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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI  SOGGETTI IDONEI 
ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AI CENTRI E STIVI PER BAMBINI E 
ADOLESCENTI NELLA FASE 2 DELL’EMERGENZA COVID-19, I N ATTUAZIONE DEL 
D.P.C.M. 11 GIUGNO 2020, ALLEGATO 8, DELL’ORDINANZA  DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE N.29 DEL 14 GIUGNO 2020, DELLA DELIBE RAZIONE DELLA G.R. 
N. 31/1 DEL 18.6.2020 SUL TERRITORIO COMUNALE  

 

Il Responsabile del I Settore 

 

VISTI: 
-il D.L. “RILANCIO “ n. 34 del 19.5.2020   in particolare l’art. 105 che prevede “Al fine di sostenere le 
famiglie, per l'anno 2020, a valere  sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19,  comma 1,  
del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,   convertito   con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, 
una quota di risorse e' destinata  ai  comuni,  per  finanziare  iniziative,   anche   in collaborazione con enti 
pubblici e privati, volte a introdurre:  

  a) interventi per il potenziamento dei centri  estivi  diurni,  dei servizi  socioeducativi  territoriali  e  dei  centri  
con   funzione educativa e ricreativa destinati alle attivita' di bambini e  bambine di eta' compresa fra i 3 e  i  
14  anni,  per  i  mesi  da  giugno  a settembre 2020;  
  b)  progetti  volti  a  contrastare  la  poverta'  educativa  e  ad implementare le opportunita' culturali e 
educative dei minori.  
  2. Il Ministro con delega per le politiche familiari, stabilisce criteri per il riparto della quota di risorse di cui  al  
comma  1  e ripartisce gli stanziamenti per le finalita' di cui alle  lettere  a) e, nella misura del 10 per cento 
delle risorse, per la  finalita'  di cui alla lettera b), previa intesa in sede di  conferenza  unificata, ai sensi 
dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n. 281.  
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, il fondo di cui al  comma  1 medesimo e' incrementato di 150 milioni di 
euro per l'anno  2020.  Al relativo onere, pari a 150  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si 
provvede ai sensi dell'articolo 265.  
  
-il DPCM dell’11 giugno 2020, allegato 8, “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunita'  
organizzate di socialita' e  gioco  per  bambini  ed  adolescenti  nella  fase  2 dell'emergenza covid-19 - 
Nuove opportunita' per  garantire  ai  bambini  ed  agli  adolescenti l'esercizio del diritto alla socialita' ed al 
gioco” che regolamenta le modalità di svolgimento delle attività ludico-ricreative, di educazione non formale 
e attività sperimentali di educazione all'aperto (in inglese, outdoor education) per bambini e adolescenti di 
età 0-17 anni, con la presenza di operatori, educatori o animatori addetti alla loro conduzione, utilizzando le 
potenzialità di accoglienza di nidi e spazi per l'infanzia, scuole, altri ambienti similari ed aree verdi .  
 
-l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 29 del 14.06.2020 ““Ulteriori misure straordinarie 
urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da Covid-19 nel territorio regionale della 
Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 
igiene e sanità pubblica". 
 



-la deliberazione della Giunta regionale n. 31/1 del 18.6.2020 “Programmazione e gestione in sicurezza delle 
attività dei Centri estivi per bambini e adolescenti nella Fase 2 dell’emergenza Covid-19, in attuazione del 
D.P.C.M. 11 giugno 2020, allegato 8, e dell’Ordinanza del Presidente della Regione n.29 del 14 giugno 
2020; 
 

-la deliberazione di G.C. n. 66 del 24/06/2020 avente per oggetto: “ATTIVITÀ DEI CENTRI ESTIVI PER 
BAMBINI E ADOLESCENTI NELLA FASE 2 DELL'EMERGENZA COVID-19, IN ATTUAZIONE DEL D.P.C.M. 
11 GIUGNO 2020, ALLEGATO 8, E DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N.29 DEL 14 
GIUGNO 2020 - DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE” con la quale ha stabilito indirizzi al fine 
di incentivare la realizzazione di centri estivi sul territorio comunale e in grado di utilizzare una pluralità di 
spazi esterni/ambienti/locali, al fine di fornire una risposta ai bambini e alle loro famiglie nel periodo estivo; 

Avvia una manifestazione di interesse per l'individuazione di soggetti, gestori locali, associazioni culturali, 
sportive e sociali idonei, interessati all’organizzazione e gestione di attività educative e/o sportive e/o ludiche 
e/o ricreative rivolte a bambine/i e ragazze/i dai 0 ai 17 anni.  
 
Verranno esaminate le istanze pervenute e i progetti presentati e autorizzati quelli ritenuti adeguati e 
rispondenti all’allegato 8 al d.p.c.m. 11.6.2020 “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”. 
 
1. OGGETTO  
 
La presente Manifestazione di interesse ha come oggetto l'individuazione di soggetti idonei interessati alla 
realizzazione di progetti relativi ad attività educative e/o sportive e/o ludiche e/o ricreative rivolte a bambine/i 
e ragazze/i dai 0 ai 17 anni, sul territorio comunale nel periodo estivo (luglio – settembre 2020). 
 
2. SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE  
 
(gestori locali, associazioni culturali, sportive e sociali con sede nel territorio comunale) 
 
Possono presentare istanza: 
 
• Enti del terzo settore locali (D.lgs. 117/2017 e ss. modifiche ed integrazioni) e in particolare:  
le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le imprese sociali, incluse le 
cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non 
riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il 
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo 
svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione 
volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni 
o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore;  
• Operatori economici ed enti privati (associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni e altri enti di 
carattere privato), aventi personalità giuridica, che perseguano finalità educative, ricreative e/o sportive, 
socio-culturali a favore di minori; 
 
3. LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ  
Le attività dovranno svolgersi nel periodo compreso fra luglio e settembre 2020nel territorio comunale in 
locali e spazi aperti individuati con la Deliberazione n. 66/2020: 

• POLO FIERISTICO SANTA GRECA, GIARDINI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI, 
PARCO COMUNALE SANTA GRECA 

 
4. DESTINATARI DELLE ATTIVITA’ 
 
Le attività devono essere rivolte ai/alle bambini/e ed adolescenti, senza discriminazione di sesso, razza, 
etnia, lingua, religione, nelle seguenti fasce di età: 
 dai 0 ai 17 anni 
 
5. PROGETTO  
I progetti presentati dai soggetti interessati devono essere conformi a quanto previsto nelle “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” predisposte dalla Presidenza del Consiglio, Dipartimento per le politiche della 
famiglia. 



 
-i progetti dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di contrasto e prevenzione della diffusione 
epidemiologica da Covid-19 e in particolare il dpcm dell’11.6.2020 e l’ordinanza del Presidente della Giunta 
Regionale n. 29 del 14.6.2020 
 
-i soggetti proponenti attività ludico-ricreative (c.d. Centri estivi) che ancora non abbiano provveduto, 
possono sottoporre all'Amministrazione comunale ed al Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa 
Igiene e Sanità Pubblica, territorialmente competente, la dichiarazione e il progetto organizzativo di cui 
all'allegato 1 alla deliberazione di Giunta Regionale 31/1 del 18.6.2020. 

 
-sono fatti salvi, e pertanto esclusi dalle modalità di ripresentazione, i progetti già presentati e istruiti dai 
Comuni e dalle altre autorità competenti, sempre che gli stessi attestino il rispetto delle disposizioni del 
D.P.C.M. dell'11 giugno 2020 e dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 29 del 14 giugno 2020, 
allegato 8; in caso contrario gli stessi dovranno essere integrati 
 
-- il soggetto gestore delle attività ludico-ricreative (c.d. Centri estivi) è tenuto a sottoscrivere, insieme a 
ciascuna famiglia dei bambini iscritti, il patto di corresponsabilità finalizzato al rispetto delle regole di 
gestione e delle misure di contenimento della diffusione del contagio epidemiologico da Covid-19, secondo 
lo schema tipo di cui all'allegato 2 alla deliberazione di Giunta Regionale 31/1 del 18.6.2020; 
 
6.RISORSE FINANZIARIE 
 
La ripartizione delle risorse finanziarie verrà disposta proporzionalmente al coinvolgimento dei bambini e 
adolescenti. 
 
7. PROCEDURA PER INVIO ISTANZA  
I soggetti interessati devono far pervenire apposita istanza redatta secondo il modello allegato 1 tramite PEC 
all’indirizzo PEC del Comune protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it. oppure  la consegna a mano 
all’Ufficio Protocollo del Comune. L’istanza deve essere trasmessa entro e non oltre il 2 luglio  2020 . 
Nell'oggetto della Pec dovrà riportato oltre al mittente e all’indirizzo dell’Ente/organizzazione, la seguente 
dicitura “Manifestazione di interesse per l’individuazione di  soggetti idonei alla realizzazione di 
progetti relativi ad attività estive  2020”. 
 
Alla domanda dovranno essere allegate, a pena di esclusione: • 
 -il progetto redatto ai sensi dell’art. 5 utilizzando l’allegato schema 
•-copia fotostatica del documento d’identità del rappresentante legale del soggetto proponente in corso di 
validità. 
 
Decimomannu, 25/06/2020 

Il Responsabile del 1° Settore 

 Dott.ssa Donatella Garau 

 


