PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

COMUNE DI MONTERODUNI

Manifestazione di interesse – Modulo domanda – Schema pre-iscrizione

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI POTENZIALI SOGGETTI
REALIZZATORI DI INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI
ESTIVI DIURNI, DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E DEI
CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA DESTINATI ALLE
ATTIVITÀ DI MINORI DI ETÀ COMPRESA FRA 0 E 17 ANNI, PER I MESI DA
AGOSTO A DICEMBRE 2021
DELIBERA DI COMMISSARIO PREFETTIZIO N°29 DEL 06/09/2021
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Il Comune di Monteroduni ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021
intende introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi
socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di
minori di età compresa fra 0 e 17 anni, per i mesi da agosto a dicembre 2021;
Si rende noto, a tutti i soggetti interessati, che è possibile presentare manifestazioni di interesse
a realizzare uno o più servizi nel territorio del Comune di Monteroduni;
La manifestazione di interesse consiste nell’avanzare uno o più progetti per la realizzazione, in
collaborazione con il Comune, così come da Decreto Legge n° 73/2021 “Rilancio”, dei servizi di
centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e
ricreativa destinati alle attività di minori di età compresa fra 0 e i 17 anni, per i mesi da agosto a
dicembre 2021;
I soggetti che intendono realizzare i servizi di centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi
territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di minori di età
compresa fra 0 e 17 anni sono tenuti a far pervenire al Comune di Monteroduni, unicamente
attraverso PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo comune.monteroduni@pec.it la
propria manifestazione di interesse, redatta secondo lo “Schema A” qui allegato- entro e non
oltre le ore 24,00 del 01/10/2021, pena l’esclusione.
Ai fini della presentazione della manifestazione di interesse dovrà essere utilizzata, a pena di
inammissibilità, lo “Schema A”, qui allegato, debitamente firmato (con firma olografa o digitale)
dal legale rappresentante del soggetto realizzatore, per ciascuna manifestazione di interesse.
Alla manifestazione d’interesse dovranno essere allegate anche le domande di pre-iscrizione ai
servizi che si intendono realizzare, redatte utilizzando l’allegato “Schema B”.
I riferimenti normativi sono i seguenti:
- Legge regionale 6 Maggio 2014, n. 13 recante “Riordino del sistema regionale integrato degli
interventi e servizi sociali” – Regolamento n.1/2015 e successive modifiche e integrazioni;
- Delibera della Giunta Regionale n. 59 del 10 Febbraio 2015 di approvazione del Regolamento
di attuazione della Legge Regionale n.13 del 6 Maggio 2014, di "Riordino del sistema
regionale integrato degli interventi e servizi sociali" che stabilisce i requisiti strutturali e
organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e successive modificazioni e
integrazioni;
- L’articolo 63, commi 1 e 4, del Decreto-Legge n. 73 del 25/05/2021 e Fondo per le Politiche
della Famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- “Linee Guida per la Gestione in Sicurezza di Attività educative non formali e informali e,
ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19”, testo contenuto
nell’allegato 8 dell’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le Pari
Opportunità e la Famiglia del 21/05/2021;
Si potranno candidare uno o più progetti dell’importo massimo complessivo di euro 6.823,69;
L’importo del finanziamento concedibile per ogni progetto presentato, sarà proporzionato al
numero di bambini pre-iscritti, alla prevista durata giornaliera (numero di ore) del servizio,
secondo la seguente tabella:
Iscrizioni bambini > 15

a l m e n o 3 o r e - f i n o a m a x € 6.823,69*;

Iscrizioni bambini > 10 < 15 almeno 3 ore -

fino a max

€ 4.549,13*;

Iscrizioni bambini < 5

fino a max

€ 2.274,56*;

almeno 3 ore 2

*In presenza di più progetti e più soggetti realizzatori ci sarà una ulteriore riparametrazione dei fondi a discrezione
dell’Amministrazione sulla basa delle attività progettuali presentate.

Il suddetto importo totale del finanziamento, deve essere giustificato da un quadro economico
dettagliato per voci di spesa ammissibili (allegare piano).
Nella candidatura deve essere dichiarato che i bambini pre-iscritti al servizio da attivare non
sono iscritti e non verranno iscritti ad altri servizi educativi già funzionanti o da attivare.
Le attività educative del progetto dovranno concludersi entro il 31 Dicembre 2021 e potranno
essere riconosciute soltanto le spese descritte in Avviso di riferimento e riferite al periodo di
effettiva erogazione del servizio i, che dovranno essere rendicontate, dal soggetto realizzatore
al Comune, entro il 31 Gennaio 2022.
Il progetto dovrà essere concluso entro il 31/12/2021 con la predisposizione del rendiconto e,
successivamente, ci sarà l’approvazione da parte del Comune e l’erogazione delle somme nei
confronti del soggetto realizzatore previa verifica dell’ammissibilità delle spese sostenute in
conformità alle disposizione di legge vigenti.
Realizzatori del progetto
Il servizio educativo, a titolarità Comunale, può essere dai seguenti soggetti realizzatori:
a) Enti Pubblici e Enti Privati;
b) Scuole pubbliche e scuole private paritarie;
c) Soggetti privati del c.d. “Terzo Settore” imprese sociali (cooperative sociali, ONLUS,

Associazioni di Promozione Sociale, Associazioni di Volontariato) con esperienza
documentata nella gestione dei servizi socio-educativi, ricadenti nelle categorie di cui alla
Delibera della Giunta Regionale n. 59 del 10 Febbraio 2015 di approvazione del Regolamento
n.1/2015 di attuazione della Legge regionale 6 Maggio 2014, n.13 "Riordino del sistema
regionale integrato degli interventi e servizi sociali";
d) Imprese sociali e a enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica con esperienza
documentata, nella gestione di servizi socio-educativi, ricadenti nelle categorie di cui alla
Delibera della Giunta Regionale n. 59 del 10 Febbraio 2015 di approvazione del Regolamento
n.1/2015 di attuazione della Legge Regionale n.13 del 6 Maggio 2014 di "Riordino del
sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali".
Il Comune di MONTERODUNI, assicurando ai soggetti realizzatori il rispetto di quanto disposto
dalle vigenti disposizioni in materia di appalti, è tenuto a individuare, attraverso una procedura
di evidenza pubblica, i soggetti realizzatori, presenti sul proprio territorio, interessati alla
creazione o implementazione di servizi di cui in oggetto. Possono essere attivate ATS o ATI
garantendo così la formazione di nuovi soggetti che possano gestire servizi socio ludico
educativi, restando capofila il soggetto con esperienza.
Il Comune assicurerà a tutti i soggetti interessati alla creazione e realizzazione dei servizi di che
trattasi il tratteranno dei dati sensibili secondo l’attuale normativa della privacy.
Il Comune di MONTERODUNI, qualora dovessero pervenire più manifestazioni di interesse,
nell’impossibilità di finanziare tutte le manifestazioni di interesse procederà ad una ripartizione
proporzionale delle somme a disposizione fino alla concorrenza massima della cifra di €
6.823,69.
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Art. 1. Obblighi dei manifestanti interesse
I soggetti realizzatori, manifestanti interesse, si impegnano a realizzare il/i servizi/i così come
descritto, a far data di notifica del provvedimento di approvazione delle attività progettuali.
Inoltre, i suddetti soggetti, comprovati i requisiti di esperienza richiesti dall’Avviso assumono i
seguenti impegni:
1. Organizzare il Servizio nel territorio del Comune di MONTERODUNI e in sedi opportune,

indicando il numero massimo e minimo di bambini frequentanti e l’orario di apertura minimo
e massimo per almeno 3 giorni alla settimana e, comunque, in relazione al servizio attivato;
2. Garantire il servizio dalla data di notifica del provvedimento di approvazione delle attività
progettuali e fino alla data dichiarata di durata dell’attività progettuale;
3. Sottoscrivere la Convenzione/Contratto con il Comune, pena l’automatica decadenza dal
beneficio;
4. Rispettare rigorosamente le norme generali di sicurezza e in particolar modo le prescrizioni
previste nel “Linee Guida per la Gestione in Sicurezza di Attività educative non formali e
informali e, ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19”, testo
contenuto nell’allegato 8 dell’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro
per le Pari Opportunità e la Famiglia del 21/05/2021;
5. Stabilire con il proprio personale educativo e ausiliario rapporti di lavoro alle dipendenze a
tempo determinato secondo le vigenti disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
(CCNL) di categoria;
6. Agevolare il Comune nell’adempimento degli obblighi di monitoraggio previsti dall’utilizzo
delle risorse;
7. Inviare, entro il 31/01/2022, una dettagliata relazione finale del servizio/i svolto/i con timbro e
firma autografa riportante la descrizione particolareggiata delle notizie necessarie alla verifica
(inizio e fine attività – bambini frequentanti – personale contrattualizzato – attività svolte –
organizzazione e gestione delle attività) e il dettaglio delle spese sostenute;
8. Consentire e a favorire l’attività di controllo del Comune anche con sopralluoghi presso la
sede del servizio.
Pre-iscrizioni
I soggetti manifestanti interesse devono procedere alla raccolta delle pre-iscrizioni al servizio/i
utilizzando lo schema di pre-iscrizione allegato – Modello B.
Art. 2. Erogazione del finanziamento
Il soggetto realizzatore, qualora veda la propria proposta accolta dal Comune e finanziata, otterrà
il seguente finanziamento:
- Un’anticipazione pari al 30% dell’importo concesso, a seguito dell’adozione del
provvedimento di formale approvazione delle attività progettuali;
- Il restante 70% del finanziamento concesso a titolo di saldo, a seguito di presentazione di una
relazione finale e della rendicontazione delle spese sostenute documentate da fatture o
documenti aventi forza probante equivalente, con riferimento al periodo di ammissibilità della
spesa e con riferimento al periodo di attivazione dei servizi.
Art. 3. Responsabile del Procedimento
Il Responsabile Unico del procedimento è la Dr.ssa Aurora VERRECCHIA – Responsabile
dell’area Amministrativa- Finanziaria del Comune di MONTERODUNI.
E-mail: info@comune.monteroduni.is.it

PEC: comune.monteroduni@pec.it

Tel: 0865491586
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Art. 4. Pubblicazione
Il presente atto verrà pubblicato all’Albo pretorio del Comune di MONTERODUNI (IS) e nel sito
web istituzionale del Comune di MONTERODUNI (IS) www.comune.monteroduni.is.it

MONTERODUNI (IS) Lì 13/09/2021

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
F.to Dr.ssa Aurora VERRECCHIA
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“Schema A” Manifestazione di interesse

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

COMUNE DI MONTERODUNI

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI POTENZIALI SOGGETTI REALIZZATORI
DI INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI DIURNI, DEI
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE
EDUCATIVA E RICREATIVA DESTINATI ALLE ATTIVITÀ DI MINORI DI ETÀ
COMPRESA FRA 0 E I 17 ANNI, PER I MESI DA AGOSTO A DICEMBRE
2021
DELIBERA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N° 29 DEL 06/09/2021
Al Comune di MONTERODUNI
Piazza Municipio 1
86075 MONTERODUNI (IS)
comune.monteroduni@pec.it
Modalità di invio: Posta Elettronica Certificata
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………….,
in
qualità
di
responsabile
…………………………………………………

legale

di

(ragione

sociale)

con sede in Via …………………………………………………………… CAP .……
città ……………………………………………………
In ATI o ATS con
- Visto l'articolo 63, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 25/05/2021 e il Fondo per le

Politiche della Famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale n.59 del 10.02.2015 di approvazione del

Regolamento n.1/2015 di attuazione della Legge regionale 6 maggio 2014, n.13
"Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali" e successive
modifiche e integrazioni;
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- Viste le “Linee Guida per la Gestione in Sicurezza di Attività educative non formali e

informali e, ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19”,
testo contenuto nell’allegato 8 dell’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il
Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 21/05/2021.
MANIFESTA L’INTERESSE
Alla realizzazione, nel territorio del Comune di MONTERODUNI (IS) di servizi di centri
estivi diurni, di servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa
destinati alle attività di minori di età compresa fra 0 e 17 anni, per i mesi da agosto a dicembre
2021, in attuazione della richiamata Delibera del Commissario Prefettizio n. ….. del …….., per
un valore economico del/dei servizio/i pari a €.…………………… (euro
…………………………………………….)
A tal fine DICHIARA:
1. Di (non) essere in possesso della prevista esperienza (e di associarsi in ATI/ATS con

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ capofila progetto):
(Descrizione dettagliata dell‘esperienza nella gestione di servizi socio-ludico-educativi che
si intendono realizzare)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2. Di aver individuato come sede del servizio

i locali/spazi all’aperto siti in (Comune,

indirizzo)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………
……………………………
3. Di aver acquisito n._____ domande di iscrizione di bambini nella fascia di età prevista 0

anni – 17 anni;
4. Di prevedere il funzionamento del servizio dal ________________ al ____________, per

n°____ mesi continuativi e per n. ore _________ giornaliere, per 3 giorni a settimana,
articolate secondo il seguente orario (descrizione dettagliata):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………
5. Di disporre dei seguenti spazi interni ed esterni adeguati e idonei (descrizione dettagliata):

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
6. Di disporre dei seguenti arredi e/o attrezzature e/o materiali ludico–didattici (descrizione

dettagliata):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
7. Che verrà utilizzato il seguente personale educativo o ausiliario per il progetto, con

indicazione dell‘organigramma e dei profili professionali (educatore, assistente ausiliario,
ecc.):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………
8. Di aver predisposto il progetto denominato “_________________”nel rispetto dei criteri

funzionali e organizzativi previsti dalla normativa vigente di riferimento;
9. Di essere in grado di sviluppare il seguente progetto (descrizione dettagliata):

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………

10. Di impegnarsi ad adottare le seguenti procedure valutative della qualità del servizio (da

allegare al rendiconto finale) (descrizione dettagliata):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
11. Di

impegnarsi a sottoscrivere la Convenzione/Contratto con il Comune
di
MONTERODUNI (IS) entro e non oltre 10 giorni dalla data di affidamento formale del
servizio, pena l’automatica decadenza dal beneficio;

12. Di inviare una relazione finale del servizio denominato “___________________” con la

descrizione dettagliata dello stesso (inizio e fine attività, personale contrattualizzato e
organizzazione - gestione delle attività) e il dettaglio delle spese sostenute, entro il 31-102020;
13. Di agevolare il Comune nell’adempimento degli obblighi di monitoraggio previsti

dall’utilizzo delle risorse fornendo tutte le informazioni allo scopo necessarie;
14. Di accettare tutte le condizioni previste dal l’Avviso di riferimento.

Il legale rappresentante/ATI o ATS

………………..lì……………

Si riportano di seguito i recapiti del referente della manifestazione di interesse:

Cognome:____________________________________
Nome: ______________________________________
Indirizzo: ______________________________________________
Numeri telefonici: ________________________________________________
Indirizzo e-mail: _________________________________________________
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“Schema B” pre-iscrizione allegato alla manifestazione di interesse
del Comune di MONTERODUNI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

COMUNE DI MONTERODUNI

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI POTENZIALI SOGGETTI REALIZZATORI
DI INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI DIURNI, DEI
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE
EDUCATIVA E RICREATIVA DESTINATI ALLE ATTIVITÀ DI MINORI DI ETÀ
COMPRESA FRA 0 E 17 ANNI, PER I MESI DA AGOSTO A DICEMBRE 2021
DELIBERA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N° 29 DEL 06/09/2021
Al Comune di MONTERODUNI
Al Soggetto realizzatore
______________________________
Oggetto: Decreto-legge n. 73 del 2021, Fondo per le politiche della famiglia, - centri estivi
diurni, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa
destinati alle attività di minori di età compresa fra 0 e 17 anni, per i mesi da agosto a
dicembre 2021 -Domanda di preiscrizione.
(Da riempire in stampatello in maniera chiara e leggibile)

Il sottoscritto/a ____________________________________________, in qualità di genitore del
bambino/a _______________________________________, nato/a il ___/___/________,
residente/domiciliato nel comune di _________________________________________
all’indirizzo __________________________________ tel. ___________________ cell.
_____________________,
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CHIEDE
che il/la proprio/a bambino/a sia ammesso/a a frequentare il
di“___________________________________” per il periodo agosto-dicembre 2021.

Servizio

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di non aver sottoscritto altre pre-iscrizioni a servizi di
uguale natura.
Recapiti per eventuali comunicazioni:
Tel:______________________
E-mail: _______________________
_______________
(Data)

__________________________
(firma per esteso del dichiarante)

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016, il/la
sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati esclusivamente per gli adempimenti connessi alla
partecipazione al Servizio indicato in oggetto.

_______________
(Data)

__________________________
(firma per esteso del dichiarante)
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