
 

    C O M U N E    D I    T U R I 
                                 Città Metropolitana di Bari 

 
Allegato A – Avviso pubblico per acquisizione di manifestazioni di interesse 

 
AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 
L’ORGANIZZAZIONE DI UN CAMPO ESTIVO DA SVOLGERSI DAL 31 AGOSTO AL 
18 SETTEMBRE IN FAVORE DI MINORI DA 0 AI 16 ANNI 
 
PREMESSO che, a causa dell’emergenza pandemica, l’attività scolastica in presenza è stata sospesa 
lo scorso marzo privando i minori delle opportunità di socializzazione, integrazione, contrasto 
all’isolamento sociale; 
 
CONSIDERATO che: 

 l’art. 105 del D. L. n. 34 del 19/05/2020, convertito in L. n. 77 del 17/07/2020, ha stabilito 
di finanziare iniziative anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte al 
potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con 
funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età compresa tra zero e 
sedici anni, per i mesi da giugno a settembre 2020, nonché alla realizzazione di progetti volti 
a contrastare la povertà educativa e ad incrementare le opportunità culturali ed educative dei 
minori; 

 con Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 255 del 10/06/2020 sono state 
approvate le Linee guida regionali contenenti le misure di prevenzione e contenimento 
idonee a consentire la riapertura delle  attività culturali, nonché dei servizi rivolti all’infanzia 
e all’adolescenza e sino stati approvati i relativi allegati; 

 in base alla predetta Ordinanza, alcune strutture già operanti sul territori comunale hanno 
comunicato, sui modelli predisposti dalla Regione Puglia,  la riapertura delle attività socio-
educative, l’apertura di Centri estivi e l’ampliamento della propria offerta di servizi ai 
minori ed alle famiglie, anche mediante l’utilizzo di aree pubbliche; 

 con nota prot. n. 9655 del 10/06/2020 si è provveduto a trasmettere alla Regione Puglia, la 
scheda di rilevazione in attuazione del Decreto Legge n. 34/2020, al fine di ottenere il 
finanziamento di cui all’art. 105 del predetto Decreto; 

 l’art. 1 lett. c) del DPCM dell’11/06/2020 ha disposto  che “è consentito l'accesso di bambini 
e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, 
anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di  operatori cui  affidarli  in  
custodia  e  con  obbligo  di  adottare  appositi protocolli di sicurezza predisposti in 
conformità alle  linee  guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui 
all'allegato 8”; 

 l’all. 8 al DPCM dell’11/06/2020, contenente le “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. Nuove opportunità per garantire ai bambini ed agli adolescenti 
l'esercizio del diritto alla socialità ed al gioco”, ha previsto al paragrafo 2.9 che “i gestori 
comunicano alla ASL e al Comune i progetti organizzativi del servizio offerto con una 
descrizione generale delle attività”; 

 con D.P.C.M. del 25/06/2020 si è proceduto al riparto dei fondi tra i Comuni ed al Comune 
di Turi sono stati assegnati € 30.193,60; 



 

 l’Amministrazione comunale intende utilizzare il predetto finanziamento promuovere 
attività ricreative sociali  e sportive (“Campi estivi”) in favore dei minori residenti nel 
Comune di Turi, di età compresa tra  0 e i 16 anni al fine di garantire un supporto alle 
esigenze di conciliazione vita – lavoro; 

 
VISTA la deliberazione G.C. n. 80 del l’11/08/2020, esecutiva, che ha approvato lo schema del 
presente Avviso pubblico e le seguenti prescrizioni in essa contenute: 

 ciascun campo estivo, per la cui frequenza i soggetti organizzatori potranno beneficiare dei 
fondi assegnati al Comune di Turi, dovrà svolgersi dal 31 agosto al 18 settembre, dal lunedì 
al venerdì, per almeno 4 ore al giorno in orario antimeridiano e/o pomeridiano e sarà 
destinato a minori di età compresa tra 0 e i 16 anni, residenti nel Comune di Turi;  

 ciascun minore potrà partecipare ad un solo Centro estivo; 
 è fatto divieto ai gestori di ciascun Centro estivo, di ammettere al Centro, nella stessa fascia 

oraria, minori con oneri a carico delle famiglie unitamente agli iscritti con oneri a carico del 
Comune; 

 il predetto importo di € 30.193,60 stanziato nel bilancio di previsione 2020 dovrà essere 
utilizzato a sostegno delle seguenti realtà operanti sul territorio di Turi, a richiesta e                  
“a sportello”, ossia in base all’ordine cronologico di presentazione delle manifestazioni di 
interesse, fino ad esaurimento dei fondi: 

 servizi socio educativi o centri con funzione educativa/ricreativa, autorizzati ai sensi del 
R.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii., operanti sul territorio di Turi, che intendano attivare nel periodo 
di riferimento Centri estivi o progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad 
implementare le opportunità culturali ed educative dei minori; 

 centri sportivi/Associazioni sportive autorizzati e operanti sul territorio di Turi, che 
intendano attivare nel periodo di riferimento Centri estivi o progetti volti a contrastare la 
povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali ed educative dei minori; 

 l’iniziativa verrà resa nota a mezzo di avviso, da pubblicare all’Albo pretorio e su sito 
istituzionale, cui potranno partecipare i rappresentanti legali delle strutture/servizi sopra 
indicati, mediante presentazione di apposita manifestazione di interesse al Comune, 
corredata da un progetto e dalla documentazione prevista dall’ Ordinanza Regionale n. 255 
del 10/06/2020; 

 il finanziamento verrà utilizzato per garantire la gratuità delle prestazioni a favore dei minori 
e delle famiglie che usufruiranno dei predetti servizi nel periodo 31 agosto-18 settembre; 

 a tal fine, i predetti operatori dovranno: 
 

 offrire i servizi, attenendosi alla normativa anti Covid e, pertanto, entro i limiti degli spazi 
interni ed esterni a propria disposizione; 

 rispettare il rapporto numerico tra personale e minori;  
 gestire in proprio le nuove iscrizioni ed i nuovi ingressi, utilizzando il criterio temporale di 

richiesta ed acquisendo da un genitore del minore, apposita dichiarazione da cui risulti che il 
predetto non sia stato iscritto ad altro Centro estivo finanziato con i fondi messi a 
disposizione dal Comune; 

 fornire tempestiva comunicazione in ordine al numero dei bambini iscritti, al Settore Servizi 
Sociali, al fine del monitoraggio della spesa disponibile;  

 rendicontare al Comune in ordine alle prestazioni anticipate a favore delle famiglie, al fine 
della liquidazione del finanziamento pari ad € 250,00 per ciascun minore, tenuto conto che, 
in caso di assenza del minore per un numero di giorni pari o inferiore a 5 verrà riconosciuta 
al centro estivo la quota intera, mentre per ogni giorno di assenza superiore al quinto verrà 
detratto l’importo di  € 12,00 al giorno; 

 per ciascuna difformità del servizio svolto rispetto alle prescrizioni contenute nel presente 
avviso, verrà applicata una penale di € 50,00 in sede di liquidazione; 

 



 

 
SI INVITANO 

 
i soggetti interessati ad organizzare un Campo estivo da svolgersi dal 31 agosto al 18 settembre sul 
territorio del Comune di Turi in favore di minori da 0 ai 16 anni, a fornire la propria adesione 
attraverso apposita manifestazione di interesse da inviare, in carta semplice, al seguente indirizzo 
PEC protocollo.comuneturi@pec.rupar.puglia.it, entro le ore 13.00 del  20/08/2020 sul modello 
allegato alla presente, corredato dalla seguente documentazione: 

 a) dichiarazione sul possesso dei requisiti, b) progetto organizzativo, c) informazioni sul 
trattamento dei dati personali, redatti secondo le prescrizioni di cui all’Ordinanza del 
Presidente della Regione Puglia n. 255 del 10/06/2020 e da trasmettere contestualmente 
all’ASL competente per territorio (sui modelli allegati al presente avviso); 

 copia della polizza assicurativa R.C.T. ed R.C.O. valida per il periodo di riferimento; 

 titolo giustificativo della disponibilità temporanea di eventuali aree pubbliche o private su 
cui svolgere il Campo estivo, se diverse dai locali o dalle aree di pertinenza della struttura; 

 
Al termine del periodo di ricezione delle manifestazioni di interesse, l’Ufficio Servizi Sociali 
provvederà, con apposito provvedimento, all’istruttoria delle richieste pervenute entro i termini 
prescritti ed alla preso d’atto di quelle munite di documentazione completa; dato che l’ammissione 
delle manifestazioni di interesse è a sportello, si provvederà ad ammettere le manifestazioni di 
interesse secondo l’ordine di arrivo al protocollo, purchè corredate di documentazione completa; 
per le istanze pervenute al protocollo nei termini, ma prive di uno o più dei requisiti richiesti, sarà 
concesso un termine di un giorno per procedere alle integrazioni e tali istanze saranno ammesse 
tenendo conto della data e del protocollo di acquisizione delle eventuali integrazioni pervenute.  
Alla conclusione del campo estivo, il soggetto gestore dovrà rendicontare al Comune le spese 
sostenute ai fini della liquidazione del contributo spettante.   
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Turi. 
I dati personali saranno trattati nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 6 e 9 del 
Regolamento UE 2016/679 ed in particolare per l’esecuzione di un compito e per motivi di 
interesse pubblico rilevante in coerenza con D.Lgs. 196/2003. Il trattamento si svolge nel rispetto 
dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza 
e di tutela della riservatezza. 
Fatte salve specifiche disposizioni normative in materia, i dati personali non saranno oggetto di 
diffusione, non verranno quindi portati a conoscenza e/o messi a disposizione di qualsiasi forma a 
soggetti indeterminati. I trattamenti sono effettuai a cura delle persone autorizzate e impegnate alla 
riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite. I dati saranno 
conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e 
comunque per un periodo ulteriore in applicazione delle norme in materia di tenuta degli atti e dei 
documenti amministrativi. 
 
Turi, 12/08/2020 
 

 F. to Il Responsabile del Settore Servizi Sociali
      Dott.ssa Graziana Tampoia 
     


