Avviso Pubblico per l’individuazione di Enti Pubblici e Privati che intendono realizzare
attività da svolgere presso i Centri Estivi, i Servizi Socio Educativi Territoriali e i Centri con
funzione educativa e ricreativa destinate a minori, in attuazione dell’art. 39 del Decreto Legge
n. 73/2022. Progetto denominato “Laboratori creativi di Natale”.

Richiamati
- Il Decreto-legge del 21 giugno 2022, n. 73, recante Misure urgenti in materia di semplificazioni
fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e
sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.143 del 21 giugno 2022 e, in
particolare, l’art. 39, comma 1, secondo cui “Al fine di sostenere le famiglie anche mediante
l’offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli, è istituito presso lo stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 58 milioni di
euro per l’anno 2022, destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni da attuare nel periodo
1° giugno – 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e
di potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle
criticità emerse per l’impatto dello stress pandemico sul benessere psicofisico e sui percorsi di
sviluppo e crescita dei minori, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le
bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socio
educativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori”, .e comma 2,
secondo cui “Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed
autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, è approvato l’elenco dei Comuni beneficiari, comprensivo di tutti i Comuni che non
abbiano, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, espressamente manifestato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia di non
voler aderire all’iniziativa. Con il medesimo decreto sono stabiliti anche gli importi spettanti ai
singoli Comuni beneficiari sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne di cui
all’ultimo censimento della popolazione residente e sono individuate le modalità di monitoraggio
dell’attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme attribuite in caso di
mancata o inadeguata realizzazione.
- il Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, in attesa di registrazione della Corte
dei Conti, di riparto dei 58 milioni del Fondo, assegnati direttamente ai Comuni beneficiari sulla
base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne, il quale prevede per il Comune di Serre la
somma di € 3.879,44 per l’organizzazione di iniziative nei centri estivi, servizi socioeducativi
territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa rivolte ai minori nel periodo 1°giugno – 31
dicembre 2022;
VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. ____ del _____ Novembre 2022 avente ad oggetto
“Attivazione progetti di attività educative-ricreative da svolgere presso i Centri Estivi, i Servizi
socioeducativi territoriali e i Centri con funzione educativa e ricreativa – Art. 39 del Decreto Legge
73/22 – Denominati “Laboratori creativi di Natale” - Atto di indirizzo”
SI RENDE NOTO CHE
è indetto Avviso Pubblico per la selezione di Enti Pubblici e di Enti del Terzo Settore (Associazioni
di Promozione Sociale, Cooperative Sociali), che vorranno formulare proposte progettuali
finalizzate alla realizzazione di attività educative, ludico – ricreative laboratoriali, che coinvolgano
i minori compresi nella fascia d'età 3 - 17 anni, da svolgere presso i Centri Estivi, i Servizi socio
educativi territoriali e i Centri con funzione educativa e ricreativa per i minori.

Al fine di promuovere la più ampia partecipazione, ciascun Ente potrà presentare la propria
proposta progettuale inerente allo svolgimento di laboratori artistici natalizi.
I progetti si dovranno svolgere entro il 31 dicembre 2022, per minimo n. 3 ore al giorno per
un numero congruo di giornate di attività, il progetto denominato “Laboratori creativi di
Natale” sarà improntato alla realizzazione di oggetti natalizi tesi allo sviluppo e/o
all’incremento della manualità, dovrà essere suddiviso per fasce di età.

Il luogo scelto dovrà essere attrezzato in maniera idonea a garantire la buona riuscita delle attività e
il benessere dei partecipanti.
La richiesta di finanziamento di ciascun progetto non potrà superare la somma di € 3.879,44 così
distinta:
a. un importo massimo di € 3.600,00 per le spese necessarie al pagamento degli operatori,
parametrato al numero di bambini/preadolescenti iscritti nella misura massima di €
10,00 cadauno per ogni giorno di presenza e di attività;
b. un importo massimo di € 179,44 per la pubblicizzazione, materiale di consumo e
quant’altro necessario all’attuazione delle attività;
Nessun contributo potrà essere richiesto alle famiglie;

CARATTERISTICHE DEI PROGETTI
I progetti presentati dai soggetti interessati devono essere conformi a quanto previsto nell’art. 39 del
Decreto Legge 73/2022.
Il progetto proposto dovrà contenere necessariamente le seguenti informazioni:
• i luoghi, gli ambienti e spazi che si intendono utilizzare e loro organizzazione funzionale (ad
esempio: accessi, aree gioco, aree servizio, area merenda, ecc.)
• il numero di minori da accogliere e relativa fascia di età;
• il periodo temporale, il calendario di apertura e l’orario quotidiano di funzionamento tenuto
conto che l’apertura quotidiana non può essere inferiore a n. 3 ore;
• il programma di attività con valenza prevalentemente educativa, ludica, ricreativa,
• elenco del personale impiegato (nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo con il
numero di bambini e preadolescenti accolti), ivi compresa la figura di coordinamento
educativo ed organizzativo degli operatori e delle attività.
• presenza di minori diversamente abili;
Il progetto che non riporta gli elementi di cui sopra o presentato in maniera sommaria
non sarà ammesso a valutazione.
La realizzazione del progetto sarà affidata al soggetto che presenterà “l’offerta con il

massimo ribasso”
Resta inteso che le attività non potranno partire in assenza di presentazione del progetto (che deve avvenire
con le modalità indicate dal presente avviso) nonché in assenza di autorizzazione allo svolgimento delle
attività del Comune di Serre.

Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza sanitaria saranno sempre onere del singolo soggetto che
intende organizzare le attività.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare la manifestazione di interesse i seguenti soggetti che si occupano di attività con
finalità educative, ricreative, culturali e segnatamente:
- Organizzazioni del Terzo Settore (Associazioni di Promozione Sociale, Cooperative Sociali)
iscritte ai registri regionali o nazionali o ad analoghi elenchi regionali/nazionali con almeno
1 anno di esperienza maturata nel settore oggetto d’interesse con riferimento alla data di
pubblicazione del presente avviso;
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
L’istanza di partecipazione, debitamente sottoscritta con firma digitale o olografa, redatta secondo il
modello all. 1) dovrà essere trasmessa mediante posta elettronica certificata all'indirizzo
ufficio.aagg.serre@asmepec.it
Solo eccezionalmente è consentita la consegna a mano all’Ufficio protocollo del Comune.
L’istanza dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14 del giorno 30 novembre 2022.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportato oltre al mittente e all’indirizzo del partecipante, la
seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per attività educative-ricreative per minori – Art. 39
Decreto Legge 73/2022” Laboratori di Natale.
ISTRUTTORIA ED ESAME DELLE DOMANDE
1) Le istanze pervenute entro il termine stabilito del _ 30 novembre saranno valutate secondo gli elementi
elencati al paragrafo “Caratteristiche dei progetti”.
Si aggiudicherà il servizio il soggetto che presenterà “l’offerta con il massimo ribasso”
2) Il presente avviso sarà pubblicato sulla Home Page del sito internet del Comune di Serre
www.comune.serre.sa.it – AVVISI

Per informazioni e chiarimenti è possibile inviare una e-mail all'indirizzo:
ufficio.anagrafe@comune.serre.sa.it indicando nell'oggetto “Manifestazione di interesse per attività
educative-ricreative per minori – Art. 39 Decreto Legge 73/2022”.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento
UE 2016/679) si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza,
nella piena tutela dei diritti dei candidati e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la
finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei candidati a partecipare alla procedura di cui
trattasi. Il titolare del trattamento dei dati è il Settore Servizi Sociali.
I dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali
dell'Amministrazione e di interesse pubblico e per gli adempimenti previsti dalle norme di legge e
dell’Avviso richiamati.

Allegati:
“Modello Presentazione istanza - Progetto”

