ALLEGATO A)
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE

CENTRI ESTIVI 2022
AVVISO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO
DELL’ATTIVITÀ A FAVORE DEI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANREMO CON DISABILITÀ
CERTIFICATA.

OGGETTO
Al fine di assicurare la possibilità di partecipare ad esperienze di aggregazione e socializzazione
durante il periodo estivo la Giunta Comunale con deliberazione n. 128 del 10 giugno 2022 è
prevista l’opportunità per i gestori di Centri Ricreativi Estivi o Soggiorni Estivi di ottenere contributi
economici a sostegno delle spese di organizzazione e gestione sostenute non coperte dagli introiti,
per l’accoglienza di minori residenti nel Comune di Sanremo con disabilità certificata ai sensi della
Legge 104/92, al fine di favorirne l’inserimento e l’inclusione.
REQUISITI
alla manifestazione d’interesse potranno partecipare i soggetti gestori di Centri Ricreativi Estivi o
Soggiorni Estivi, che accolgano minori residenti nel Comune di Sanremo con disabilità certificata ai
sensi della Legge 104/92, in possesso dei seguenti requisiti:
•

•
•

essere associazioni senza scopo di lucro o enti del Terzo settore come disciplinati dal
Codice del terzo settore (dlgs 117/2017);
• aver presentato la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività);
• accogliere minori disabili indicati dal servizio sociale territoriale;
• impegnarsi ad adottare le misure precauzionali di contenimento e di contrasto
dell’epidemia Covid-19 in vigore e quelle che potranno eventualmente essere disposte
a livello nazionale;
• rispettare le normative vigenti sulle attività rivolte ai minori ed in particolare quelle
relative alla privacy e alle norme antipedofilia (art. 25 bis DPR 313/2012 e ssmm e ii articoli 5 e 8 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro
lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet “e
ss.mm. e ii.);
assenza di cause di esclusione a contrarre con la pubblica amministrazione
assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici, fatta salva
l’eventuale intervenuta riabilitazione e comunque non è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del

•
•

codice di procedura penale e non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo
9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231 /2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione;
assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali;
assenza di cause di incompatibilità.

Per richiedere l’assegnazione dei contributi economici occorre:
a) presentazione rendiconto complessivo dell’attività svolta;
b) indicazione dell’attività svolta a favore dei minori residenti nel Comune di Sanremo con
disabilità certificata con indicazione del rapporto educatore / minore e della durata del
progetto individuale per ciascun minore residente nel Comune di Sanremo con disabilità
certificata;
c) limite massimo richiedibile fino a copertura spese di organizzazione e gestione sostenute
non coperte dagli introiti per l’attività svolta a favore dei minori residenti nel Comune di
Sanremo con disabilità certificata.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
i soggetti gestori di Centri Ricreativi Estivi o Soggiorni Estivi in possesso dei requisiti possono
manifestare il proprio interesse facendo pervenire la manifestazione di interesse e dichiarazione
unica, allegato lett……), corredato da:
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12 DEL 29/7/2022
Esclusivamente tramite pec: comune.sanremo@legalmail.it
Non sono ammesse le manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza ancorché spedite
entro il termine.
Le dichiarazioni necessarie, datate e sottoscritte sono rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n.445/2000, nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione, con assunzione di
responsabilità per la veridicità delle stesse.
Il Comune di Sanremo competente attiverà i controlli formali sulle autocertificazioni ai sensi degli
artt.43 e 71 e seguenti del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii., fermo restando le sanzioni di cui
all’art.76 del citato D.P.R. e qualora dai controlli effettuati emergesse la non veridicità delle
dichiarazioni.

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
A seguito dell’accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti, lo scrivente Settore procederà
alla assegnazione contributi economici come segue:
a) importo erogabile inversamente proporzionale alle richieste pervenute nel rispetto del
limite massimo richiedibile fino a copertura spese di organizzazione e gestione sostenute
non coperte dagli introiti per l’attività svolta a favore dei minori residenti nel Comune di
Sanremo con disabilità certificata;
b) importo erogabile direttamente proporzionale al rapporto educatore / minore;
c) importo erogabile direttamente proporzionale alla durata del progetto individuale per
ciascuno minore residente nel Comune di Sanremo con disabilità certificata;

•
•
•

ESCLUSIONI
Sono motivo di esclusione le seguenti condizioni:
mancanza dei requisiti di cui al presente avviso
incompletezza insanabile della manifestazione di interesse
mancato rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della manifestazione di interesse.

AVVERTENZE
Il presente avviso ha natura non impegnativa per il Comune di Sanremo che si riserva di adottare
diverse procedure, senza che ciò possa comportare alcun diritto in capo ai partecipanti.
Il presente avviso non costituisce un invito a presentare offerta al pubblico ai sensi dell’art.1336
del c.c, o promessa al pubblico ai sensi dell’art.1989 c.c.
Il Comune di Sanremo ha facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente avviso,
dandone adeguata informazione e pubblicità.
Avverso il presente avviso è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria
nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali sono trattati per attuare il presente avviso.
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Sanremo.
I diritti degli interessati sono stabiliti dalla normativa vigente.
PUBBLICAZIONI
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Sanremo e nella sezione
amministrazione trasparente sul sito www.comunedisanremo.it.
Allegati:
manifestazione di interesse e dichiarazione unica
Il Dirigente
Dott. Massimo Mangiarotti

