
 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CENTRI ESTIVI 2020. 

In attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 29/06/2020, con cui si è dato indirizzo al 

responsabile del settore amministrativo di predisporre un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di 

interesse alla realizzazione di un centro estivo per l’anno 2020 da parte di operatori nei termini indicati 

nella citata deliberazione si pubblica l’allegato AVVISO. 

Il presente avviso è rivolto agli operatori del settore che intendano presentare una proposta progettuale 

per la realizzazione di un centro estivo rivolto a bambini compresi tra 1 3 ed i 14 anni. Per questo intervento 

il Comune dispone della somma di € 2.589,40, che sarà erogata all’operatore che realizzerà il centro estivo 

secondo le modalità richieste. 

Requisiti richiesti per partecipare all’AVVISO pubblico: 

 

1. conformità dell’attività progettuale alle linee guida, dettate per il contrasto alla diffusione del Covi-

19, allegate al DPCM del 17/5/2020, a quelle individuate dalla Conferenza delle Regioni e delle 

Provincie autonome del 22/5/2020; 

 

2. partecipazione prevista alle attività del centro estivo per almeno 40 bambini e bambine di età 

compresa tra i 3 ed i 14 anni; 

 

3. possibilità di esercitare le attività all’aperto o in locali o spazi al chiuso con finestre apribili. Negli 

spazi al chiuso va conteggiata una superficie di almeno 3 mq a persona; 

 

4. bagni in numero sufficiente a gestire i flussi dei partecipanti in sicurezza, garantendo la pulizia e 

l’igienizzazione degli stessi; i servizi igienici devono essere oggetto di pulizia dopo ogni volta che 

sono stati utilizzati, e di sanificazione almeno giornaliera con soluzioni a base di ipoclorito di sodio 

allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite 

dal produttore; 

 

5. in caso di maltempo prevedere l’attesa dei genitori e dei responsabili dei ragazzi in un luogo 

coperto, munito di segnaletica di distanziamento; 

 

6. ai fini dell’ottenimento del contributo l’operatore deve dare le seguenti agevolazioni/esenzioni ai 

partecipanti: 

 

a) esenzione della spesa per i bambini di famiglie a basso reddito, fino ad un massimo di n. 15 

bambini partecipanti; 

b) in caso di partecipazione di bambini della stessa famiglia, riduzione del costo della 

partecipazione per le famiglie con almeno 3 bambini partecipanti al centro estivo. 

 

Il responsabile del settore si riserva di valutare discrezionalmente tutte le candidature. In caso di 

presentazione di più domande si terrà conto in via prioritaria del requisito di cui al punto 6, ferma restando 

la possibilità di decidere liberamente di accogliere la proposta che meglio risponda, ad insindacabile 

giudizio dell’amministrazione, ai requisiti sopra esposti. 

 


