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AVVISO  PUBBLICO  PER  L'ACQUISIZIONE  DI  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE
FINALIZZATE ALL'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A RIMBORSO DI PROGETTI
LUDICO-RICREATIVI,  EDUCATIVI  E  FORMATIVI  DA  REALIZZARSI  ENTRO  IL
31.12.2022 A FAVORE DI MINORI ( 0-17 anni )

Premesso che:
-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, in conseguenza della cessazione
dello stato di emergenza, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 e, in
particolare,  l’articolo  3,  comma 1,  secondo cui  il  Ministro  della  salute,  fermo restando quanto
previsto dall’articolo 32 della legge 23 2 di 6 Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze dicembre 1978, n. 833, a decorrere dall’1
aprile e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in
relazione  all’andamento  epidemiologico,  con  propria  ordinanza,  di  concerto  con  i  Ministri
competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, può
adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi
e delle attività economiche, produttive e sociali;
-  il Decreto Legge n. 73/2022 recante “Misure urgenti di Semplificazioni fiscali e di rilascio del
nulla  osta  di  lavoro”,  pubblicato nella  gazzetta  ufficiale  del  21 giugno 2022 ,  il  quale  prevede
all’art. 39 il fondo pari a 58 milioni di euro destinato al finanziamento di iniziative dei comuni da
attuare nel  periodo 1° giugno -  31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti  pubblici  e
privati, finalizzate a favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa;
- il Decreto del 5 agosto 2022 del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze, registrato alla Corte dei Conti il 06 settembre 2022 ha, tra
l'altro, approvato l'elenco dei comuni beneficiari delle risorse del fondo di cui all'articolo 39 comma
1 del già citato decreto legge n° 73 del 21 giugno 2022, assegnando al Comune di Lamezia Terme
una quota di finanziamento pari ad € 72.534,99; 

Preso atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n°302 del 05/10/2022 sono stati forniti
indirizzi per la realizzazione entro il 31.12.2022 di attività  di recupero rispetto criticità emerse per
l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei
minori, nonchè quelle finalizzate alla promozione, tra i bambine e le bambine, dello studio delle
materie STEAM;

SI RENDE NOTO
che  è  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,  da
realizzarsi, entro il 31 dicembre 2022 e a titolo gratuito a  favore di minori d'età compresa tra 0 e 17
anni,  da parte di  servizi  educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia paritarie di  ogni ordine e
grado, enti  del Terzo Settore,  imprese sociali  e enti  ecclesiastici  e di culto dotati  di  personalità
giuridica.

Articolo 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
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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 dotate di personalità
giuridica; 

• Enti ecclesiali;
• Servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia paritarie di ogni ordine e grado;
• 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  a  titolo  gratuito,  entro  il  31  dicembre  2022,  di  progetti  ludico-
ricreativi, educativi e formativi rivolti a minori dai 0 ai 17 anni, con priorità per quelli appartenenti
a famiglie in condizioni di svantaggio sociale, nonchè 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.

Art. 2  -  PROGETTI
I soggetti interessati ad aderire al presente avviso pubblico dovranno presentare adeguato progetto
organizzativo, afferente le  attività per il recupero delle criticità emerse per l'impatto dello stress
pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, nonchè quelle
finalizzate alla promozione, tra i bambine e le bambine, dello studio delle materie STEAM.
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) il numero e l'età dei minori accolti, in ogni caso ricompresa nella fascia dai 0 ai 17 anni, nel
rispetto di un rapporto con lo spazio disponibile tale da garantire il  distanziamento prescritto dalla
normativa vigente;
c) gli ambienti e spazi utilizzati e loro organizzazione funzionale;
d) 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) l’elenco del personale a qualunque titolo impiegato (nel rispetto del prescritto rapporto numerico
minimo con il numero di bambini ed adolescenti accolti), ivi compresa la previsione di una figura di
coordinamento educativo e organizzativo del gruppo degli operatori;
f) 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
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individualizzazione del progetto di attività da proporre e realizzare;
g)  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;
j) quanto eventualmente inerente alla preparazione e consumo di pasti.

Art. 3 – IMPEGNI E RESPONSABILITA' DEI SOGGETTI ATTUATORI
Il soggetto attuatore è l'unico responsabile delle attività per cui aderisce al presente avviso pubblico
e in ordine alle quali  predisporrà apposito Protocollo di Sicurezza delle attività,  sottoscritto dal
proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.
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 delle spese sostenute in
relazione alle attività medesime;
- 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;
-  se  presente  il  servizio  mensa,  rispettare  la  normativa  HACCP e prevedere,  su richiesta  delle
famiglie, diete speciali per esigenze cliniche documentate ovvero etnico-culturali.
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;
• condizioni di fragilità della famiglia di provenienza del bambino, appositamente indicate dal

soggetto attuatore con descrizione sintetica dei motivi di svantaggio.
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,  per  i  quali  la
partecipazione alle attività risulti funzionale alle esigenze di socializzione dei medesimi.

Art. 4 - 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, educative e formative (Allegato B); 
-protocollo di sicurezza delle attività, sottoscritto dal proprio Responsabile del Servizio Prevenzione
e Protezione;



      
    CITTÀ DI LAMEZIA TERME

           SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

-  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  Lamezia  Terme  a  mezzo  pec  all’indirizzo
protocollo@pec.comunelameziaterme.it entro e non oltre otto giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso.

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  delle  spese  sostenute  per  la  realizzazione  del  progetto  e  debitamente
rendicontate.  L'entità  del  rimborso  sarà  quantificata,  in  fase  di  istruttoria  di  ammissibilità  dei
progetti presentati, in misura percentuale sulla base del totale dei prospetti economici progettuali
presentati  e  delle  risorse  finanziarie  disponibili.  Pertanto,  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.
L'erogazione del contributo,  in ogni caso, avverrà previa giustificazione e rendicontazione delle
attività  svolte  con decorrenza  successiva  alla  pubblicazione  del  presente  avviso  ed  entro  il  31
dicembre 2022 e delle spese sostenute dai singoli soggetti attuatori delle iniziative, documentate
mediante:

• relazione sulle attività effettuate;
• elenco nominativo dei minori beneficiari, con indicazione e sintetica descrizione dei motivi

di svantaggio in ordine ai quali è stata assicurata priorità;
• documentazione  giustificativa  dei  costi  sostenuti  per  la  realizzazione  delle  attività,  con

riferimento  a  spese  di  personale,  costi  di  gestione,  dispositivi  di  sicurezza,  materiali  di
consumo (a titolo esemplificativo, fatture, copie di bonifici, buste paga, etc.).

La rendicontazione di cui sopra dovrà essere trasmessa al Settore entro e non oltre il 28/02/2023.
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  comunque  subordinato  all’esito
favorevole della  verifica effettuata  dall’Ente circa la  regolarità  contributiva e  la  sussistenza dei
presupposti previsti dalla normativa antimafia.
Nei casi in cui il progetto organizzativo presentato all'atto della manifestazione di interesse non
risulti  conforme a quanto previsto dal  presente avviso, il  contributo di  cui  in parola  non verrà
riconosciuto.  L'Ente  si  riserva,  altresì,  di  effettuare valutazione circa la  congruità  del  prospetto
economico  presentato  rispetto  alle  attività  progettuali  previste,  con  facoltà  di  richiederne
rimodulazione, laddove le tipologie di spesa indicate siano ritenute non consone o adeguatamente
proporzionate alle attività descritte.

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

mailto:protocollo@comunelameziaterme.it
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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 Lamezia Terme 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. Il titolare del trattamento è
il Comune di Lamezia Terme. Il Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Servizi alla
Persona ovvero suo delegato.

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 0 ai 17 anni
(Allegato A);

 Progetto organizzativo delle attività ludico-ricreative, educative e formative (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  Servizi  alla  Persona  del
Comune di Lamezia Terme raggiungibile telefonicamente al numero 0968 207386  o a mezzo mail
al seguente indirizzo m.nigro@comune.lamezia-terme.cz.it 

Lamezia Terme, lì 13/10/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dr.ssa Maria Carmela Nigro Dr.ssa Paola Amato

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ex art.3 co.2 Dlgs 39/93


