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Comune di Irsina 
Provincia di Matera 

 
SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI  

Corso Canio Musacchio s.n. – 75022 Irsina (MT) – Tel. 0835/628711 – Fax 0835/628736 
 

  

AVVISO PUBBLICO 
(Approvato con Determinazione dirigenziale n.   532   del   28/10/2021 ) 

 

 

“CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI 

PROGETTI DI GESTIONE DI CENTRI ESTIVI 2021 ED ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE ED 

EDUCATIVE PER MINORI” 

 

CONTESTO 

La situazione di emergenza da diffusione del contagio da COVID-19 ha comportato la necessità di 

riconsiderare i bisogni delle famiglie e di riorganizzare i servizi dedicati ai minori, tra i più penalizzati in questo 

periodo di isolamento. Maggiore attenzione è rivolta al favorire una migliore conciliazione dei tempi di vita e 

di lavoro dei genitori, garantendo allo stesso tempo ai minori occasioni di svago e aggregazione nel rispetto 

delle indicazioni a tutela della sicurezza sanitaria fornite dai vari Enti nazionali e regionali in materia di 

contenimento del contagio.  

Al fine di sostenere le famiglie, per l’anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all’art. 

19-comma 1 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, è 

stata destinata una quota di risorse ai comuni per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici 

e privati. In continuità, per l’anno 2021 il D.L. 73/2021 ha previsto l’assegnazione ai Comuni di ulteriori risorse 

per iniziative a potenziamento dei centri estivi, servizi socio-educativi territoriali e centri con funzione 

educativa e ricreativa destinati ai minori da 0 a 17 anni per il periodo compreso tra il 01 giugno 2021 ed il 31 

dicembre 2021. 

Obiettivo di tali iniziative è introdurre interventi per la realizzazione o il potenziamento di servizi socio-

educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa. Per le attività illustrate, sono stati attribuiti 

al Comune di Irsina finanziamenti pari ad € 12.728,94 per l’organizzazione e la gestione di attività ludico-

ricreative. 

 

OGGETTO 

Il presente avviso ha come oggetto la concessione di contributi economici in favore di soggetti interessati alla 

organizzazione di attività educative e/o sportive e/o ludico - ricreative rivolte a bambine/i e ragazze/i del 

Comune di Irsina, nel rispetto delle normative vigenti in tema di contrasto al COVID -19. 

 

DESTINATARI DELL’AVVISO 

Il presente Avviso si rivolge ad associazioni sportive, società dilettantistiche e associazioni che esercitano 

prevalentemente la propria attività in favore della popolazione del Comune di Irsina, operanti in ambito 

educativo, sportivo e ricreativo, che intendano organizzare attività sportive e ludico ricreative in favore di 

minori. 

Sono esclusi i soggetti che, al momento del deposito della domanda-progetto, abbiano condizioni di regolarità 

delle obbligazioni tributarie nei confronti del Comune di Irsina e non abbiano condizione debitorie di qualsiasi 

genere, anche non accertate giudizialmente, nei confronti del Comune di Irsina.  

 

LUOGO E PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

Le attività dovranno svolgersi nel territorio comunale entro il 31.12.2021.  

Ogni soggetto aderente dovrà garantire l’attuazione delle attività nel pieno rispetto dei protocolli Covid-19, 

vigenti tempo per tempo, riferiti a tutte le disposizioni sanitarie compreso il distanziamento sociale, i 

requisiti inerenti gli spazi in dotazione ed eventuali attrezzature da utilizzare.  
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UTENZA  

Le progettualità dovranno essere rivolte ai/alle bambini/e ed adolescenti che ne faranno richiesta, della 

fascia di età 3-17 anni e residenti nel Comune di Irsina, garantendo un rapporto di un adulto ogni 5 bambini 

per la fascia 3-5 anni; un adulto ogni 10 bambini per la fascia 6-17 anni; rapporto uno a uno per minori con 

disabilità (ex art. 3 comma 3 L. 104/92).  

 

PROGETTUALITÀ 

Le progettualità, in aderenza con le indicazioni ministeriali, dovranno essere ispirate a:   

Le iscrizioni dei bambini/e, dei ragazzi/e saranno accolte direttamente dai soggetti attuatori.  

La progettualità dovrà consistere nella redazione di un progetto educativo e di organizzazione del servizio, 

coerente con tutti gli orientamenti indicati nelle normative vigenti in tema di Covid-19, contenente: 

- titolo del progetto; 

- finalità; 

- attività; 

- organizzazione degli spazi interni ed esterni; 

- personale utilizzato; 

- dotazione di misure atte a prevenire il contagio e garantire il distanziamento (accessi, 

distanziamento, uso igienizzanti, controllo della temperatura); 

- modalità di iscrizione; 

- recapiti per informazioni e prenotazioni. 

 

I soggetti interessati a partecipare al presente Avviso dovranno presentare una proposta progettuale che tenga 

conto delle necessità educative e delle peculiarità dei bambini e ragazzi, soprattutto a seguito delle limitazioni 

e privazioni accorse a causa del periodo di emergenza Covid19, favorendo l'inclusione e l'integrazione sociale.  

Attraverso il presente Avviso si intende favorire il processo di progettazione a partire dalla comunità, per 

potenziare reti territoriali e valorizzare le realtà associative locali, rendendole protagoniste della 

programmazione, in conformità con le peculiarità ed esigenze del territorio.  

 

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 

I soggetti interessati devono far pervenire apposita istanza composta, a pena di esclusione, da:  

- Domanda (compilata come da modulo di domanda All. A); 

- Progetto completo di Preventivo finanziario; 

- Visura Camerale (se disponibile) o Certificato di attribuzione del Codice Fiscale/P.iva; 

- Statuto e Atto Costitutivo;  

- Documento identità del Soggetto firmatario legale rappresentante;  

- Copia dell’ultimo bilancio approvato;  

il tutto, entro e non oltre il giorno 8 Novembre 2021,  ore 14.00. 

Il modulo di domanda di ammissione al contributo economico è scaricabile dal sito internet del Comune di 

Irsina: www.comune.irsina.mt.it 

La domanda di partecipazione, con gli allegati, e corredata da documento di identità del legale rappresentante, 

dovrà essere trasmessa esclusivamente con una delle seguenti modalità: 

- Consegna a mano presso l’ufficio del Protocollo Generale del Comune di Irsina; 

- A mezzo posta certificata (PEC), da PEC esclusivamente del soggetto proponente a favore della 

seguente PEC  comune.irsina@pec.comune.irsina.mt.it 

Sulla busta consegnata al protocollo o nell’oggetto della mail, dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

“CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI 

DI GESTIONE DI CENTRI ESTIVI 2021 ED ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE ED EDUCATIVE PER 

MINORI” 

 

NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA EX ART 26 COMMA 3 D.LGS. N. 81/2008 
L’affidatario dovrà adottare tutte le misure previste dalla vigente legislazione in materia di prevenzione e 

protezione sul lavoro, rispettando quanto definito nel D.Lgs. 81/2008 nel testo in vigore e delle altre norme 

in materia.  

 

 

http://www.comune.irsina.mt.it/
mailto:comune.irsina@pec.comune.irsina.mt.it
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CONTRIBUTO 

L’erogazione del contributo finanziario sarà assegnato a fronte di regolare attuazione del progetto e deposito 

di rendicontazione e relazione da parte del soggetto attuatore.  

I contributi saranno assegnati nel limite delle risorse disponibili.  

L’assegnazione delle risorse finanziarie destinate ad ogni singolo richiedente sarà effettuata a insindacabile 

giudizio dell’Ente, a favore di una o più progettualità, nel limite della disponibilità delle risorse, sia per 

intero, sia per quota della proposta progettuale.  

Si procederà all’assegnazione del contributo anche in presenza di una sola proposta progettuale. 

L’Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di interrompere e/o revocare la presente procedura per 

qualsiasi ragione ed in qualsiasi fase della stessa.  

 

OBBLIGHI DEL GESTORE DELL’ATTIVITÀ  

a) attivare adeguata copertura assicurativa, per i minori iscritti, per il personale e per responsabilità civile 

verso terzi;  

b) servirsi per le attività di strutture conformi alle vigenti normative in materia di igiene e sanità, 

prevenzione degli incendi, sicurezza degli impianti ed accessibilità;  

c) predisporre apposito Protocollo di Sicurezza delle attività; 

d) garantire il rispetto delle normative vigenti sulle attività rivolte ai minori, in particolare quelle relative 

alla riservatezza ed alla gestione dei dati sensibili ed alla privacy;  

e) garantire l'apertura, la chiusura, la sorveglianza, la custodia, l'adeguata pulizia e sanificazione degli 

ambienti utilizzati per le attività;  

f) impegnarsi a realizzare attività finalizzate a favorire l'inclusione e l'integrazione sociale; 

g) adottare “Le 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” promosse dal Ministero 

della Salute di concerto con il Ministero per le Pari Opportunità e la famiglia;  

h) adottare tutte le misure sanitarie vigenti tempo per tempo, anche successivamente alla pubblicazione 

del presente avviso; 

i) esporre sugli atti di attuazione del progetto, comprese tutte le azioni dirette a comunicare all’esterno 

l’attuazione dell’attività, dicitura da cui si evinca che la stessa è realizzata con il contributo del Comune 

di Irsina;   

 

ESONERO DI RESPONSABILITÀ 

Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che, si costituisca 

tra persone, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi 

finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni 

professionali e qualsiasi altra prestazione; 

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all’organizzazione ed allo 

svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non 

assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal 

Comune contributi annuali, anche nell’ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario 

facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà 

essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque 

necessitino di chiarimenti, può sospendere l’erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito 

dell’esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti; 

la concessione dell’intervento è vincolata all’impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente 

per le finalità per le quali è stato accordato”; 

 

 

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE PROGETTUALITÀ 

Il Settore AA.GG. del Comune di Irsina esaminerà le progettualità pervenute entro il termine stabilito e 

procederà a formare un elenco dei soggetti richiedenti ed ammessi al contributo. 

La valutazione terrà conto dell’interesse in termini di ricadute per la comunità locale, per i benefici diretti che 

alla stessa apporta e per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione del benessere di 

bambini, bambine e adolescenti del territorio.  
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Saranno attribuiti i seguenti punteggi:  

 PUNTEGGIO 

Modello organizzativo che utilizzi  

prioritariamente spazi aperti 

5 

 

Attività che prevedano il movimento, in contrasto 

con la sedentarietà dei mesi passati 

15 

Promozione di uno stile di vita attivo 10 

Parità di genere nella partecipazione 5 

Inclusione di minori con disabilità 10 

 

  

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Irsina, con sede in Irsina al C.so Musacchio s.n.c. 

I richiedenti, con la presentazione della domanda, dichiarano di aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 

del Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al 

trattamento dei dati personali con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque 

strettamente connesse e strumentali all’attuazione del progetto. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore AA.GG. Dott. Emanuele Bruno. 

 

PUBBLICITÀ 

Del presente avviso viene data pubblicità attraverso il sito internet istituzionale del Comune di Irsina. 

Per chiarimenti ed informazioni 0835/628719. 

 

Irsina, 28 Ottobre 2021   

      

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to Dott. Emanuele BRUNO 

 

 

 

 


