COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI
Provincia di Siena
CAP 53013 via Ricasoli, 5 tel. 0577 744724 fax 0577 744740 e-mail urp@comune.gaiole.si.it
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI A
SOSTENERE PROGETTI PER L’ATTIVAZIONE DI CENTRI ESTIVI – ANNO 2020
Si rende noto che la Giunta Comunale con deliberazione n. 84 del 24/06/2020 ha stabilito di assegnare
un contributo finalizzato a sostenere progetti per l’attivazione di centri estivi per l’anno 2020 rivolti
a minori nella fascia di età dai 6 ai 15 anni.
Soggetti destinatari del contributo associazioni culturali, enti senza scopo di lucro e associazioni
sportive dilettantistiche che intendano realizzare nel territorio comunale attività estive per minori ed
avvalersi di supporti organizzativi e contributi comunali.
I soggetti interessati possono presentare il proprio progetto, NELL’AMBITO DEL PRESENTE
AVVISO, corredato di quadro economico di spesa e di ipotetiche entrate, entro e non oltre le ore
12:00 del 29/06/2020 al Comune di Gaiole in Chianti.
I progetti dovranno essere presentati utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al presente
avviso e disponibile nel sito internet del Comune di Gaiole in Chianti www.comune.gaiole.si.it
La domanda e il relativo progetto dovranno pervenire con una delle seguenti modalità:
- consegnata a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune previo appuntamento
telefonico ai numeri 0577 744722 – 0577 744724;
- mediante
posta
elettronica
certificata
indirizzata
a:
comune.gaioleinchianti@postacert.toscana.it. In tal caso la documentazione dovrà essere sottoscritta
con firma digitale. La stessa dovrà pervenire entro il termine di scadenza per la presentazione delle
domande;
- mediante posta, tramite raccomandata A.R., indirizzata a Comune di Gaiole in Chianti – Via
B. Ricasoli, 5 – 53013 Gaiole in Chianti. In tal caso, alla documentazione debitamente sottoscritta,
dovrà essere allegata copia fotostatica leggibile di un documento di identità in corso di validità del
legale rappresentante. In questo caso per il rispetto dei termini di presentazione di cui sopra non farà
fede il timbro apposto dall’ufficio postale accettante al momento della spedizione del plico;
- mediante fax al numero 0577/744740. In tal caso, alla documentazione debitamente
sottoscritta, dovrà essere allegata copia fotostatica leggibile di un documento di identità in corso di
validità del legale rappresentante. La stessa dovrà pervenire entro il termine di scadenza per la
presentazione delle domande.
Non saranno accolte le domande incomplete e/o presentate su modulistica non conforme.
I progetti saranno selezionati a cura della Giunta Comunale e secondo le seguenti priorità:
- progetti che presentano un sistema integrato e articolato di iniziative;
- valutazione delle esperienze pregresse nel campo dell’organizzazione/gestione di
centri/attività ricreative estive;
- varietà delle iniziative proposte.
Il Comune di Gaiole in Chianti sosterrà esclusivamente le iniziative proposte e realizzate nel proprio
territorio da associazioni culturali, enti senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche
che abbiano maturato almeno tre precedenti positive esperienze, nell’ultimo quinquennio, nella
gestione di centri estivi e/o attività rivolte a bambini/ragazzi, in forma diretta e/o per conto di

amministrazioni pubbliche, senza aver commesso infrazioni gravi o aver ricevuto richiami per
irregolarità gravi nella conduzione delle attività e che dichiarino:
- l’impegno a garantire, prima dell’inizio delle attività, una adeguata copertura assicurativa per
responsabilità civile verso terzo e per infortuni a minori ed adulti presenti;
- l’impegno ad accogliere minori segnalati dai Servizi Sociali del Comune di Gaiole in Chianti;
- l’impegno all’ammissione dei minori senza alcuna discriminazione in relazione a etnia,
lingua, religione nei limiti della capienza del centro;
- l’impegno al rispetto delle altre normative vigenti sulle attività rivolte ai minori, in particolare
quelle relative alla sicurezza sul lavoro ed alla privacy.
Il progetto presentato dovrà assicurare idonei standard di qualità e di accoglienza e dovrà essere
garantita in qualsiasi momento la custodia e la sicurezza dei minori. Le attività proposte dovranno
essere adatte alle diverse età dei bambini iscritti e con personale in numero sufficiente ed adeguato.
Le associazioni culturali, enti senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche saranno
titolari e responsabili esclusivi della realizzazione del progetto e dovranno investire le rispettive
organizzazioni per la realizzazione delle attività sia sul piano progettuale ed educativo che
amministrativo/burocratico ed organizzativo (riscossione rette, assicurazione utenti, impiego di
personale adeguato, ecc.).
Il Comune di Gaiole in Chianti metterà a disposizione, qualora richiesto, locali di proprietà comunale,
spazi adeguati per attività sportive e supporto alla promozione delle attività proposte (pubblicità
iniziativa, ecc.).
Il contributo economico da assegnare in favore dei soggetti gestori del centro estivo sarà calcolato
dall’Amministrazione Comunale sulla base dell’entità delle attività proposte e del numero dei
bambini coinvolti e comunque nel limite massimo delle risorse che saranno stanziate, pari a
€ 5.000,00.
La liquidazione del contributo effettivamente spettante avverrà previa presentazione di una relazione
consuntiva dettagliata sull’attività svolta che dovrà includere l’elenco delle spese sostenute, gli incassi
effettuati ed il numero dei bambini iscritti. Il contributo sarà erogato nei limiti della differenza tra
costi e ricavi. È richiesta inoltre una dichiarazione che attesti lo svolgimento delle attività
conformemente al progetto iniziale e/o descrizione di eventuali modifiche o integrazioni.
Tale documentazione dovrà pervenire, al termine dell’attività estiva, con una delle seguenti modalità:
- consegnata a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune previo appuntamento
telefonico ai numeri 0577 744722 – 0577 744724;
- mediante
posta
elettronica
certificata
indirizzata
a:
comune.gaioleinchianti@postacert.toscana.it. In tal caso la documentazione dovrà essere
sottoscritta con firma digitale;
- mediante posta, tramite raccomandata A.R., indirizzata a Comune di Gaiole in Chianti – Via
B. Ricasoli, 5 – 53013 Gaiole in Chianti. In tal caso, alla documentazione debitamente sottoscritta,
dovrà essere allegata copia fotostatica leggibile di un documento di identità in corso di validità del
legale rappresentante.
- mediante fax al numero 0577/744740. In tal caso, alla documentazione debitamente
sottoscritta, dovrà essere allegata copia fotostatica leggibile di un documento di identità in corso di
validità del legale rappresentante.
L’Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso la facoltà di non assegnare il contributo ovvero
di assegnarlo anche in presenza di una sola richiesta, senza che nulla possano eccepire i soggetti
partecipanti in merito.
Si ricorda che:
- ogni centro estivo dovrà fondarsi anche su un progetto elaborato dall’ente gestore secondo le
indicazioni contenute nel DPCM dell’11/06/2020 ed in particolare nell’Allegato 8 “Linee guida per
la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti

nella fase 2 dell'emergenza covid-19. Nuove opportunità per garantire ai bambini ed agli adolescenti
l'esercizio del diritto alla socialità ed al gioco.”;
- i soggetti gestori proponenti attività ludico-ricreative – Centri estivi dovranno sottoporre al Comune,
attraverso piattaforma SUAP, il progetto tramite inserimento del modulo di comunicazione di inizio
attività di cui all’allegato 1 dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 61 del
30 maggio 2020 e che lo stesso sarà trasmesso anche alla competente autorità sanitaria locale per
quanto di competenza;
- il soggetto gestore delle attività di cui si tratta sarà tenuto a sottoscrivere, insieme alle famiglie dei
bambini che si iscriveranno al centro estivo, il patto di corresponsabilità secondo lo schema tipo di
cui all’allegato 2 della medesima, e finalizzato al rispetto delle regole di gestione e delle misure di
contenimento della diffusione del contagio epidemiologico da COVID-19;
Eventuali informazioni sul presente avviso possono essere richiesti al Comune di Gaiole in Chianti
ai seguenti recapiti:
Ufficio Scuola: 0577/744724 – e-mail: urp@comune.gaioleinchianti.si.it
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Cinzia Maestrini
Allegati:
1) modulo presentazione progetto
2) progetto attività estive 2020

