COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ
Città Metropolitana di Napoli

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI MINORI BENEFICIARI DI ATTIVITA’ DA
SVOLGERSI IN CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA
In esecuzione della determinazione n. 250 del 30/08/2021 r.c. n. 609/2021 e della determinazione
n. 251 del 09/09/2021 r.c. 620/2021
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Il Responsabile del I Settore Amministrativo
Premesso che:
- L’amministrazione Comunale di Santa Maria la Carità intende realizzare il servizio denominato
“Centri con funzione educativa e ricreativa per minori” giusto provvedimento di Giunta Comunale
n. 73 del 26/07/2021;
- con determinazione n. 237 del 06/08/2021 r.c. 579/2021 è stato stabilito di procedere
all’approvazione dell’avviso x manifestazione di interesse x l’individuazione di operatori
specializzati ad erogare prestazioni educative ricreative;
-Il Centro con funzione educativa e ricreativa offre ai bambini/ragazzi del Comune di Santa Maria
la Carità un’occasione di socializzazione e di integrazione attraverso la realizzazione di attività
ludico-educative e ricreative stimolanti per la loro crescita e la loro formazione;
-con il presente Avviso si intende procedere all’individuazione, nel rispetto dei principi di
trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, di minori residenti nel
territorio comunale per la loro partecipazione ad attività ludico/ ricreative che favoriscano
soprattutto in questo particolare momento storico, lo sviluppo di tutte le potenzialità di crescita e
di autonomia dei ragazzi;
Di seguito si rendono noto agli interessati, indicazioni circa l’oggetto e le condizioni della
Manifestazione di interesse ai fini della partecipazione alle suddette attività.
ART. 1 BENEFICIARI
Possono presentare richiesta di ammissione al presente avviso tutti i cittadini residenti nel
Comune di Santa Maria la Carità che abbiano all’interno del proprio nucleo familiare minori e che
nel periodo che va dalla pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto (presuntivamente
Settembre 2021) fino a Dicembre 2021 intendano far partecipare i propri minori a “centri con
funzione educativa e ricreativa”.
ART. 2 REQUISITI E CRITERI PREFERENZIALI
Per accedere alla seguente misura che prevede l’erogazione di un voucher di € 250,00 da utilizzare
presso la struttura affidataria del servizio, il richiedente per ogni minore dovrà compilare apposita
istanza secondo lo schema allegato al presente.
Il numero delle partecipazioni ammesse, in base alle risorse economiche, è pari a 39 (trentanove)
fatto salvo eventuali risparmi scaturenti dai requisiti cui all’istanza allegata.
Qualora il numero delle istanze sia superiore a 39 (TRENTANOVE)si procederà alla formazione di
una graduatoria in base al valore ISEE più basso.
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Per i nuclei familiari con più figli minori dal secondo in poi, il voucher sarà ridotto del 50 per cento.
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ART. 3 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le domande di partecipazione dovranno pervenire mezzo pec al seguente indirizzo:
protocollo.santamarialacarita@asmepec.it oppure consegnate a mano all’ufficio protocollo entro
e non oltre il 16/09/2021 ore 12.00.
Alla domanda di partecipazione andrà allegata, pena di esclusione, la seguente documentazione:
copia del documento di identità di validità del richiedente.
ART. 4 MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
Il Responsabile del I Settore Amministrativo coadiuvato dall’Ufficio Politiche Sociali, acquisirà le
domande e stilerà graduatoria degli aventi diritto in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del
presente Avviso Pubblico.
L’erogazione del beneficio avverrà a seguito di valutazione con esito positivo dell’istanza.
ART. 5 SOGGETTI ORGANIZZATORI (CENTRI EDUCATIVI E RICREATIVI)
Il soggetto organizzatore ammesso individuato con distinta ed autonoma procedura, potrà
organizzare attività ludico-ricreative in favore di minori residenti nel Comune di Santa Maria la
Carità, risultati utilmente collocati in graduatoria approvata dal Resp. Del 1° Settore
Amministrativo.
Le attività di che trattasi potranno svolgersi nel periodo Settembre-Dicembre 2021, così come
previsto dallo specifico Avviso Pubblico prot. n. 13774 del 06/08/2021.
Il soggetto organizzatore ammesso dichiarerà la disponibilità ad accettare quale forma di
pagamento totale o parziale, un voucher dal valore massimo di euro 250,00 (duecentocinquanta)
per ciascun minore partecipante.
ART. 6 MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il Buono servizio (voucher) si configura quale modalità strumentale di erogazione di un sostegno
economico in favore di cittadini sammaritani con minori che vogliano dare ai propri figli
un’opportunità di socializzazione e di educazione con attività ludico-ricreative nel periodo estivo.
Il possessore del buono, individuato dal Resp. Del 1° Settore coadiuvato dai Servizi Sociali
dell’Ente, si recherà presso l’operatore economico aggiudicatario del servizio, ed avrà diritto di
pagare interamente o parzialmente, con il buono emesso dal Comune di Santa Maria la Carità.
A fronte di un importo maggiore rispetto al buono, la differenza resta a carico del cittadino.
I voucher saranno emessi dall’Ente, saranno numerati e consegnati dal Comune di Santa Maria la
Carità direttamente ai beneficiari e sono personali, non trasferibili, né cedibili a terzi, non
convertibili in denaro contante.
I voucher sono spendibili solo presso l’operatore economico individuato e aggiudicatario del
servizio ed esclusivamente per il servizio di centro educativo e ricreativo con decorrenza dalla
pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto e fino al 31/12/2021.
La transazione economica avviene tra il soggetto organizzatore e il beneficiario e sarà
documentata dalla ricevuta fiscale rilasciata a quest’ultimo, mentre l’intervento del Comune resta
limitato alla regolazione finanziaria dell’operazione.
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L’operatore economico individuato e aggiudicatario del servizio procederà dunque alla richiesta di
pagamento al Comune, consegnando in originale il buono spesa rilasciato dall’Ente, vidimato dal
soggetto organizzatore (timbro e firma), con allegati, copia della ricevuta fiscale emessa e copia di
un valido documento di riconoscimento del beneficiario del voucher.
ART. 7 IMPEGNI E RESPONSABILITA’ DEL SOGGETTO ORGANIZZATORE
Il soggetto organizzatore è l’ unico responsabile dei centri e delle attività ivi svolte. Ogni
responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento delle attività o per cause ad esse
connesse, derivino dal Comune, a persone o a cose sono, senza riserve ed eccezioni, a totale carico
dell’ organizzatore. I soggetti organizzatori sono obbligati a farsi carico di ogni responsabilità civile
e penale derivante dalla “culpa in vigilando” degli operatori nel rapporto con gli utenti loro
affidati. Il Comune, sarà pertanto sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse
eventualmente derivare, nell’espletamento delle attività, per danni, infortuni, incidenti o simili
causati a cose e/o a terzi.
ART. 8 CONTROLLI
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disporre controlli sulle dichiarazioni presentate
dai soggetti richiedenti; in caso di falsa dichiarazione procederà alla denuncia alle autorità
preposte per falsa dichiarazione e al recupero del beneficio indebitamente percepito.
ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Generale Europeo per la Protezione dei Dati Personali n.
2016/679, i dati forniti e acquisiti dal Comune di Santa Maria la Carità verranno trattati nel
rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei
soggetti partecipanti al presente Avviso. Il trattamento dei dati è finalizzato unicamente
all’espletamento della procedura di gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del
contratto. Il trattamento sarà effettuato presso il Comune di Santa Maria la Carità, Uffici del
settore amministrativo, con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, nei modi e nei
tempi necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento dei dati, compresi quelli “giudiziari”, ha natura obbligatoria, connessa
all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie in materia di contratti
pubblici relativi a servizi e forniture e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’esclusione
dalla partecipazione all’avviso pubblico in oggetto e la mancata esecuzione del contratto.
I dati forniti possono essere comunicati ad altre strutture interne all’Amministrazione Comunale e
all’Autorità Giudiziaria per le attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti. I dati in
questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione.
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Santa Maria la Carità, nella persona del
Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale dell’Ente pec:
protocollo.santamarialacarita@asmepec.it
Il Comune di Santa Maria la Carità ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società ASMENET S.C.A.R.L. - pec: supporto.asmenet@asmepec.it.
I diritti degli interessati sono quelli di cui agli artt. 15-22 GDPR 2016/679.
Art. 10 PUBBLICAZIONE
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Il presente avviso è pubblicato integralmente sulla home page istituzionale del Comune di Santa
Maria la Carità, nella sezione Amministrazione Trasparente e all’albo pretorio online.
ART. 11 NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso Pubblico, si fa riferimento e rinvio a
tutte le disposizioni normative vigenti che regolano la materia in questione.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Politiche Sociali 0813910206/259 o all’indirizzo di posta
elettronica
certificata:
sociale.santamarialacarita@asmepec.it.
Il Responsabile del procedimento è l’Assistente sociale dr.ssa Barbato Stefania.

Santa Maria la Carità, lì 09/09/2021
Resp. del °I Settore Amministrativo
Luigi Di Lorenzo
Firmato digitalmente da:Luigi Di Lorenzo
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato
rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019
Data:09/09/2021 10:13:59
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Al Comune di Santa Maria la Carità
c/o Responsabile 1° Settore Amministrativo
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROGGETTUALITA’ CENTRI EDUCATIVI E RICREATIVI PER
MINORI 2021
Il sottoscritto ________________________________________, nato/a a ___________________
prov.
di
____________________________
il
___/___/___
residente
in
_____________________________________ alla Via _____________________________n. ____,
C.F.___________________________,telefono___________________cellulare
___________________________,
Avvalendosi della facoltà stabilita dall’ art.46 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle pene previste
dall’ art.76 del succitato decreto e della decadenza del beneficio in caso di dichiarazioni false, a
norma dell’ art.75 dello stesso decreto, sotto la propria responsabilità
DICHIARA quanto segue :
 di essere residente nel comune di Santa Maria la Carità;
 di essere cittadino italiano o dell’Unione Europea e/o extracomunitario con regolare
permesso di soggiorno;
 di essere l’unico richiedente per il proprio nucleo familiare;
 di declinare da ogni responsabilità il Comune di Santa Maria la carità in merito al trasporto
del minore/i presso la struttura ricreativa ed educativa
CHIEDE
Di essere ammesso ALLA PROGETTUALITA’ CENTRI EDUCATIVI E RICREATIVI PER MINORI 2021,
per il/i seguente/i minore/i:
nome e cognome
data di nascita
luogo di nascita
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Alla domanda dovranno essere allegati, pena esclusione, i seguenti documenti;
- Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
Si autorizza il comune di Santa Maria la Carità al trattamento dei dati forniti che verranno trattati
nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 2016/679 e smi, per le finalità strettamente necessarie
nell’ espletamento delle attività connesse ai centri estivi;
Santa Maria la Carità,________________

Firma________________________________

