per le Politiche della famiglia, incrementato per
il  2021 con il  dl  73/21 (cd  Sostegni  bis),  assegnati  direttamente  ai  Comuni   per  iniziative  di
potenziamento dei centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa
e ricreativa destinati ai minori (0/17 anni) nel periodo 1 giugno -31 dicembre 2021. 
 ai  sensi  dell’articolo  63,  comma 4,  del  decreto-legge 25 maggio  2021,  n.  73,  le  risorse
aggiuntive del Fondo per le politiche della famiglia di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-
legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248,
ammontanti  complessivamente  a  135  milioni  di  euro,  sono  destinate  al  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 destinate alle attività dei minori;

Considerato che il Comune di Benevento al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di
opportunità educative rivolte ai figli,  ha ritenuto di attivare una procedura ad evidenza pubblica per
l’individuazione di Soggetti gestori presenti sul territorio che svolgono attività di CENTRI ESTIVI
(campi  solari)  a  favore di  minori  di  età  compresa  tra  i  3  e  i  14 anni    al  fine  di  acquisire  la
disponibilità  a convenzionarsi  con il Comune per il riconoscimento delle spese  di iscrizione e
frequenza nel periodo 01 luglio -15 settembre 2021 per minori appartenenti a nuclei in condizione
di disagio socio-economico,

 Tutto ciò premesso

http://www.anci.it/wp-content/uploads/decreto.pdf


AVVISA

ART.1 OGGETTO
Al fine di acquisire l’elenco dei soggetti che svolgano attività di centri estivi (campi solari)  rivolti
ai bambini di età 3/14 anni, disponibili a convenzionarsi con il Comune possono presentare istanza
di adesione i Soggetti del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017 e s. m. e in.) (Associazioni senza scopo di
lucro – Cooperative Sociali), le Società sportive già affiliate a Federazioni sportive o Enti di promo-
zione sportiva che abbiano la sede o operino sul territorio comunale.

ART.2 - REQUISITI

Potranno presentare domanda i soggetti gestori di centri estivi (campi solari) 2021, rivolti
agli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado (3/14 anni) attivi nel
territorio del Comune di Benevento, che:

- si impegnino al rispetto dei Protocolli nazionali e/o regionali per attività ludico-ricreative –
centri estivi che saranno adottati dalle competenti autorità;

- si impegnino ad adottare le indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle
misure precauzionali di contenimento per contrastare l’epidemia di Covid-19 che saranno
contenute nei Protocolli nazionali e/o regionali per attività ludico-ricreative –centri estivi;

- si impegnino ad attivare la Scia, o altro modello di autodichiarazione, e a presentare ogni
eventuale ulteriore documentazione in base a quanto sarà disposto dai Protocolli nazionali e/
o regionali per attività ludico-ricreative –centri estivi;

- dichiarino ai sensi del DPR n. 445/2000 l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80
del D. Lgs. 50/2016 per quanto applicabile;

- accolgano tutti i bambini richiedenti, fino ad esaurimento dei posti disponibili, senza discri-
minazioni di accesso se non esclusivamente determinate dalla necessità di garantire la conti-
nuità didattica;

- accolgano bambini con disabilità, certificati ai sensi della Legge104/1992 e ss.mm., in ac-
cordo con il Comune di residenza per garantire le appropriate modalità di intervento e di so-
stegno;

- dispongano e rendano pubblico e accessibile alle famiglie un progetto, educativo e di orga-
nizzazione  del  servizio  che  contenga le  finalità,  le  attività,  l’organizzazione  degli  spazi,
l’articolazione della giornata, il personale utilizzato (orari e turnazione);

- garantiscano nel caso sia erogato il pasto il rispetto delle normative europee, nazionali e re-
gionali vigenti in materia di sicurezza alimentare e di somministrazione dei pasti e di essere
in possesso, prima dell’inizio dell’attività, della notifica sanitaria per la produzione e/o som-
ministrazione di pasti, nonché delle procedure di autocontrollo previste e di impegnarsi a ri-
spettare quanto previsto dalla normativa in materia in merito alla formazione del personale
utilizzato;



- garantiscano l’erogazione di diete speciali per le esigenze dei bambini accolti nei casi sia
erogato il pasto;

- si impegnino ad attivare un’adeguata copertura assicurativa, per responsabilità civile verso
terzi e per infortuni per minori ed adulti presenti ai campi, almeno 15 giorni prima dell’ini-
zio del campo; 

- si impegnino ad osservare quanto previsto dal D.lgs. 4 marzo 2014 n.39 “Attuazione della
direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e
la pornografia minorile”;

- si impegnino a rispettare i requisiti di conformità delle strutture utilizzate previsti dalle vi-
genti normative in materia di igiene, sanità, prevenzione incendi, sicurezza degli impianti e
accessibilità, documentata dal gestore con la segnalazione certificata di inizio attività o altra
aiuto-dichiarazione richiesta dai protocolli vigenti;

- si impegnino al rispetto della normativa vigente sulle attività rivolte a minori, in particolare
quelle relative alla sicurezza sul lavoro, alla privacy, all’igiene e sicurezza degli alimenti;

- si impegnino al rispetto della normativa vigente in materia contrattuale e previdenziale per il
personale utilizzato nelle attività.

Nel modulo di domanda dovranno essere pertanto dichiarate:

 la denominazione della struttura presso cui si svolge l’attività e l’ubicazione;
 l’accessibilità e l’abbattimento delle barriere architettoniche; 
 la dotazione di locali al coperto dove organizzare l’accoglienza degli ospiti e conservarne gli

eventuali effetti personali;
 la dotazione  di locali  al  coperto dove poter  svolgere attività ludico-ricreative in  caso di

maltempo;
 la dotazione di locale idoneo alla distribuzione e al consumo di pasti e di servizi igienici

adeguati, attrezzati e accessibili;
 la dotazione di presidio di pronto soccorso;
 il possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D. Lgs. N. 50/2016 relativi alla capacità 

di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
 la disponibilità a stipulare apposita convenzione disciplinante le modalità attuative.   

Ed allegate:
 atto costitutivo dell’Ente o Associazione  
 documento di identità del legale rappresentante, in corso di validità
 protocollo COVID con planimetria degli Spazi e documenti di gestione 
 regolamento del centro estivo (campo solare)
 piano tariffario con il prospetto del costo settimanale, quindicinale, mensile ed eventuali ed

eventuali agevolazioni per fratelli.

Le domande di adesione pervenute fuori termine saranno comunque tenute in considerazione, ove
possibile, e faranno parte di una lista di attesa da cui gli utenti potranno comunque attingere.



ART.3 - CONTRIBUTO

Il contributo sarà riconosciuto alle famiglie individuate a seguito di un apposito AVVISO.

Il Comune di Benevento  si farà carico di rimborsare le quote di iscrizione e la retta direttamente al
beneficiario individuato mediante il predetto Avviso pubblico che dimostrerà l’avvenuto pagamento
già sostenuto al 15 luglio 2021 ( la fruizione effettiva è comprovata dalla ricevuta di pagamento
rilasciata alla  famiglia  da parte  della  struttura)  ad uno dei  centri  estivi  anche se non presenti
nell’elenco  e   successivamente  a  tale  data  sarà  rimborsato  l’ente  convenzionato  scelto  dai
beneficiari tra quelli inseriti nell’elenco dei soggetti aderenti all’Avviso Pubblico stilato a seguito
della verifica delle istanze di partecipazione al presente Avviso. 

Sarà rimborsato/pagato un contributo per la frequenza massima di tre settimane. 

Successivamente, l’elenco dei beneficiari, con l’indicazione dell’entità del beneficio riconosciuto,
sarà trasmesso ai soggetti gestori scelti dalle famiglie tra quelli presenti nell’elenco comunale.

ART.4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDA

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata a mezzo pec servizisociali@pec.comunebn.it
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno   10/07/2021  .

L’istanza formulata in carta libera dovrà essere compilata con chiarezza in tutte le parti, utilizzando,
a pena  di  esclusione,  il  “modello di  domanda” predisposto dall’Ufficio  e  allegato  al  presente
Avviso.

ART.5  -  INFORMATIVA  AI  SENSI  DEL  D.Lgs.  N.196/2003  E  DEL  REGOLAMENTO
EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI 2016/679

L’Amministrazione Comunale provvede al  Trattamento dei dati  personali  nel rispetto  di quanto
previsto dal Regolamento Europeo n. 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003, come aggiornato dal d.lgs.
101/2018, per le finalità connesse unicamente alla procedura di cui al presente avviso. Il Titolare
del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Benevento che ha
designato quale Responsabile della protezione dei dati il dott. Alessandro Verdicchio. In relazione
ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art.13 del Reg. EU 679/2016.

ART.6 CONTROLLI
L’accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese comporterà l’esclusione dall’albo dei
soggetti accreditati e l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 TU 28/12/00 n. 445.

mailto:servizisociali@pec.comunebn.it


ART.7   TERMINI DEL PROCEDIMENTO 
Il provvedimento amministrativo di approvazione dell’elenco unico dei soggetti gestori dei campi
estivi  2021,  3/14  anni,  sarà  emesso  entro  il  12 luglio  2021 e  pubblicato  sul  sito  istituzionale
dell’Ente.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.benevento.it 

Benevento, 01/07/2021

                                                                    IL DIRIGENTE 
                                                                 Dott. Alessandro Verdicchio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
e del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma

autografa
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