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COMUNE DI SINALUNGA  

Assessorati Istruzione e Politiche Sociali  
 

CENTRI ESTIVI 2021 
Promossi da Associazioni/Enti del Terzo Settore, 

 Società, Enti di promozione sportiva) 
(Ordinanza Ministero della Salute 21 maggio 2021 ed Ordinanza R.T. n. 53 del 4.06.2021) 

 
AVVISO  PUBBLICO 

 

RIVOLTO  AI  SOGGETTI  GESTORI  PER  LO  SVOLGIMENTO  DI 
ATTIVITÀ ESTIVE LUDICO-RICREATIVE PER BAMBINI/E 
ADOLESCENTI IN ETA' 6/18 ANNI DA REALIZZARE NEL COMUNE DI 
SINALUNGA - ANNO 2021 . 

 

RICHIAMATA l’Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Dipartimento delle  
Politiche per la famiglia del 21 maggio 2021 pubblicata sulla G.U. del 31.05.2021 che disciplina le 
Linee guida e le disposizioni per l’anno 2021 in merito all’organizzazione dei Centri estivi per  
bambini ed adolescenti; 
 
RICHIAMATA in merito all’oggetto l’Ordinanza della Regione Toscana n. 53 del 4.06.2021 che abroga 
le precedenti Ordinanze n. 61/2020 e n. 66/2020; 
 
VISTA la Deliberazione G.C. n. 68 del 16.06.2021 con la quale sono state disposte  le procedure 
 e condizioni per l’organizzazione dei Centri estivi 2021 di cui al presente Avviso e per favorire la  
partecipazione delle famiglie nella modulistica tutta approvata con la Determinazione Area Servizi alla  
Perona n. 1054 del 20.06.2021 

 

1. OGGETTO E FINALITÀ’ 

Il Comune di SINALNGA, con il presente avviso, intende acquisire le istanze di adesione dei 
soggetti gestori con i quali  collaborare  nello  svolgimento  delle  attività  estive (campi  solari)  
rivolte  a  bambini/e  e  ragazzi/e residenti nel Comune di SINALUNGA e di età compresa fra 6 
e 18 anni. 

 

2.  REQUISITI DI QUALIFICAZIONE 

Possono presentare manifestazione di interesse  i seguenti soggetti aventi sede ed operanti nel Comune di 
Sinalunga; 
- Soggetti del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017 e s. m. e in.) (Associazioni senza scopo di lucro – 
Cooperative Sociali.. 
- Società sportive già affiliate a Federazioni sportive o Enti di promozione sportiva che abbiano la sede 
o operino sul territorio comunale; 
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I soggetti devono operare anche nell'ambito dello specifico settore di intervento e che abbiano curriculum 
in grado di dimostrare di aver gestito attività educative, di animazione, sportive, culturali, e/o laboratoriali 
per bambini/e e ragazzi /e della fascia di età 6-18 anni (come da domanda/autocertificazione). 

 
3. MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO  da PARTE DI SOGGETTI 
 INTERESSATI ALL’ORGANIZZAZIONE  DEI CENTRI ESTIVI 2021 

I soggetti gestori interessati a partecipare alle attività estive (Campi Solari) per l’anno 2021, potranno aderire 
all’iniziativa  mediante  la  compilazione  e  invio  all’Area Servizi alla Persona degli allegati  A.1) e A.2)  
disponibili sul sito istituzionale del Comune di Sinalunga; 

L’adesione  all’iniziativa  dovrà  pervenire  entro  le  ore 13:00  del  30.06.2021 a  mezzo  PEC  
all’indirizzo: comune.sinalunga@postacert.toscana.it  utilizzando esclusivamente l’allegato 
modello di domanda (A.1) e schema Progetto (A.2) 

 

4. CONTENUTO MINIMO DEI PROGETTI 

Il progetto, da redigere nel formulario allegato, dovrà contenere, inoltre, le seguenti informazioni: 

a) - Il calendario di apertura espresso in settimane ed orario quotidiano di funzionamento,  
 
b) - Il costo delle attività proposte quantificato obbligatoriamente  in termini settimanali; in caso di  
inserimenti di bambini/e disabili dovrà essere indicato il costo delle attività specificatamente disposte 
con personale dedicato; il costo deve essere indicato senza tener conto degli eventuali contributi 
che il Comune  riconoscerà a favore delle famiglie aventi i requisiti di cui a separato avviso; 

c) - Il numero e l'età dei bambini e dei ragazzi accolti, nel rispetto del rapporto con lo spazio 
disponibile, tale da garantire il prescritto distanziamento fisico; 

d) - Gli ambienti e gli spazi che si intende utilizzare corrispondenti ai requisiti di sicurezza, igiene e 
sanità e distanziamento fisico; 

e) - Elenco del personale impiegato (nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo con il 
numero di bambini  e  ragazzi  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 partecipazione di minori in situazioni di disabilità 
che deve essere sempre assicurata, compatibilmente con le attività previste dal progetto, assicurando altresì 
la presenza di operatori con professionalità adeguata, ai quali dovrà essere corrisposto un compenso orario 
non  superiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento; 

g) - Impegno all'ammissione dei bambini/e senza alcuna discriminazione in relazione a etnia, lingua, 
religione. 

h) - Impegno al rispetto delle normative vigenti sulle attività rivolte a minori, in particolare quelle 
relative alla sicurezza sul lavoro, alla privacy, all'igiene e sicurezza degli alimenti; 

i) - Impegnarsi,  in presenza di progetto che prevede anche la somministrazione dei pasti, ad 
utilizzare soggetti che già nel territorio operano nel settore della ristorazione collettiva o ristorazione privata 
e dunque garantire tutte le corrette procedure igienico-sanitarie per la somministrazione così come 
espressamente indicato anche nell’Ordinanza del 21 maggio 2021 del Ministero della Salute e delle generali 
norme in materia di somministrazione alimenti disciplinati dalle norme del D.Lgs. 155/1997 e successive 
m.e i. (Piani di autocontrollo); 
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l) - Le modalità previste per la verifica della condizione di salute del personale impiegato e dei 
partecipanti al campo solare, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le 
competenti autorità sanitarie locali, oltre che le procedure per i “protocolli accoglienza” per i partecipanti 
così come prescritti dalla citata Ordinanza Ministero della Salute del 21 maggio 2021; 

 

5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DEI SOGGETTI GESTORI 

Al fine di  stilare l'elenco dei soggetti che gestiranno le attività estive per l’anno 2021 a favore delle quali 
il Comune di Sinalunga riconoscerà il sostegno attraverso contributi assegnati alle famiglie partecipanti, 
vaglierà le richieste pervenute entro il termine stabilito e provvederà alla contestuale pubblicazione 
dell’elenco delle attività ammesse, previa adozione di specifico provvedimento.  

Potranno essere respinti progetti di attività estive che non corrispondono alle linee progettuali del 
presente avviso in quanto non aderenti e non rispettose delle disposizioni in vigore in emergenza Covid-
19 di cui all’Ordinanza Ministero della Salute del 21 maggio 2021 sopra richiamata, 

 

6. IMPEGNI DEI SOGGETTI GESTORI 

I Soggetti Gestori che aderiranno all’iniziativa in questione dovranno: 

a) - Impegnarsi a realizzare attività ludico-ricreative in ottemperanza alle disposizioni e 
normative nazionali e regionali relative al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 
secondo le direttive e linee guida approvate dal Ministero della Salute con l’Ordinanza in data 21.05.2021 
pubblicata sulla GU del 31.05.2021 (allegata per chiarezza al presente avviso) 

b) - Garantire l’elaborazione di uno specifico progetto, coerente con le disposizioni di cui sopra, da 
sottoporre a questo Ente, stante la revoca delle Ordinanze della Regione Toscana n. 61/2020 e n. 66/2020 
disposte con la vigente Ordinanza n. 53 del 4.06.2021; 

c) - Garantire e favorire la partecipazione di bambini/e e ragazzi/e in situazione di disabilità, 
compatibilmente con  l'organizzazione  delle  attività  previste,  al  fine  di  assicurare  una  positiva  
esperienza  educativa  e  di socializzazione,  in  relazione  all'apposito  progetto  di  inserimento  elaborato  
con  gli  eventuali  educatori  e assistenti sociali di  riferimento e la famiglia; 
 
d) - Utilizzare personale qualificato, secondo le disposizioni di leggi vigenti, con idonea 
qualificazione professionale. Il personale operante dovrà essere formato anche sui temi della prevenzione 
Covid-19, nonché dei  dispositivi  di  protezione  individuale  e  delle  misure  di  igiene  e  sanificazione,  e  
presente   in  numero  adeguato assicurando un rapporto numerico fra personale e bambini/ragazzi in 
relazione all’età ed agli spazi interni/esterni di cui il soggetto formalmente dispone per l’organizzazione 
dei progetti di cui al presente avviso, elementi che dovranno essere dimostrati nella presentazione della 
candidatura anche con il supporto di adeguate planimetrie di detti ambienti; 

e) - Prevedere almeno un educatore/operatore/referente  coordinatore dell'organizzazione delle 
attività proposte nel progetto stesso; il personale impiegato dovrà possedere di norma almeno il diploma 
di scuola media superiore e aver maturato esperienza documentata attraverso idoneo  curriculum  vitae  
nel  settore  dell'animazione/aggregazione in ambito giovanile. Laddove  necessario,  il  gestore  dovrà 
garantire l'integrazione con personale  qualificato in relazione ai singoli progetti presentati ed ai sensi 
delle normative vigenti in funzione  di  particolari  attività  che  si  intendono  svolgere  nel  campo solare  
(es.  bagnino,  istruttore  di  equitazione…) 
 

f) - L'organizzazione delle attività in spazi adeguati, che garantiscano il necessario  
distanziamento fisico prescritto, privilegiando il più possibile spazi aperti all’esterno e  attività in piccoli 
gruppi. I soggetti gestori dovranno essere in possesso di una sede avente tutti i requisiti necessari per lo 
svolgimento delle attività destinata ai campi solari, adeguata al progetto presentato nel Comune di 
Sinalunga.  
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Inoltre i soggetti gestori  dovranno assicurare la idoneità delle strutture ospitanti rispetto alle attività 
proposte, l’igiene frequente e approfondita dell’ambiente, delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la 
realizzazione delle attività. 

 

g) - Raccogliere direttamente le domande presentate (nell’apposito modulo predisposto dal 
Comune) dalle famiglie che intendono far frequentare ai propri figli il rispettivo centro estivo 
organizzato dal gestore che presenta il progetto sul presente avviso. 

Le domande raccolte dal gestore del centro estivo permetteranno alle famiglie richiedenti di  
usufruire dei “vaucher” messi a disposizione dal Comune di Sinalunga a parziale copertura dei costi 
delle attività per un massimo di tre settimane che saranno considerate nell’ordine cronologico 
delle date scelte dalle famiglie. 

Ogni soggetto gestore presenterà al Comune settimanalmente le domande acquisite per i corsi dal 
medesimo organizzati all’Ufficio scuola del Comune obbligatoriamente con elenco dei nominativi e 
date di fruizione del corso ed allegati i moduli compilati  e firmati dai genitori del bambino/a 
interessati complete dei dati richiesti. 

L’ufficio provvederà alla necessaria istruttoria della documentazione prodotta e conferma del 
contributo spettante ad ogni famiglia nei termini e criteri fissati dalla Giunta Comunale con la citata 
deliberazione.  

Le settimane di corso per le quali sarà riconosciuto il contributo/vaucher nelle percentuali di 
abbattimento del costo dei corsi frequentati sono massimo tre e saranno le prime in ordine 
cronologico che ciascuna famiglia dichiarerà di utilizzare (settimane ulteriori alle tre saranno 
totalmente a carico della famiglia richiedente).  

Per le prime tre settimane scelte dalle famiglie – che presenteranno domande separate ai 
rispettivi gestori di centri estivi nel caso in cui le stesse siano svolte in diversi progetti – i gestori 
interessati non potranno richiedere il pagamento anticipato del costo intero della 
settimana/settimane, stante l’intervento di compartecipazione garantito nelle due diverse 
percentuali da parte del Comune. 

Solo attraverso questa collaborazione, nel rispetto delle suddette condizioni 
L’Amministrazione, una volta acquisite e valutate le domande delle famiglie, ed assegnato il  
contributo spettante a ciascuna, l’ufficio, previo opportuno provvedimento, procederà  a versare il 
totale dei contributi  a favore dei rispettivi gestori dei centri estivi scelti per le tre settimane in ordine 
cronologico frequentate da ciascuna famiglia nel periodo dal 5 luglio al 28 agosto 2021. 

Nota Bene: Le domande presentate per situazioni di handicap e/o gravi problematiche familiare 

segnalate da certificazioni del Servizio Sociale Professionale ASL (che avranno una specifica 

modulistica) dovranno essere formulate direttamente all’Ufficio comunale e saranno gestite con 

separata procedura  direttamente con le famiglie senza il tramite dei gestori delle attività. 

 

7. IMPEGNI DEL COMUNE DI SINALUNGA 

Il Comune di Sinalunga si impegna: 
 
- A sostenere la frequenza ai centri estivi 2021 di cui al presente avviso  prevedendo l’erogazione di un 
contributo definito in base all’ISEE e criteri fissati dalla G.C. con la Deliberazione citata, secondo apposito 
schema di domanda predisposto da  questo Ente che le famiglie interessate dovranno presentare nei  
termini indicati nel separato avviso direttamente al gestore del centro estivo prescelto tra quelli 
organizzati nel Comune di Sinalunga ai sensi del presente avviso.  
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L’Amministrazione  sosterrà tale intervento  riconoscendo a favore delle famiglie richiedenti un  
contributi/vaucher  per la frequenza di TRE corsi settimanali nell’ordine cronologico che le 
famiglie stesse indicheranno nei moduli di domanda. Si ribadisce che le domande dovranno essere 
presentate direttamente al gestore e che il periodo interessato dale contribuzioni è fissato dal  
5 luglio al 28 agosto 2021. 
 
La liquidazione a favore dei soggetti gestori dei contributi assegnati alle famiglie avverrà solo e 
soltanto nel rispetto da parte di ogni soggetto gestore scelto ed indicato al precedente punto 3) 
lettera g), fatto salvo quanto previsto per le situazioni di disabilità che sono gestite direttamente 
dagli uffici comunali. 
 

 - Ad  agevolare  e sostenere la  frequenza  ai centri estivi   dei  minori  disabili  per i quali il 
Comune  sosterrà un contributo specifico finalizzato a garantire  personale specificamente 
dedicato e precsiamente  un contributo/vaucher pari al 100% del costo dei servizi scelti dalle 
famiglie per la frequenza di due turni settimanali con la possibilità per le famiglie di opzionare un 
terzo turno settimanale per il quale il Comune copre la quota del 60% del costo. 

In alternativa alla frequenza di un Centro estivo tra quelli organizzati, le famiglie possono richiedere un 
intervento educativo domiciliare per le motivazioni che dovranno essere indicate in apposita relazione del Servizio 
Sociale professionale (ASL) inviata all’Amministrazione Comunale con un tetto massimo di spesa rimborsabile di €. 
250,00=. 

IN ENTRAMBI I CASI LE ISTANZE DELLE FAMIGLIE SARANNO DIRETTAMENTE 
INVIATE E GESTITE  DALL’UFFICIO COMUNALE. 

- A pubblicizzare le attività proposte da ciascun gestore che presenterà progetti aventi i requisiti 
prescritti dal presente avviso,  pubblicando sul proprio sito ufficiale – www.comune.sinalunga.si.it – 
dell’elenco dei progetti ammessi, in modo da favorire la maggiore diffusione di attività estive presenti sul 
territorio e la maggior frequenza di ragazzi/e. 

 

8. CARATTERISTICHE E MODALITA’ DI RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI ALLE 
FAMIGLIE  A SOSTEGNO DELLA PARTECIPAZIONE AI PROGETTI PRESENTATI NEL 
RISPETTO DEI REQUISITI DI CUI AL PRESENTE  AVVISO 

Il Comune di Sinalunga, nei limiti delle risorse disponibili sia del Bilancio corrente che di possibili 
finanziamenti da parte del Ministero delle Politiche  per la famiglia (non ancora assegnati al momento della 
predisposizione del presente avviso), prevede erogazioni di contributi a favore delle famiglie richiedenti nei 
termini di cui al separato avviso approvato contestualmente al presente al quale si rinvia per le informazioni 
di dettaglio; 

Il Comune effettuerà l’istruttoria delle domande che le famiglie presenteranno per usufruire dei 
contributi/vaucher per la frequenza dei Centri estivi 2021, ed in caso di regolarità l’assegnazione del 
relativo contributo spettante, solo se pervenute all’ufficio scuola tramite i soggetti gestori di attività 
per l’anno 2021 che presenteranno regolare domanda sul presente avviso.  

L’ufficio competente, effettuate le verifiche ed i riscontri necessari erogherà a ciascun soggetto 
gestore i contributi che risulteranno assegnati alle famiglie che hanno presentato le rispettive 
domande, al termine della frequenza delle attività di cui trattasi. 

NOTA BENE PER LE TRE SETTIMANE CHE LE FAMIGLIE SCEGLIERANNO AI 
FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE, 
GLI ORGANIZZATORI NON DOVRANNO CHIEDERE ALLE STESSE LA QUOTA 
PARTE DEL COSTO SETTIMANALE DEL CORSO COPERTA DAL CONTRIBUTO 
COMUNALE. 
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9. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI (PRIVACY) 
Ai  fini  del  rispetto delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  privacy  (D.lgs.  196/2003  e  Regolamento 
UE 2016/679) si rende noto che: 
- i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente avviso e potranno 
essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti; 
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il procedimento 
amministrativo e l’erogazione del beneficio; 
- il dichiarante ha diritto all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al trattamento, alla 
cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali; 
- Il Responsabile del trattamento interno all’Ente è la Dott.ssa  Lucia Mazzetti Responsabile Area Servizi 
alla Persona. 

 
21 giugno 2021 

Dr.ssa Lucia Mazzetti,  
Responsabile Area Servizi alla Persona 


