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COMUNE DI SINALUNGA  
Assessorati Istruzione e Politiche Sociali  

 
CENTRI ESTIVI 2022 

Promossi da Associazioni/Enti del Terzo Settore, 
 Società, Enti di promozione sportiva) 

 
AVVISO  PUBBLICO 

PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI GESTORI   
DI ATTIVITÀ ESTIVE LUDICO-RICREATIVE  

PER BAMBINI/E  RAGAZZI/E 
CON SEDE NEL COMUNE DI SINALUNGA  

 
PREMESSO: 

- che negli anni 2020 e 2021 il Comune ha sostenuto le famiglie che intendevano partecipare ad 
attività estive ludico-ricreative stante l’emergenza sanitaria in corso con utilizzo dei contributi 
che allo scopo erano erogati ai Comuni dal Dipartimento per le Politiche per la Famiglia del 
Ministero dell’Interno; 

- che allo scopo veniva istituto un elenco dei soggetti interessati che erano in grado di organizzare 
dette attività nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza nei due anni in vigore 
(Ordinanze Ministero Salute e Ordinanze della Regione Toscana)  

- che per l’estate 2022, stante il Decreto Legge N. 24/2022 non sono in vigore ordinanze 
specifiche di misure sanitarie, ma restano in essere norme di carattere generale soprattutto per 
attività svolte al chiuso; 

- che per l’anno 2022  NON saranno conseguentemente erogati contributi statali ai Comuni; 
 

DATO ATTO: 
- che l’Amministrazione Comunale di Sinalunga intende comunque continuare a sostenere 

almeno in parte le attività estive rivolte a minori con contributi alle famiglie a sostegno dei costi dei 
diversi progetti organizzati nel territorio comunale; 

- che a tal fine si deve predisporre un ELENCO delle proposte di attività di che trattasi che 
soggetti diversi del terzo settore, associazioni, enti promozione sportiva operanti nel territorio 
comunale e che organizzano le stesse con sede nel Comune;  

 
VISTA la Determinazione n. 974 del 6.06.2022 con la quale si è provveduto nel merito dell’oggetto; 

 
MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI ATTIVITA’ LUDICHE 
ESTIVE DA PARTE DI SOGGETTI INTERESSATI ALL’ORGANIZZAZIONE  DEI 
CENTRI ESTIVI 2022 

Possono presentare manifestazione di interesse  per iscrizione di apposito elenco di progetti da 
sottoporre alle famiglie di bambini e ragazzi residenti nel Comune di Sinalunga ed a favore delle quali 
l’Amministrazione Comunale, ancorché non disponibili le risorse del Dipartimento per le Politiche della 
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famiglia, può riconoscere una compartecipazione alle spese di frequenza (l’avviso per le famiglie sarà 
oggetto di separato bando) 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; 

I Soggetti devono operare anche nell'ambito dello specifico settore di intervento e che abbiano 
esperienza nella gestione di attività educative, di animazione, sportive, culturali, e/o 
laboratoriali per bambini/e e ragazzi /e e devono avere una sede nel Comune di Sinalunga, di 
cui dispongono come da dichiarazione nel modello di dichiarazione allegato al presente avviso; 

 

I soggetti gestori interessati ad essere iscritti nell’ELENCO, che l’A.C. pubblicherà per 
dare informazioni alle famiglie interessate, potranno aderire all’iniziativa con le seguenti 
modalità: 

a) compilare obbligatoriamente in ogni sua parte l’Allegato schema di domanda, i 
cui contenuti sono parte integrante del presente Avviso 
(potranno essere inseriti eventuali  allegati che ciascuno riterrà opportuno trasmettere) 
 

b) far pervenire detta domanda (firmata dal Legale rappresentante con allegato 
documento di identità) entro  le  ore 13:00  del  13.06.2022 a  mezzo  PEC  
all’indirizzo: comune.sinalunga@postacert.toscana.it  

Successivamente a detta scadenza, si provvederà: 

1) alla presa d’atto delle proposte regolarmente pervenute entro il suddetto termine e complete dei 
dati richiesti; 
 

2) alla determinazione da parte della Giunta delle  modalità di riconoscimento della 
compartecipazione a favore delle famiglie nei limiti delle risorse iscritte nel corrente Bilancio 
2022, stante la mancata erogazione di contributi statali; 
 

3) alla conseguente predisposizione di opportuno avviso per le famiglie per raccogliere le rispettive 
domande e contestuale pubblicizzazioni dell’elenco dei gestori candidatisi sul presente avviso  
pubblicando sul proprio sito ufficiale – www.comune.sinalunga.si.it – dell’elenco dei progetti 
regolarmente presentati entro la scadenza del 13.06.2022; 
 
 

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. 

 
IL PRESENTE AVVISO SARA’ PUBBLICATO SUL SITO DEL COMUNE DI 

SINALUNGA E SULL’ALBO-ONINE DAL 6 AL 13 GIUGNO 2022 
 
6 giugno 2022 

Dr.ssa Lucia Mazzetti, Responsabile Area Servizi alla Persona 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate 
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