COMUNE DI CETONA
Provincia di Siena
Area Affari Generali

AVVISO PUBBLICO
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE
DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE
DI PROGETTI PER L’ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2020
PER BAMBINI DI ETÀ SUPERIORE A TRE ANNI ED ADOLESCENTI
Il Responsabile del Servizio
Visto il DPCM 17 maggio 2020;
Visto il DPCM 11 giugno 2020;
Vista la Deliberazione G.R. della Toscana m. 602 dell’11 maggio 2020;
Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale:
•

n. 57 del 17 maggio 2020: “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19. AVVIO II FASE”;

•

n. 60 del 27 maggio 2020 “Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ulteriori misure per la Fase 2”;

•

n. 61 del 30 maggio 2020 “Contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CIVID-19.
Ulteriori misure per la Fase 2 relative a centri estivi e spiagge libere;

•

n. 66 del 12 giugno 2020 “Ulteriori misure della Fase 2 relative ai centri estivi 0-3 e ai campi estivi;

Visto il Decreto n. 7969 del 28 maggio 2020 del Dirigente della Regione Toscana;
Viste le “Misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio emanate da Regione Toscana nel periodo
di emergenza Coronavirus”, pubblicate in data 19 giugno 2020;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 36 del 12/06/2020;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Cetona n. 435 del
26/06/2020;
INFORMA
L’Amministrazione Comunale avvia una procedura di evidenza pubblica per l’individuazione di soggetti
interessati alla presentazione di progetti per la realizzazione, mediante propria organizzazione e gestione, di
attività ludico ricreative – centri estivi non residenziali – per bambini di età superiore a tre anni e per gli
adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione, presso spazi pubblici.
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Possono presentare i progetti le associazioni/società sportive/soggetti del terzo settore, nel cui statuto si
prevedano le finalità e le aree di attività oggetto del presente avviso.
MODALITÀ ORGANIZZATIVE
I progetti, nel contesto delle finalità generali educativo ricreative e di socializzazione a favore di bambini e
ragazzi, dovranno contenere:

1. il programma delle attività previste e la loro articolazione, in funzione di obiettivi formativi
educativi, i quali dovranno essere coerenti rispetto ai beneficiari dell'attività stessa;

a. tutte le attività debbono essere svolte nello scrupoloso rispetto delle prescrizioni contenute
nell’Allegato 8 del DPCM citato, (rapporto educatore/bambino, individuazione e
organizzazione degli spazi, ecc.);

b. tutte le attività dovranno prevedere il triage in accoglienza come da procedura indicata
nell’Allegato 8 del DPCM 11 giugno 2020;

c. tutte le attività devono svolgersi in piccoli gruppi con stabilità di relazione con lo stesso
operatore di riferimento, e nel rispetto dei rapporti numerici previsti dall’Allegato 8 del
DPCM 11 giugno 2020;

2. l’indicazione dello spazio che si prevede di utilizzare per la realizzazione del progetto che deve avere
una destinazione d'uso congrua all'attività prevista, essere ben individuato e individuabile, già in uso
al richiedente, ovvero richiesto al Comune di Cetona o ad altri soggetti,

a. l'accesso al luogo di svolgimento del progetto deve garantire il distanziamento sociale
evitando situazioni di assembramento sia all’ingresso che nelle aree interessate allo
svolgimento delle attività;

b. deve essere previsto un programma di scaglionamento in ingresso ed in uscita per evitare
assembramenti;

3. le misure per il controllo igienico/sanitario e di salute del personale, degli utenti, delle famiglie e
degli ambienti, con indicazione delle modalità e procedure, per garantire il rispetto dei criteri indicati
nell’Allegato 8, oggetto di valutazione da parte della autorità sanitaria locale. La responsabilità
dell'attuazione del progetto, sia in ordine al rispetto delle condizioni organizzative espresse sia in
ordine alle modalità di controllo sanitario/igienico e di salute, rimane in capo al richiedente;

4. tutte le informazioni previste nel DPCM 11 giugno 2020, in ordine a:
calendario e tempo di svolgimento;
ricettività del progetto suddivisa per fasce di età;
organizzazione funzionale degli spazi
figura di coordinatore delle attività educative/ricreative qualificato;
elenco del personale impiegato con indicazione del n. degli operatori qualificati e
del personale volontario;
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attenzioni speciali per l'accoglienza dei bambini con disabilità come da Allegato 8 al
Decreto, ed il numero di bambini diversamente abili che si prevede di accettare;
conformità di cui all'Allegato 8 del DPCM 11 giugno 2020 e all’Ordinanza della
Regione Toscana n. 61 del 30 maggio 2020.
ONERI PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L’Amministrazione Comunale di Cetona si impegna a garantire:
•

la disponibilità gratuita dei seguenti spazi:

•

Palestra polivalente comunale

•

Pista di pattinaggio situata presso il Parco pubblico “A. Fabietti” in orario antipomeridiano;

•

il sostegno alle spese di organizzazione e gestione delle attività mediante l’importo assegnato dalla
Regione Toscana, pari a Euro 1.173,10, salvo ulteriori risorse eventualmente resesi successivamente
disponibili.
IMPEGNI E RESPONSABILITÀ DEL GESTORE

La responsabilità della progettazione e del rispetto di ogni disposizione che disciplina le attività è a cura,
onere e piena responsabilità del soggetto proponente.
Dovrà essere predisposto apposito Protocollo di Sicurezza delle attività, dal quale dovrà risultare il rispetto
delle misure contenute nelle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e
gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, adottate dalla Presidenza del
Consiglio, Dipartimento per le politiche della famiglia, Allegato A4 al D.L. 34/20.
Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento delle attività o per cause ad esse connesse,
derivino al Comune, a persone od a cose è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del Soggetto gestore. Il
Soggetto gestore è obbligato a farsi carico di ogni responsabilità civile e penale derivante da "culpa in
vigilando" degli operatori nel rapporto con gli utenti 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.

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E ATTIVAZIONE DEI CENTRI ESTIVI
Le attività ludico creative - centri estivi - sono attivabili previa specifica domanda, unita al relativo progetto,
come indicato nell’Ordinanza della Regione Toscana n. 61 del 30 maggio 2020, da presentare al SUAP del
Comune di Cetona, con inserimento sull'accettatore regionale STAR dove è contenuta - all'interno
dell'Aggregato COVID-19-Adempimenti, l'attività "Centri estivi (Ordinanza PGRT n.61 del 30 maggio
2020)" - intervento "Centri estivi" - la modulistica prevista per la presentazione delle pratiche:
- Comunicazione di inizio attività;
- Schema tipo di progetto organizzativo del servizio offerto
Per il supporto sui contenuti della comunicazione e del progetto operativo, è stata istituita la seguente mail di
help desk: hd-centriestivi@regione.toscana.it
Nel caso in cui nel progetto è prevista la preparazione e/o somministrazione di alimenti e bevande dovrà
essere attivato l’endoprocedimento ASL 90.
Il Comune e la competente Autorità Sanitaria Locale si riservano, nell’ambito delle proprie competenze, la
facoltà di procedere a controlli durante l’espletamento dei progetti ammessi.
Nel caso di presentazione di più richieste che prevedano l’impiego di medesimi spazi e/o locali e/o mezzi di
proprietà o nella disponibilità del Comune, apposita Commissione Comunale individuerà l'eventuale progetto
da preferire in ragione della sua meritevolezza in base ai seguenti criteri:
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minori costi previsti a carico dell'utenza,
maggiore completezza del progetto,
offerta formativa maggiormente qualificante,
maggior numero di operatori che si intende impiegare in rapporto ai bambini/ragazzi,
maggiore adeguatezza delle misure per il contenimento della pandemia.
INFORMAZIONI
È possibile chiedere chiarimenti ai seguenti recapiti:
m.betti@comune.cetona.si.it 0578 269401
biblioteca@comune.cetona.si.it 0578 269408
Il presente avviso viene pubblicato sulla home page del Comune di Cetona
https://www.comune.cetona.siena.it
PRIVACY
Si informa che ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) i dati forniti saranno trattati dal Comune di
Cetona esclusivamente per il perseguimento delle finalità connesse all’espletamento della procedura di cui al
presente Avviso.
Responsabile del procedimento: Mara Betti, Responsabile Servizio Affari Generali – Comune di Cetona
Cetona, 26/06/2020

Il Responsabile del Servizio
Mara Betti
Firmato digitalmente ai sensi D.lgs 82/2005 e ss.mm..i.i.

Allegati:
Allegato 8 del DPCM 11 giugno 2020
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