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AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ENTI, ASSOCIAZIONI
COOPERATIVE CHE REALIZZANO CENTRI ESTIVI E
SERVIZI
SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E CON FUNZIONI RICREATIVE
DESTINATI AI MINORI TRA 0 E 17 ANNI SUL TERRITORIO DEL
DISTRETTO RM 6.5
SI RENDE NOTO CHE
Che con il presente Avviso si intende avviare una procedura di accreditamento per la formazione di
un elenco di Enti, Associazioni e Cooperative che svolgono attività di centri estivi e servizi
socioeducativi con funzioni ricreative destinate ai minori tra 0 e 17 anni ,residenti nel Distretto
socio-sanitario RM 6.5.

1) OGGETTO DELL'ACCREDITAMENTO PER LE ATTIVITA' ESTIVE ED
INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GESTORI ADERENTI
Oggetto della presente procedura di accreditamento è la costituzione di un Elenco di Enti,
Associazioni, Cooperative, che realizzano centri estivi e servizi socioeducativi con funzioni
ricreative, destinati ai minori tra 0 e 17 anni residenti nel Distretto socio-sanitario RM 6.5.
Al fine di rispondere ai bisogni delle famiglie, che hanno necessità di usufruire di servizi educativi e
ricreativi qualificati nel periodo di interruzione delle attività scolastiche, il Distretto RM 6.5
intende attivare delle collaborazioni per la realizzazione delle attività estive rivolti ai minori,
tramite il presente avviso, attraverso l'individuazione degli Enti, le Associazioni e le Cooperative
che intendono realizzare tali attività per l’anno 2021.
L'Avviso è aperto a tutti gli enti interessati, i soggetti gestori, le organizzazioni ed enti del Terzo Settore che
intendono collaborare con il Distretto per l'attuazione e la realizzare di progetti di attività ludico-

ricreative – i centri estivi – per bambini di età di età compresa tra 0 e 17 anni, con la presenza di
operatori addetti alla loro conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi per
l’infanzia o altri ambienti similari;
Completata, la verifica delle dichiarazioni rese in relazione ai requisiti di partecipazione si
collaborerà a livello distrettuale alla realizzazione delle attività estive 2021, mettendo a disposizione
degli Enti gestori, che daranno la propria adesione e per i quali sia stata approvata la domanda
quanto di seguito specificato:
•
possibilità, per le famiglie in condizioni socio-economiche disagiate di avvalersi di un
contributo econonomico a sostegno del costo della retta delle attività estive
Il sistema si fonda sulla libertà di scelta delle famiglie dei minori in relazione all’operatore a cui
affidarsi sicché esse saranno libere di individuare discrezionalmente a quale tra i soggetti iscritti
all’elenco rivolgersi in relazione alle esigenze individuati.

Verrà assegneto alle famiglie un contributo, sulla base dei fondi statali disponibili o eventuali altri
contributi regionali assegnati, il cui importo sarà stabilito successivamente dal Comitato Istituzione,
tenuto conto delle risorse disponibili, e non potrà in ogni caso essere superiore al costo delle
attività.
I contributi verranno indirizzati ai minori da 0 ai 17 anni di età. Le famiglie potranno presentare
apposita domanda di richiesta contributo al Servizio sociale del Comune di residenza nei tempi e
con le modalità che saranno successivamente comunicate.
La famiglia, al momento del pagamento della retta all'attività prescelta, dovrà consegnare all’Ente
Gestore dell'attività copia della comunicazione del Comune di residenza indicante l’importo del
contributo a cui ha diritto.
Il Comune di residenza invierà agli Enti gestori che aderiranno l'elenco dei beneficiari e del
contributo spendibile da ciascuno presso il centro estivo individuato.
L’Ente gestore è tenuto ad applicare la riduzione immediata della retta per un importo pari al
contributo e comunque non superiore al costo dell'attività.

2) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOMANDA E DEI PROGETTI
ORGANIZZATIVI
I soggetti interessati dovranno presentare:
•
domanda di partecipazione
•
progetto organizzativo delle attività proposte
Potranno essere accolte solo le domande presentate, a partire dalla data di pubblicazione del presente
Avviso, utilizzando esclusivamente il modulo di domanda allegato e disponibile sui siti internet dei
Comuni di Velletri e di Lariano, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione di quanto previsto nel presente Avviso e
delle norme cui lo stesso fa riferimento.
La domanda ed il relativo progetto dovranno essere inoltrati, pena l’esclusione, telematicamente al
seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: ufficio.servizisociali@pec.comune.velletri.rm.it,
indicando in oggetto “Avviso pubblico per la formazione di un elenco di enti , associazioni
cooperative che realizzano centri estivi e servizi socioeducativi anno 2021 Distretto Rm 6.5.
Il Comune di Velletri Capofila del Distretto, previa effettuazione di adeguata istruttoria, procederà
con proprio provvedimento all’iscrizione nell’Elenco dei soggetti richiedenti in possesso dei
prescritti requisiti.
Il Comune di Velletri, completata l’istruttoria delle domande ricevute pubblicherà sul proprio sito,
l’elenco dei Soggetti gestori dei servizi privati validati in esito alle procedure sopra riportate.
3) PROGETTI ORGANIZZATIVI SERVIZI OFFERTI
I soggetti interessati dovranno presentare i progetti organizzativi dei servizi offerti, secondo quanto
previsto dalle "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 e
sostituiscono il precedente documento di cui al decreto legge 18 maggio 2021, adottate " dalla

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia, di cui
all'allegato 8 del DPCM 17 maggio 2020 con ordinanza del 21.05.2021 del Ministero della Salute di
Concerto con il Ministero per le pari opportunità e la famiglia.
4) AMMISSIONE DELLE DOMANDE E REQUISITI AMMISSIONE
Sono esclusi dalla procedura di accreditamento gli operatori economici per i quali sussistono:
•
cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
•
divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
I Richiedenti, inoltre:

•

•

•

•

•

NON devono aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
tutela della salute e di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, e
devono essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, la
tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, l'applicazione del CCNL relativo al
settore di appartenenza;
NON devono aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti;
NON devono aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui sono stabiliti e devono essere in regola con il pagamento dei relativi oneri
(DURC);
NON devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo o, a loro carico, NON deve essere in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
devono osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

5) RIGETTO DELL’ISTANZA
Saranno rigettate le istanze che incorrono in violazioni o inadempimenti oggettivamente
irrimediabili, quali:
•
motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgvo 50/2016 e s.m.i.;
•
divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
In caso di rigetto dell’istanza per carenza di elementi formali dell’istanza, è facoltà dell’operatore
di presentare in qualsiasi momento una nuova istanza.

6) RENDICONTAZIONE DELLE SPESE NEL CASO DI COLLABORAZIONE CON
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Al termine delle attività gli enti gestori, esclusivamente nel caso di inserimento di minori che
hanno avuto accesso al contributo dovranno presentare:
- elenco nominativo dei minori fruitori del contributo comunale di cui punto 1) con indicazione dei
periodi di frequenza e dell’importo delle riduzioni immediata della retta applicate per ciascuno,
sottoscritto dal legale rappresentante.
Tale documentazione dovrà pervenire al Comune di Velletrì al termine di ogni mese
dell’attività estiva e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2021 con la seguente modalità:
posta elettronica certificata indirizzata a: ufficio.servizisociali@pec.comune.velletri.rm.it In caso di
rendiconti non pervenuti, pervenuti oltre i termini, non corretti o incompleti, non potranno essere
assegnate agli Enti Gestori le somme relative ai contributi di cui al punto 1.

7) TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali (anche giudiziari ai sensi art. 10 del Regolamento UE 679/16) verranno trattati
esclusivamente per la seguente finalità: "Elenco di Enti, Associazioni, Cooperative per l'erogazione,
attraverso voucher, di attività di centri estivi, servizi socioeducativi con funzioni ricreativa destinati
ai minori tra 0 e 17 anni residenti nel Distretto socio-sanitario RM 6.5, che ne rappresenta la base
giuridica del trattamento.
Il trattamento dei dati da parte dei titolari del trattamento avverrà attraverso procedure informatiche
o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed

organizzative di sicurezza del trattamento previste dalla normativa del Regolamento UE 679/16 (art.
32).
La natura del conferimento dei dati previsti non è facoltativa bensì obbligatoria. Si precisa che un
eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l’impossibilità di dare seguito alla procedura.
L’interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE
679/16 (diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione, diritto di limitazione di
trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento,
diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).
Il Titolare del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del Regolamento UE 679/16 è il
Comune di Velletri, p.zza Cesare Ottaviano Augusto1, 00049 Velletri (RM); Tel. 06961581; pec:
protocollo@pec.comune.velletri.rm.it. I Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati
nel Documento sulla Privacy, aggiornato ogni anno, e debitamente nominati.
Il Responsabile Protezione Dati (DPO) del Comune di Velletri è contattabile al Tel. 06961581;
pec:protocollo@pec.comune.velletri.rm.it ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 679/16.
6) PUBBLICITÀ
Il presente avviso viene pubblicato sui siti istituzionali dei Comuni di Velletri e di Lariano ed è
finalizzato alla presentazione di parter degli Enti gestori di progetti per attività estive in favore di
minori e alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione degli Enti Gestori
interessati alla collaborazione di cui all'art. 2., e non ha valore vincolante per l'Amministrazione
Comunale.
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare, modificare, annullare in qualsiasi
momento, per ragioni di interesse pubblico, la presente procedura senza che gli operatori economici
possano vantare alcuna pretesa.

7) RIFERIMENTI
Per informazioni e chiarimenti in ordine al presente Avviso pubblico, è possibile rivolgersi
contattare
l'Ufficio
di
Piano
tel
06/96101205/209
indirizzo
mail
ufficiodipiano@comune.velletri.rm.it.a
pec: ufficio.servizisociali@pec.comune.velletri.rm.it

Il Dirigente II Settore
Dott.ssa Maria Nanni Costa

