Comune di Cutrofiano
Città della Ceramica
Settore Amministrativo
Largo Resistenza, 1 - 73020 Cutrofiano (LE)
Tel. 0836/542230 – fax 0836/542176

AVVISO PUBBLICO “CENTRI ESTIVI 2020”
(ART. 105 DECRETO “RILANCIO”)
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA GESTIONE DI ATTIVITA’ ESTIVE
DESTINATE AI MINORI DI ETA’ COMPRESA TRA I 3 ED I 14 ANNI
In ossequio al DPCM del 17 maggio 2020, successivamente modificato dal DPCM del 11 giugno 2020, e delle
Ordinanze del Presidente della Giunta di Regione Puglia n. 255 e 259, dal 15 giugno 2020 è consentita l’apertura
dei centri estivi rivolti a minori e adolescenti nella fascia 3-14 anni in modalità esclusivamente diurna.
I promotori dei centri estivi possono svolgere, con minori da 3 a 14 anni attività ludiche, ricreative, educative e
sportive, preferibilmente all’aria aperta, con l’ausilio di operatori, nel rispetto dei criteri e dei protocolli di
sicurezza riportati al paragrafo 2 dell’Allegato 8 al DPCM del 11 giugno 2020 e nell’Ordinanza del Presidente
della Giunta della Regione Puglia n. 255 (Servizi per l’infanzia e l’adolescenza). Qualora i centri estivi prevedano
attività sportive, anche in piscina, si rimanda alle vigenti Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività
motoria in genere dell’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri
SI RENDE NOTO
che, in esecuzione di quanto previsto dall’art. 105 D. L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto “Rilancio”), il Comune di
Cutrofiano intende promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione estiva e la gestione di centri
estivi sul territorio comunale, con funzione educativa e ricreativa, rivolti ai minori dai 3 ai 14 anni.
Pertanto, ai sensi di quanto disposto dai succitati provvedimenti, le cooperative sociali, le associazioni di
promozione sociale e le organizzazioni di volontariato, tutte iscritte ai relativi albi regionali, nonché gli enti
ecclesiastici/parrocchie, le associazioni sportive dilettantistiche ed ogni soggetto pubblico o privato con
coerenti finalità statutarie,
entro e non oltre lunedì 20 luglio 2020 ore 12:00
possono presentare al Comune di Cutrofiano e all’Asl competente per territorio, specifico Progetto per
l’attivazione di Centri Estivi, per il periodo da luglio a settembre, rivolto a minori di età compresa tra i 3 e i 14
anni, come da Allegato 1 e 1/bis) corredato da “Dichiarazione sul possesso dei requisiti e Progetto organizzativo”
come da Allegato 2 attestante il rispetto delle prescrizioni per il contenimento della diffusione virale Covid-19.
A tal fine dovranno compilare, sottoscrivere e trasmettere gli Allegati 1), n. 1/bis) e 2), disponibili su questa
pagina,
alle
caselle
di
posta
elettronica
certificata
del
Comune
di
Cutrofiano
protocollo.comune.cutrofiano@pec.rupar.puglia.it e della ASL LE protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it,
specificando nell’oggetto “CENTRI ESTIVI - nome dell’organizzazione”.
Si precisa che 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
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36 mesi a 5 anni, di 1:7 per i bambini da 6 a 11 anni, di 1:10 per i ragazzi da 12 a 17 anni e di 1:1 per i minori
disabili (da dichiarare nell’Allegato 2).
Il documento Allegato 3) non va trasmesso né al Comune di Cutrofiano né alla ASL.
Si precisa il Comune di Cutrofiano procederà alla valutazione dei progetti presentati tenendo conto:
- Del numero di minori coinvolti;
- Qualità delle attività proposte, anche in relazione al servizio differenziato per fasce di età, tempo pieno
o a part-time, spazi e ambienti utilizzati;
- Piano economico-finanziario presentato.
Tale valutazione, effettuata sulla base dei suddetti criteri, consentirà di ripartire, tra i gestori dei Centri Estivi per
minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni, le disposte risorse finanziarie, a valere sul Fondo per la famiglia di cui
all’art. 105 del D.Lgs 34/2020, se acquisite e secondo entità, in misura proporzionale, a seguito di presentazione
di apposito report dettagliatamente compilato.
Tra il Comune di Cutrofiano ed il soggetto gestore del centro estivo verrà stipulata apposita convenzione.
Potranno beneficiare di eventuale contributo anche i soggetti che, alla data di pubblicazione del presente avviso,
abbiano già avviato attività di centro estivo, purché nel rispetto di quanto previsto nel presente atto e delle linee
guida nazionali e regionali.
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente agli allegati:
- all’Albo Pretorio del Comune di Cutrofiano;
- nella homepage del sito istituzionale del Comune www.comune.cutrofiano.le.it;
Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016
Il Comune di Cutrofiano, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica
e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del
procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del
procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati
ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non
saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione
europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e
seguenti del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo
(Garante Privacy) secondo le procedure previste.
Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Silvia Romano, Tel: 0836/542230, e-mail:
settoreamministrativo.comune.cutrofiano@pec.rupar.puglia.it;
settoreamministrativo@comune.cutrofiano.le.it
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Silvia Romano

