
COMUNE DI FAUGLIA

AVVISO PUBBLICO

CENTRI ESTIVI E SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E RICREATIVI AUTUNNALI PER
MINORI 0 - 17 ANNI RESIDENTI. AVVISO PUBBLICO PER CONVENZIONAMENTO
E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A SOGGETTI ORGANIZZATORI.

Premesso che con deliberazione di G.C. n. 60 del 1 luglio 2021 il Comune di Fauglia  fornisce gli
indirizzi per la promozione di iniziative rivolte a minori per la realizzazione di centri estivi e altri
servizi educativi e ludici da svolgere nel periodo estivo e autunnale, prevalentemente sul territorio
comunale  con  la  finalità  di  sostenere  gli  operatori/gestori  delle  attività  e  dare  sostegno  alle
famiglie riducendo le rette;

Il Responsabile del Settore 3

Rende noto che a seguito:

- del D.L. 73/2021 art. 63 convertito in L. n. 35 del 22/05/2020

- della delibera della Giunta Regionale n. 53 del 04/06/2021

- delle Linee Guida contenute nell'Ordinanza del Ministero della Salute emanata di concerto con il
Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 21 maggio 2021

avvia  una  procedura  selettiva  per  l'individuazione  di  soggetti  pubblici  e  privati  che  intendono
organizzare  attività  di  centri estivi  e altri servizi con funzione educativa e ricreativa per minori
residenti (0-17 anni), da svolgersi prevalentemente sul territorio comunale, nel periodo compreso tra
giugno e dicembre 2021, cui assegnare un contributo a seguito di convenzionamento con il Comune
di Fauglia, al fine di abbattere i costi di gestione e  conseguentemente le rette delle famiglie;

1. OGGETTO 

Progetti, rivolti  a bambine/i e ragazze/i da 0 ai 17 anni residenti nel Comune di Fauglia, per la
realizzazione  di  attività  educative  e/o  sportive  e/o  ludiche  e/o  ricreative,  da  svolgersi
prevalentemente sul territorio comunale nel periodo estivo (es. Centri estivi giugno – settembre
2021) e/o autunnale ( es. servizi socio-educativi e ricreativi ottobre-dicembre 2021);

2. SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE
- enti, associazioni, cooperative, operatori privati con finalità di tipo educativo, socio-culturale e/o
sportivo a favore di minori;
-  enti, associazioni, cooperative, operatori privati in possesso di esperienza nel settore di attività di
almeno un anno;
- soggetti  del Terzo settore iscritti  al  registro regionale delle Onlus o a  quello di Promozione
sociale;



- operatori economici iscritti al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane presso la
CCIAA;

– cooperative l’iscrizione alla CCIAA e all’apposito Albo ai sensi del DM 23/06/2004;

3. LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Le attività dovranno svolgersi  prevalentemente nel territorio comunale e quanto più possibile
utilizzando  spazi  verdi  (giardini,  parchi,  impianti  sportivi,  aree  esterne  edifici  scolastici).
L'amministrazione, in caso di richiesta specifica, si riserva la possibilità di individuare un locale
da mettere a disposizione per le attività nel periodo autunnale (ottobre-dicembre 2021).

4. OBBLIGHI DEI SOGGETTI ORGANIZZATORI 
-  rispetto  dei  protocolli  nazionali  e/o  regionale  per  attività  ludico-ricreative  adottati  dalle

competenti autorità
-  rispetto  dei  protocolli  e  delle  misure  anti  contagio  Covid-19  vigenti  come  da  linee  guida

dell'Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia
sopra richiamato

- attivazione della Scia o altra pratica prevista per tale attività
- rendicontazione puntuale dei costi gestionali e delle quote introitate
-  in caso di somministrazione del pasto, rispetto delle normative europee, nazionali e regionali

vigenti  in  materia  di  sicurezza  alimentare  e  di  somministrazione  dei  pasti  e  possesso delle
autorizzazioni sanitarie per la produzione e/o somministrazione di pasti

-  rispetto delle normative vigenti in materia, contrattuale per previdenziale del personale utilizzato
- rispetto dei requisiti di conformità delle strutture utilizzate previste dalle vigenti normative in

materia di igieni, sanità, sicurezza degli impianti, prevenzione incendi, accessibilità per disabili
- sottoscrizione convenzione con il Comune di Fauglia 

5. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

La descrizione del PROGETTO dovrà essere fornita compilando l'Allegato B in ogni sua parte e
presentato  insieme  alla  DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  (Allegato  A).  Ai  fini  del
riconoscimento del contributo qui di seguito riportiamo il contenuto minimo dei progetti:

- descrizione attività
- indicazione del calendario di funzionamento del centro estivo e/o autunnale, gli orari giornalieri, le
sedi di svolgimento, le tariffe, il numero dei partecipanti
-  impiego  animatori  maggiorenni  dotati  delle  necessarie  attitudini  e  capacità  con  un  rapporto
animatore-gruppo bambini  che  rispetti  quanto  stabilito  dalle  vigenti  linee  guida  con particolare
attenzione in caso di presenza di partecipante disabile
- breve descrizione adempimenti con riferimento all'applicazione della normativa e dei protocolli
anti Covid-19

6. PARTENARIATO

Le istanze e i progetti potranno essere presentati anche da più soggetti. Nel caso in cui le attività
proposte  siano realizzate  in  collaborazione  e/o  parternariato,  l’istanza  potrà  essere  presentata
anche da un solo soggetto partecipante purchè condivisa e sottoscritta anche dagli altri.

7. PRESENTAZIONE DOMANDA E ALLEGATI

I  soggetti  interessati  dovranno  presentare  la  DOMANDA DI  PARTECIPAZIONE secondo  il



modello ALLEGATO A al presente Avviso, corredato di:

– ALLEGATO B (descrizione sintetica Progetto) compilato in ogni sua parte e sottoscritto

– fotocopia di documento d'identità del dichiarante o dei dichiaranti in corso di validità

SCADENZE:

Domanda e allegati potranno essere inviati tramite PEC a: comune.fauglia  @postacert.toscana.it  .  
Oppure consegnati a mano all’Ufficio Protocollo del Comune 

Attività/Centri Estivi (giugno-settembre)  domande entro e non oltre il 23 LUGLIO 2021

Attività autunnali/ Servizi socio-educativi e ricreativi (ottobre-dicembre)  domande entro e
non oltre il 23 AGOSTO 2021

N.B. Nell'oggetto  della  Pec  dovrà  essere  riportato  oltre  al  mittente  e  all’indirizzo
dell’Ente/organizzazione, la tipologia di attività presentata a seconda della scadenza.

8. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo sarà riconosciuto ai soggetti ammessi a convenzione e dietro presentazione di apposita
rendicontazione entro 15 giorni dal termine delle attività svolte. 
L'importo  sarà  parametrato  in  base  al  numero  dei  bambini  e  ragazzi  frequentanti  le  attività  e
residenti nel Comune di Fauglia.
Ai fini della rendicontazione il soggetto ammesso dovrà produrre, nelle modalità di cui al punto 7,
idonea documentazione giustificativa delle iscrizioni e delle spese sostenute, con autodichiarazione
resa ai sensi del DPR 445/2000 con allegato documento.
 
9. INFORMATIVA PRIVACY

Il Comune di Fauglia dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE
679/2016 in materia di  protezione dei  dati  personali,  relativamente al  presente procedimento,
potrà  trattare  i  dati  forniti  dai  partecipanti  sia  in  formato  cartaceo  che  elettronico,  per  il
perseguimento delle attività necessarie per l’espletamento dei procedimenti connessi alla presente
manifestazione. In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del
Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento è il Comune di Fauglia. Si riporta il link
per  la  lettura  dell'Informativa  completa
https://www.comune.fauglia.pi.it/footer/gdpr---privacy/4138

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Il Responsabile unico del procedimento è la d.ssa Tiziana Fantozzi del Settore 3. È possibile
richiedere informazioni inerenti al presente avviso ai seguenti recapiti: e-mail: tel. 050 657324/04
o.breschi  @comune.fauglia.pi.it  .   

Responsabile Settore 3

Fauglia 02/07/2021 d.ssa Tiziana Fantozzi
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