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AVVISO PER L’ACCREDITAMENTO E LA GESTIONE IN SICUREZZA DI CENTRI 

ESTIVI E ATTIVITA’ PER MINORI DI ETA’ SUPERIORE AI 3 ANNI A 14 ANNI DA 

REALIZZARSI PRESSO STRUTTURE PRIVATE 

 

VISTI E RICHIAMATI: 

 

 Il   Decreto   legge  18   maggio   2021,   n.   65,   recante   “Misure   urgenti   

relative   all’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

 l’Ordinanza del Ministero della salute del 21 maggio 2021, adottata ai sensi 

dell’articolo 12 del richiamato decreto-legge 18 maggio 2021, contenente “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”; 

 il Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 ad oggetto “Misure urgenti connesse 

all’emergenza da Covid-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 

territoriali, pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 123 del 25.05.2021 (cd. Sostegni 

bis), con particolare riferimento all’art. 63, comma 1; 

 la deliberazione di Giunta comunale n.117 del 02.07.2021 ad oggetto: “Linee 

Guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali ed informali e 

ricreative volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID 19. Atto di 

indirizzo per l’attivazione dei centri estivi privati anno 2021”; 

 la Determinazione del Responsabile dell’Area 3^ “Politiche Sociali e Culturali” n. 

830 del 05.07.2021. 
 

 

SI INVITANO 
 

 

I soggetti privati e le associazioni che intendano gestire in sicurezza, durante l’estate 

2021, attività ludico ricreative, educative e sportive – Centri Estivi - rivolte ai minori con 

età superiore ai 3 anni e adolescenti fino all’età di anni 14 residenti nel Comune di 

Soriano nel Cimino, all’interno di strutture private, oratori, palestre, ecc., presenti nel 

territorio del Comune di Soriano nel Cimino, alla presentazione di progetti educativi 
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/organizzativi, al fine di essere validati dall’Ente comunale. 

I progetti validati potranno ricevere dagli utenti, a parziale o totale pagamento delle 

rette, un voucher emesso dal Comune di Soriano nel Cimino e presso lo stesso 

“riscuotibile”. 

È possibile richiedere la validazione di progetti avviati dal 9 giugno al 31 settembre 

2021. 

 

1. OGGETTO 

 

Il Centro Estivo può essere considerato come un servizio educativo, ludico, sportivo e 

culturale rivolto a bambini e ragazzi di età superiore ai 3 anni e 14 anni nel periodo 

estivo di chiusura delle scuole; si caratterizza pertanto come un servizio di conciliazione 

tra tempo di vita e di lavoro per le famiglie e, quindi, come supporto ai genitori, per la 

gestione dei figli, mentre sono impegnati con le proprie attività lavorative. 

In particolare, per l’edizione 2021, è richiesta una particolare attenzione al recupero 

della socialità e della condivisione, duramente compromesse a causa delle misure 

restrittive determinate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Nel rispetto delle Linee guida ministeriali del 21 maggio 2021, l’Amministrazione 

comunale, attraverso il presente avviso, intende individuare i soggetti - privati e 

associazioni - interessati ad organizzare e gestire in sicurezza i Centri Estivi presso 

strutture private, al fine di istituire un elenco di Centri Estivi privati con progetti 

validati dall’Ente, da pubblicare sul sito istituzionale 

www.comune.sorianonelcimino.vt.it. 

I soggetti accreditati, una volta terminato il centro estivo, emetterà fattura al Comune di 

Soriano nel Cimino trasmettendo all’Ufficio Competente gli originali dei voucher raccolti. 

SOGGETTI AMMESSI 

 

La richiesta può essere inoltrata da: 

a. Associazioni di promozione sociale di cui al D.to L.vo 117/2017 “Codice del Terzo 

Settore”;  

http://www.comune.sorianonelcimino.vt.it/
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b. Soggetti Onlus di cui al D.to L.vo 117/2017 “Codice del Terzo Settore”; 

c. Soggetti del 3^ Settore di cui al D.to L.vo 117/2017 “Codice del Terzo Settore” 

d. Società sportive dilettantistiche; 

e. cooperative sociali di tipo B 

f. Comunità ecclesiastiche e non cattoliche che possano contrattare con la Pubblica 

Amministrazione 

g. Altri soggetti no profit esclusi dal Testo Unico 117/2017 che perseguono finalità 

educative senza scopo di lucro e non prevedono la distribuzione degli utili fra gli 

associati che possano contrattare con la Pubblica Amministrazione 

 

2. MODELLO ORGANIZZATIVO 
 

I soggetti interessati dovranno presentare uno specifico progetto 

educativo/organizzativo del servizio offerto, rispettando i contenuti delle “Linee guida  

ministeriali per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e 

ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID- 19” ed in 

conformità a quanto disposto dall’amministrazione comunale con atto deliberativo n. 

117 del 02.07.2021. 

I progetti possono essere già stati avviati dal 9/6/2021. 

 

3. VALUTAZIONE 
 

Il progetto verrà valutato dagli Uffici Comunali che valideranno la  rispondenza sociale, 

organizzativa, educativa e tecnica delle proposte presentate rispetto alle Linee Guida 

ministeriali e provvederanno ad istituire un elenco dei Centri Estivi privati che verrà 

pubblicato sul sito istituzionale. 

I progetti validati consentiranno l’accreditamento del Centro Estivo e la possibilità di 

raccogliere i voucher emessi dal Comune di Soriano nel Cimino; 

 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 
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I soggetti interessati potranno presentare la “Comunicazione di apertura e 

funzionamento del Centro estivo”, il progetto organizzativo ed i relativi allegati, 

unitamente a una copia di un documento  di riconoscimento del rappresentante legale 

in corso di validità, tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo o mediante invio al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata: puntocomunesoriano@pec.it. 

Nell’oggetto della comunicazione dovrà essere indicato: “Centri Estivi 2021”. 

E’ possibile richiedere chiarimenti e informazioni inerenti il presente avviso tramite le 

seguenti email: 

 politichesociali@comune.sorianonelcimino.vt.it; 

 maurizio.capponi@comune.sorianonelcimino.vt.it; 

Oppure al seguente recapito telefonico. 0761-742223/50. 

Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area 3^ “Politiche Sociali e 

Culturali” Dott. Maurizio Capponi. 

 
5. ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE ELENCO 

 
Secondo le indicazioni del presente Avviso, verranno validati i progetti che rispettino i 

contenuti delle Linee guida ministeriali e che siano in conformità con le disposizioni della 

Deliberazione di Giunta comunale n. 117 del 02.07.2021, dandone tempestiva 

comunicazione agli interessati e procedendo alla pubblicazione di un elenco sul sito 

istituzionale del Comune di Soriano nel Cimino www.comune.sorianonelCimino.vt.it. 

 Costituisce parte integrante del presente avviso la Deliberazione della Giunta 

Comunale n.117 del 02.07.2021 avente per oggetto: “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". Atto di indirizzo per 

l'attivazione dei centri estivi privati anno 2021. 

Soriano nel Cimino, 05 luglio 2021 

                                                                           IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA 

                                                                                     Dott. Maurizio Capponi (*) 

 (*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.L.gs n.82/2005 e ss.mm.ii. 
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