CITTA’ DI GIULIANOVA
PROVINCIA DI TERAMO
(Corso Garibaldi 109 – tel. 085 80211 – P.I. 00114930670)
AREA III - SERVIZI DI COMUNITA’

Avviso pubblico di Manifestazione di interesse all’organizzazione di centri estivi 2022 per i
bambini d’età superiore ai 3 anni e per adolescenti sino ai 17 anni di età nel territorio comunale
Il Dirigente rende noto
che il Comune di Giulianova (TE), in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del
12.07.2022 intende raccogliere manifestazioni di interesse di soggetti pubblici e privati
all'organizzazione, nell'estate 2022, di centri estivi per bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i
17 anni, con l'obiettivo di rilevare la potenzialità di offerta socio-educativa estiva del territorio
comunale.
1. SOGGETTO PROMOTORE
Comune di Giulianova.
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse soggetti pubblici e privati che intendono
organizzare, nell'estate 2022, centri estivi che rispettino i seguenti requisiti:
Destinatari delle attività
I centri estivi devono essere rivolti ad almeno uno dei seguenti gruppi:
- bambini in età di scuola dell’infanzia (da 3 a 5 anni);
- ragazzi in età di scuola primaria (da 6 ad 11 anni);
- adolescenti in età di scuola secondaria (da 12 a 17 anni).
Sedi delle attività
I centri estivi devono essere organizzati in strutture ubicate nel territorio del Comune di
Giulianova.
3. CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse, redatta secondo lo schema allegato al presente bando, dovrà
contenere le seguenti indicazioni:
- soggetto organizzatore;
- sede/i in cui verranno organizzati i centri estivi;
- numero massimo giornaliero di bambini/ragazzi/adolescenti che possono essere accolti nel
centro diurno;
- rapporto numerico fra il personale e i bambini/ragazzi/adolescenti;
- periodo di organizzazione dei centri estivi: indicativamente dalla fine del mese di Giugno al
10 settembre 2022;
- progetto organizzativo del servizio offerto, con l'indicazione dei giorni di apertura
settimanale, orario giornaliero, erogazione servizio mensa;
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Gli interessati dovranno far pervenire le manifestazioni di interesse (Allegato 1) entro le ore 14.00
di venerdì 22 luglio 2022.
L'istanza
dovrà
essere
inoltrata
esclusivamente
all'indirizzo
protocollogenerale@comunedigiulianova.it.
Nell'oggetto della mail dovrà essere indicato "Manifestazione di interesse all'organizzazione di
centri estivi estate 2022”.
Il documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante. Nel caso in cui
il legale rappresentante non sia provvisto di firma digitale dovrà essere allegata copia del
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
5. SOSTEGNO DEL COMUNE
Il Comune potrà approvare e disciplinare criteri e modalità di erogazione di misure di sostegno
all'organizzazione dei centri estivi inseriti nel suddetto elenco quali:
•
riduzione delle rette di frequenza, riconoscendo un rimborso direttamente in favore delle
famiglie, che tenga conto dell’indicatore ISEE;
•
totale abbattimento delle rette di frequenza relativamente ai minori con disabilità grave
certificata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/92, riconoscendo un rimborso
direttamente in favore delle famiglie;
•
totale abbattimento delle rette di frequenza relativamente ai minori in carico presso il
servizio sociale comunale, riconoscendo un rimborso in favore del soggetto gestore dei centri
estivi.
6. GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 la raccolta dei dati personali di cui al
presente Bando persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. I
dati acquisiti formeranno oggetto di trattamento sulla base della normativa sopra richiamata. Tale
raccolta è finalizzata alla formazione della lista dei beneficiari di contributi per la gestione dei
centri estivi. Il trattamento di tali dati avviene tramite l'inserimento in banche dati automatizzate
e/o l'aggiornamento di archivi cartacei. I dati personali sono trattati senza il consenso espresso (
art. 6 del Regolamento UE) per le finalità esplicitate. Le informazioni in tal modo raccolte possono
essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente. La comunicazione dei dati è necessaria
ai fini dell'erogazione del contributo. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Giulianova
con sede in Giulianova, Corso Garibaldi, 109.
Il titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e
comunque per non oltre dieci anni dalla cessazione del rapporto, salvo diversi obblighi di Legge.
L’interessato può accedere in qualsiasi momento ai dati che lo riguardano e che sono nel possesso
del Comune di Giulianova scrivendo agli Uffici di riferimento così come può esercitare il diritto, in
presenza dei requisiti di Legge, di chiedere la rettifica dai dati inesatti o la cancellazione degli
stessi, la limitazione del trattamento o la loro opposizione, oltre al diritto alla portabilità dei dati,
salvi comunque gli obblighi di Legge e di contratto e il diritto di proporre reclamo ad una Autorità
di Controllo. Il conferimento dei dati per le finalità sopraindicate è obbligatorio in quanto
necessario per la conclusione e/o l’esecuzione di obblighi contrattuali o amministrativi; la mancata
comunicazione dei dati comporta, pertanto, l’impossibilità di adempiere a tali obblighi.
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche e
integrazioni, è la Dr.ssa Alessia Galantini, istruttore amministrativo incardinato nella Terza Area –
Servizi di Comunità.

8. ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso costituisce invito ad una manifestazione di interesse da parte dei soggetti
interessati ad organizzare centri estivi nell'estate 2022 al fine di rilevare la potenzialità di offerta
socio-educativa estiva nel territorio dei Comunale e non costituisce proposta contrattuale né
vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di non procedere o modificare, in tutto o
in parte la procedura in essere, senza che i soggetti, che hanno inviato manifestazione di interesse
in base al presente avviso, possano vantare alcuna pretesa. Per quanto non espressamente
previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa vigente in materia. Per qualunque
controversia sarà competente il Foro di Teramo. Il presente avviso è reperibile sul sito del Comune
al seguente indirizzo: http://www.comune.giulianova.te.it.
Informazioni possono, inoltre, essere richieste al Comune – Ufficio “Servizi di Comunità”
rivolgendosi al numero telefonico 085.8021301 (e-mail a.galantini@comune.giulianova.te.it).
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