
 

 

 

COMUNE DI BOTRICELLO 
Prov. di Catanzaro 

Via Nazionale, 365  C.A.P.  88070 
Tel. 0961/ 967211 int. 227 - Fax 0961/ 996131 

PEC: affarigenerali.botricello@asmepec.it 

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG.  

 
AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE FINALIZZATE ALL'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A 
RIMBORSO DI PROGETTI LUDICO-RICREATIVI, EDUCATIVI E FORMATIVI 
REALIZZATI A TITOLO GRATUITO A FAVORE DI MINORI DI ETA' 
COMPRESA TRA I 3 E I 17 ANNI 
 

IL RESPONSABILE 
 
Richiamati: 
-il Decreto Legge n. 73/2022 recante ”Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di 
rilascio del nulla osta di lavoro Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e 
sociali.”, pubblicato in G.U. n. 143 del 21 giugno 2022, con il quale sono state assegnate per le 
attività di cui di cui all’art 39, risorse pari a 58 milioni di euro per l’organizzazione da parte dei 
Comuni dei centri estivi da attuare nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2022, anche in 
collaborazione con enti pubblici e privati;   
-la delibera di G.C. n. 109 del 30/09/2022, esecutiva; 
-la determina R.G. n. 464 del 10/10/2022 che qui si intende integralmente richiamata per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
-il Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante Disposizioni urgenti per il superamento delle 
misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19; 
- le Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, volte al 

benessere dei minori durante l’emergenza COVID – 19-, dall’Ordinanza del Ministero della 

Salute del 01/04/2022 avente a oggetto “Adozione delle linee guida per la ripresa delle attività 

economiche e sociali”, diffuse dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro per le pari 

opportunità e la famiglia; 

considerato che, in virtù dei provvedimenti succitati, le risorse assegnate, al Comune di 

Botricello, ammontano ad € 6.004,01; 

 

RENDE NOTO 
 

E’ indetto un Avviso Pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate 
all'erogazione di un contributo a rimborso di progetti ludico-ricreativi, educativi e formativi, 
realizzati a titolo gratuito da parte di enti del terzo settore e del mondo ecclesiastico, nonché di 
scuole paritarie, organismi appartenenti al mondo della cooperazione e dell'associazionismo a 
favore di minori e giovani di età compresa tra i 3 e i 17 anni, con priorità per quelli appartenenti 
a famiglie in condizioni di svantaggio sociale, nonché a minori diversamente abili. 
 
Art. 1 - SOGGETTI ATTUATORI  
Possono presentare manifestazione di interesse gli organismi di seguito indicati: 



 
 • Enti del terzo settore, per come definiti dal D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.: ed in particolare: le 
organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le 
imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le 
associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato 
diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o 
più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, 
beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro 
unico nazionale del Terzo settore;  
• Enti ecclesiali;  
• Scuole paritarie;  
• Organismi appartenenti al mondo della cooperazione e dell'associazionismo che perseguano 
finalità educative, ricreative e/o sportive, socio-culturali a favore di minori; disponibili alla 
realizzazione, nel periodo estivo, a titolo gratuito di progetti ludico-ricreativi, educativi e 
formativi rivolti a minori dai 3 ai 17 anni, con priorità per quelli appartenenti a famiglie in 
condizioni di svantaggio sociale, nonché a minori diversamente abili.  
I richiedenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  
• possesso di esperienza almeno di n. 1 anno nel settore di attività oggetto del presente avviso 
pubblico, da attestare mediante autocertificazione in cui siano indicati i principali servizi prestati 
e/o attività svolte (All. C);  
• perseguimento di finalità di tipo educativo, socio culturale, ricreativo e/o sportivo a favore di 
minori, per come desumibile dallo statuto e/o dall'atto costitutivo;  
• a seconda della tipologia di soggetto, iscrizione in appositi registri, tenuti a livello nazionale, 
regionale, provinciale e/o locale.  

• che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016 e ss 
mm.);  

• che risultino, alla data di presentazione della domanda di contribuzione, in situazione di 
regolarità previdenziale e contributiva, se necessaria e/ dovuta, come attestata dal D.U.R.C. 
(Documento Unico di Regolarità Contributiva); 
 

Art. 2 - PROGETTI  
I soggetti interessati ad aderire al presente avviso pubblico dovranno presentare adeguato 
progetto organizzativo, afferente le attività rubricate nelle Linee guida per la gestione in 
sicurezza di attività educative non formali e informali, volte al benessere dei minori durante 
l’emergenza COVID – 19, diffuse dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro per le 
pari opportunità e la famiglia, allegate all’Ordinanza del Ministero della Salute del 01/04/2022 
avente a oggetto “Adozione delle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali 
quali "attività ludico-ricreative, di educazione non formale e attività sperimentali di educazione 
all’aperto per minori e adolescenti di età compresa tra 0-17 anni, con la presenza di operatori, 
educatori o animatori addetti alla loro conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza di 
nidi e spazi per l’infanzia, scuole, altri ambienti similari ed aree verdi. 
Il progetto di cui sopra deve contenere le seguenti informazioni:  
a) il calendario recante l'organizzazione temporale delle attività, con distinzione dei tempi di 
effettiva erogazione a favore dei minori e di quelli – precedenti e successivi – previsti per la 
predisposizione quotidiana delle attività programmate e per il riordino degli ambienti dopo la 
conclusione delle medesime; 
b) gli ambienti e spazi utilizzati e loro organizzazione funzionale. A tal proposito si precisa che i 
partecipanti potranno chiedere l’utilizzo della Sala Convegni del Comune, dei campetti di Via 
Piave e della Scuola Media (orari da concordare); 



 
c) i tempi di svolgimento delle attività e loro programma giornaliero di massima, mediante un 
prospetto che espliciti con chiarezza le diverse situazioni e attività che si svolgono dall’inizio al 
termine della frequenza e individuando altresì i momenti in cui è previsto di realizzare routine 
di lavaggio delle mani e/o di igienizzazione degli spazi e materiali; 
 d) l’elenco del personale a qualunque titolo impiegato nel rispetto del rapporto tra spazio 
disponibile e minori ospitati, ivi compresa la previsione di una figura di coordinamento 
educativo e organizzativo del gruppo degli operatori; 
e) le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità 
o provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità, identificando le modalità di 
consultazione/collaborazione con i servizi sociosanitari al fine di concordare le forme di 
individualizzazione del progetto di attività da proporre e realizzare;  
f) il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello spazio, il 
controllo quotidiano dello stato dei diversi arredi e attrezzature in esso presenti e loro relativa 
pulizia approfondita periodica;  
g) le previste modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che 
accedono all’area e del regolare utilizzo dei dispositivi di sicurezza anti covid-19; 
L’accoglimento delle proposte da parte del Comune di Botricello sarà subordinato al rispetto 
delle norme nazionali e regionali vigenti ed alla conformità al presente avviso.  
 
Art. 3 – IMPEGNI E RESPONSABILITA' DEI SOGGETTI ATTUATORI  
Il soggetto attuatore è l'unico responsabile delle attività per cui aderisce al presente avviso 
pubblico ei in assenza di attuali linee guida relative a protocolli specifici per lo svolgimento delle 
attività dei centri estivi, la cura e la predisposizione di cautele e presidi di prevenzione per il 
contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, restano nella responsabilità del singolo 
gestore.    
L'organismo si impegna a:  
- rispettare le prescrizioni dettate dalle normative nazionali e regionali vigenti e dal presente 
avviso;  
- rispettare quanto previsto dal progetto organizzativo;  
- non richiedere alle famiglie beneficiarie delle attività la compartecipazione economica ai costi 
sostenuti;  
- ai fini dell'ammissione a rimborso, presentare il rendiconto delle attività e l’elenco dei minori 
effettivamente beneficiari;  
- prevedere adeguata copertura assicurativa per il personale, per i minori iscritti, per 
responsabilità civile verso terzi, per danni causati a persone o a cose nello svolgimento 
dell’attività o conseguenti all’attività prestata;  
- rispettare scrupolosamente le normative vigenti sulle attività rivolte ai minori, quelle relative 
alla sicurezza sul lavoro, alla privacy e all'antipedofilia;  
Il soggetto attuatore è obbligato a farsi carico di ogni responsabilità civile e penale derivante da 
culpa in vigilando degli operatori nel rapporto con i minori loro affidati.  
Il Comune sarà, pertanto, sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse 
eventualmente derivare, nell’espletamento delle attività, per danni, infortuni, incidenti o 
simili causati a cose e/o terzi. 
Per l’accesso alle attività, i soggetti attuatori sono chiamati a prediligere i seguenti criteri nella 
definizione delle priorità per assicurare il sostegno ai bisogni delle famiglie con maggiori 
vulnerabilità:  

• condizione di disabilità bambino od adolescente;  

• situazioni segnalate dai servizi sociali territorialmente competenti; 



 

• condizioni di fragilità della famiglia di provenienza del bambino, appositamente indicate 
dal soggetto attuatore con descrizione sintetica dei motivi di svantaggio 

• situazioni con entrambi i genitori lavoratori;  

• nuclei familiari monoparentali;  

• famiglie in cui solo uno dei due genitori lavora, in quanto l’altro genitore è impegnato in 
modo continuativo in compiti di cura, valutati con riferimento alla presenza di 
componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza. 

A parità di condizioni prevarrà il criterio dell’indicatore ISEE più basso, preferibilmente quello 
corrente. 
L'Ente si riserva la possibilità di segnalare, per la successiva partecipazione alle attività svolte da 
parte dei soggetti attuatori e compatibilmente con quanto previsto nell'ambito dei singoli 
progetti organizzativi, minori che risultino in carico al servizio sociale professionale o che 
appartengano a minoranze etniche residenti nel territorio comunale, per i quali la partecipazione 
alle attività risulti funzionale alle esigenze di socializzazione dei medesimi.  
 
Art. 4 - RIMBORSI 
I contributi saranno erogati sulla base dei seguenti criteri: 

• numero dei bambini accolti; 

• servizio differenziato per fasce di età; 

• numero di ore settimanali; 

•  accoglienza di bambini con disabilità, documentata. 
Per l’assegnazione del contributo verranno utilizzati i seguenti punteggi riferiti ad ogni bambino 
per ciascuna settimana di frequenza precisando che, per ogni utente, l’operatore dovrà 
dimostrare l’effettiva copertura assicurativa: 
 

fascia di età 
per bambini 

(anni) 

Punteggio a settimana di 
frequenza per ogni bambino 

accolto 

Punteggio 
a settimana 
Minino 3 

ore 

Punteggio 
a settimana 

da 3 a 5 
ore 

Punteggio a 
settimana da 5 

a 8 ore 

3-5 1,00 0,50 0,75 1,00 
6-11 0,7 0,30 0,50 0,75 
12-17 0,5 0,20 0,35 0,50 

 
 
per ogni bambino con disabilità certificata ammesso al centro, ciascun punteggio a 
settimana di frequenza è aumentato di 0,20.  
Il punteggio totale ottenuto permetterà, al termine dell’attività, di quantificare in modo 
proporzionale il riparto complessivo del contributo da erogare ad ogni gestore, dopo 
presentazione di apposito resoconto dettagliatamente compilato. La mancata presentazione del 
resoconto indicante il numero dei bambini e la tipologia di servizio usufruito non consentirà 
l’erogazione del contributo. 
 
Art. 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA  
La domanda dovrà essere redatta utilizzando l’allegato modello A al quale dovranno essere 
allegati a pena di esclusione:  
 
- progetto organizzativo delle attività ludico-ricreative (Allegato B);  
- - autocertificazione relativa all'esperienza conseguita nell'ambito di cui al presente avviso con 
indicazione dei principali servizi prestati (Allegato C);  



 
- statuto e/o atto costitutivo; 
 - copia fotostatica del documento d’identità del richiedente in corso di validità. 
 Le istanze di partecipazione al bando, con relativi allegati, devono pervenire al protocollo 
elettronico del Comune di BOTRICELLO a mezzo pec all’indirizzo 
protocollo.botricello@asmepec.it entro e non oltre il 20/10/2022.  
 
INDIVIDUAZIONE FAMIGLIE BENEFICIARIE 
Le famiglie interessate dovranno rivolgere istanza di partecipazione direttamente 
all’associazione prescelta utilizzando l’apposito modello (Allegato D). 
L’istruttoria delle istanze ricevute verrà effettuata dall’associazione dando precedenza, secondo 
la disponibilità dei posti calcolati in base al rapporto spazio/minori/personale in servizio, 
sempre nel rispetto delle linee guida emanate dal Ministero della Salute, a famiglie con ISEE 
basso, presenza di minori affetti da disabilità o in carico ai servizi sociali;. 
Nell’eventualità che pervengano domande in numero superiore ai posti disponibili, verrà redatta 
una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri con un punteggio massimo di 40 punti: 
 
 CRITERI PARAMETRO PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

MAX 

1 Disabilità del minore Condizione di disabilità 
grave (Legge 104/92, 
comma 3) 

15 15 

2 Situazione lavorativa dei 
genitori 

Un solo genitore 
lavoratore   

2 5 

  Entrambi i genitori 
lavoratori  

4  

  Famiglia monoparentale 
(DL159/2013) con 
genitore lavoratore 

5  

3 Valore ISEE ordinario 2022 Da 0 a € 8.000,00 10  
  Da € 8.001,00 a € 

15.000,00 
5 10 

  Superiore a €15.000,00 0  
4 Reddito lordo familiare 

conseguito nell'anno 2021. 
Nei casi di divorzio, 
separazione con omologa e 
in cui vi è un decreto 
dell'Autorità Giudiziaria, il 
reddito è riferito al genitore 
nel cui stato di famiglia è 
presente il minore. 

Da 0 a € 15.000,00 10 10 

  Da € 15.001,00 a € 
28.000,00 

5  

  Superiore a € 28.000,00 0  
5 Punteggio totale   40 
 
 
Art. 5 - MODALITA' DI RICONOSCIMENTO DEL RIMBORSO 
 I soggetti che avranno aderito al presente avviso, in possesso dei requisiti dal medesimo 
previsti, saranno ammessi, a conclusione delle attività effettuate, a beneficiare di un contributo 



 
riconosciuto a titolo di rimborso nel limite di € 3.504,01 delle spese sostenute, per come 
quantificate nel progetto allegato e debitamente rendicontate, ripartite su base proporzionale in 
relazione al punteggio attribuito in fase di istruttoria dei progetti a cura della Commissione 
nominata con determina n. 464 del 10/10/2022, per contenere il tutto nei limiti delle risorse 
disponibili.   
Nei casi in cui il progetto organizzativo presentato all'atto della manifestazione di interesse non 
risulti conforme a quanto previsto dalle disposizioni contenute nelle Linee guida del 
Dipartimento per le politiche della famiglia del 01/04/2022, il contributo di cui in parola non 
verrà riconosciuto.  
L'erogazione del contributo, in ogni caso, avverrà previa giustificazione e 
rendicontazione delle attività svolte con decorrenza successiva alla pubblicazione del 
presente avviso e delle spese sostenute dai singoli soggetti attuatori delle iniziative, documentate 
mediante: 

• relazione sulle attività effettuate; 

• elenco nominativo dei minori beneficiari e registro di presenze; 

• indicazione e sintetica descrizione dei motivi di svantaggio in ordine ai quali è stata 
assicurata priorità;  

Qualora l'importo complessivo da riconoscere agli organismi aderenti all'iniziativa sia inferiore 
o superiore alle disponibilità finanziarie dell'Ente gli uffici procederanno con aumento o 
riduzione secondo criteri meramente proporzionali e comunque fino ad esaurimento delle 
risorse economiche.  
La rendicontazione di cui sopra dovrà essere trasmessa all’Ufficio Protocollo entro e non oltre 
il 10/1/2023. 
La mancata presentazione della rendicontazione ovvero la produzione fuori termine non 
consentirà l’erogazione del contributo previsto.  
Si precisa che il rimborso a favore dei soggetti attuatori è subordinato all’esito favorevole della 
verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e la sussistenza dei presupposti 
previsti dalla normativa antimafia, nonché del corretto e regolare svolgimento delle attività.  
 
Art. 6 - CONTROLLO  
Ai sensi di quanto previsto all'art. 71 del D.P.R.445/2000, laddove sussistano dubbi sulla 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive prodotte, si evidenzia che 
l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulle stesse, fatta salva anche la 
possibilità di provvedere a controlli a campione. In caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di 
atti contenenti dati non rispondenti a verità, si richiama quanto previsto dall'art. 76 del 
D.P.R.445/2000.  
Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di 
atti falsi, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  
Si richiama l’attenzione sulle conseguenze penali che derivano da false attestazioni, avvisando 
che il Comune procederà alla verifica anche a campione delle dichiarazioni. In caso di 
dichiarazione non veritiera il responsabile sarà denunciato alle competenti Autorità. 
 
Art. 7 - PRIVACY  
I dati di cui il Comune di BOTRICELLO entrerà in possesso a seguito del presente avviso 
saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D.Lgs. n.196/2003 e dal GPDR 
UE 2016/79 e comunque utilizzate esclusivamente per le finalità del presente avviso. Con 



 
deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 22/5/2018 Asmenet Calabria soc. cons. a r.l., è 
stata designata come Responsabile dei dati personali (RPD) per questo Ente. 
 
Art. 8 – DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa 
nazionale e regionale vigente. 
 
 Costituisce allegato al presente avviso: 
-  Modello di manifestazione d’interesse per la realizzazione a titolo gratuito di progetti ludico-
ricreativi, educativi e formativi a favore di minori di età compresa dai 3 ai 17 anni e 364 giorni 
(Allegato A); 
 -  Progetto organizzativo delle attività ludico-ricreative (Allegato B); 
-  Autocertificazione relativa all'esperienza conseguita nell'ambito di cui al presente avviso con 
indicazione dei principali servizi prestati (Allegato C); 
 
 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Settore Amministrativo del 
Comune di BOTRICELLO raggiungibile telefonicamente ai numeri 0961.967211 interni 232-
227 o a mezzo pec al seguente indirizzo serviziopromozionesociale.botricello@asmepec.it.  
 
Dalla residenza Municipale, 10/10/2022 
                                                                                La Responsabile di Area Amm.va AA.GG. 

f.to Nella Stefania Condito 


