
 

COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA 

Provincia di Lecce 

 
 

OGGETTO: Manifestazione di interesse volta alla realizzazione di interventi per il 

potenziamento dei servizi socioeducativi territoriali con funzione educativa e 

ricreativa destinate alle attività dei minori da attuare ai sensi del Decreto Legge 25 

maggio 2021 n. 73 art. 63 commi 1 e 4 per fascia di età dai 12/14 anni. 

 
 

1. FINALITÀ ED OBIETTIVI 

Ai sensi dell’art. 63, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, le risorse aggiuntive del 

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, sono destinate al 

finanziamento delle iniziative dei comuni, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di 

potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione 

educativa e ricreativa destinate alle attività dei minori. 

 

Pertanto, con la presente manifestazione d’interesse s’intendono stimolare gli enti del privato 

sociale, con particolare riguardo, a enti del Terzo settore, a imprese sociali nell’adoperarsi 

concretamente in proposte di attività da svolgersi per il potenziamento dei servizi socioeducativi 

territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa. 

 
Le progettazioni dovranno essere inoltrate all’Ente e potranno essere avviate e/o realizzate, 

oppure essere state avviate e/o realizzate entro il mese di Dicembre 2021. 

 

I Servizi Sociali del Comune di San Pietro in Lama valuteranno tramite una commissione 

all’uopo costituita le attività pervenute sulla base dei criteri oggettivi che verranno di seguito 

illustrati. 

 

I soggetti che presenteranno domanda e che realizzeranno i progetti saranno gli unici 

responsabili dell’organizzazione e gestione delle iniziative. La manifestazione d’interesse non 

ha la funzione di generare alcun valore vincolante tra l’ente ed i soggetti proponenti. 

 

 
2. SOGGETTI BENEFICIARI 

La partecipazione alla manifestazione di interesse è rivolta esclusivamente ai seguenti soggetti : 

 associazioni di volontariato regolarmente iscritte all’Albo Regionale 

 cooperative sociali senza scopo di lucro regolarmente iscritte all’Albo Regionale in 

possesso dell’autorizzazione al funzionamento per i servizi sopraindicati ai sensi del Reg. 

Reg. 4/2007 art 103. 



3. PROGETTO 

I partecipanti dovranno presentare, a pena di esclusione, un elaborato corredato da piano 

finanziario con le spese ammissibili, curriculum degli operatori coinvolti e dell'associazione 

proponente. 

 

Il piano economico, dovrà essere coerente con i contenuti del progetto e contenere le 

indicazioni sulle risorse necessarie per la gestione delle attività proposte (attrezzature, 

materiale, personale,ecc.). Dovrà essere preciso, dettagliato e in linea con le attività da 

sostenersi. 

 

Le proposte dovranno riguardare esclusivamente progetti in linea con le indicazioni 

DECRETO- LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 e con le linee guida pubblicate dal Dipartimento 

per le politiche della famiglia per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e 

informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19, aggiornate 

al 21 maggio 2021 (la prima pubblicazione è avvenuta con il decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 17 maggio 2020). 

 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si rimanda alla lettura integrale del DPCM 18/5/2020 e 

all’allegato 8, al quale è necessario attenersi per tutti gli aspetti che riguardano la prevenzione 

del contagio . 
 

E’ necessario far sottoscrivere un patto di responsabilità ai genitori dei minori 

partecipanti alle attività contenenti tutte le prescrizioni da adottare. 

Si intende che il progetto di attività sia elaborato dal gestore ricomprendendo la relativa 

assunzione di responsabilità, condivisa con le famiglie, nei confronti dei preadolescenti e degli 

adolescenti accolti, anche considerando il particolare momento di emergenza sanitaria in corso. 

Gli aspetti considerati riguardano: 

1) l’accessibilità; 

2) gli standard per il rapporto fra i minori partecipanti e lo spazio disponibile; 

3) gli standard per il rapporto numerico fra personale ed i ragazzi e le strategie generali per il 

distanziamento fisico; 

4) i principi generali di igiene e pulizia; 

5) i criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori; 

6) gli orientamenti generali per la programmazione delle attività; 

7) l’accesso, le modalità di accompagnamento e ritiro dei ragazzi adolescenti; 

8) il triage in accoglienza il progetto organizzativo del servizio offerto; 

9) le attenzioni speciali per l’accoglienza di adolescenti con disabilità. 

 
Si fa presente che non saranno ritenuti idonei progetti non in linea con le prescrizioni di cui 

sopra. L’amministrazione comunale si riserva di non ammettere le proposte progettuali che non 

siano pertinenti o il cui piano finanziario non sia coerente alle attività proposte e che non 

tengano in considerazione le limitazioni epidemiologiche. 

 
Le proposte progettuali che eventualmente verranno ammesse saranno disciplinate e 



regolamentate da un apposito calendario che verrà compilato e concordato con i soggetti 

ammessi al contributo. 

Le modulistiche riguardanti le istanze di partecipazione fanno parte integrante del presente 

avviso e l’utilizzo di una modulistica difforme, consentita, deve obbligatoriamente contenere 

tutte le informazioni richieste sia dall’avviso pubblico sia dalla modulistica predisposta e 

necessaria alla valutazione delle varie performance e all’attribuzione del punteggio, pena 

l’esclusione o la mancata attribuzione del punteggio. 

 

 
4. CAUSA DI ESCLUSIONE AL CONTRIBUTO 

Sono cause di esclusione dalla manifestazione di interesse le seguenti situazioni: 

 Istanze presentate da soggetti non specificatamente legittimati e diversi da quelli indicati 
nell’art. 2 

 Domande non sottoscritte dal rappresentante legale del soggetto proponente; 

 Domande presentate e pervenute oltre il termine previsto dall’avviso (fa fede la data del 
protocollo); 

 Proposte progettuali non pertinenti con il presente avviso o il cui Piano finanziario non 

tenga conto delle indicazioni fornite o che non siano attuabili; 

 
La commissione ha la facoltà di richiedere ai proponenti elementi ed informazioni integrative 

le quali saranno inviate allo stesso indirizzo pec da cui sono pervenute. 

 

 

5. MODALITÀ’ E TEMPI PER LAPRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 22 

novembre 2021 con il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse volta alla realizzazione di 

interventi per il potenziamento dei servizi socioeducativi territoriali con funzione educativa e 

ricreativa destinate alle attività dei minori da attuare ai sensi del Decreto Legge 25 maggio 

2021 n. 73 art. 63 commi 1 e 4”. 

 

Le proposte dovranno contenere pena esclusione: 

 

1. Domanda di partecipazione con documenti di identità del Legale Rappresentante 

2. progetto 

3. piano finanziario 

4. curriculum degli operatori coinvolti e dell'associazione proponente; 

5. atto costitutivo 

6. Iscrizione all’Albo Regionale con autorizzazioni al funzionamento 

 

 

6. CONCORSO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
Il Comune intende acquisire le proposte senza che ciò comporti alcun impegno finanziario 



immediato e con riserva di valutare la finanziabilità dei progetti, coerenti con gli obiettivi sopra 

delineati, sulla base delle somme disponibili erogate dal Governo e pari ad € 4.071,00. 

 

 

7. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE AI FINI DELL’AMMISSIONE AL 

PROGRAMMA 
 

I progetti saranno esaminati da una commissione all’uopo costituita dal personale del servizio sociale 

comunale 

La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 
 

 

CRITERIO 

QUALITATIVO 

DESCRIZIONE 

DEGLI ELEMENTI 

DI 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUIBILE 

 

GIUDIZIO 

 

VOTAZIONE 

A 
Proposta  in  linea  con l’avviso 

funzione  educativa  e ricreativa 
Max punti 40 

 

Insufficiente 

 

0 

QUALITÀ’ DELLA 

PROPOSTA 

PROGETTUALE 

creazione di opportunità 

culturali ed educative 

orientamenti generali per la 

programmazione delle attività; 

 sufficiente 
Buono 

Distinto 

Ottimo 

10 

20 

30 

40 

 progetto organizzativo del    

 servizio offerto; attenzioni    

 speciali per l’accoglienza di    

 bambini o adolescenti con    

 disabilità.    

 Criteri di selezione del personale   

 

 
 

Insufficiente 

sufficiente 

Buono 

Distinto 

Ottimo 

 

 

 

 

 

0 

4 

8 

10 

 e di formazione degli operatori;  

B      

QUALITÀ 
ORGANIZZATIVA 

le modalità di accompagnamento 

e ritiro dei bambini o degli 

adolescenti; il triage in 

 

 accoglienza,   comunicazione  in 

modo   pubblico  e  con  congruo 
Max punti 10 

 anticipo rispetto all’inizio delle  

 attività proposte/avviate.  

TOTALE 

PUNTEGGIO 

   
MAX 50 

 

Le attività progettuali dovrà essere completamente gratuita per l’utenza, sarà finanziata nel seguente 

modo: 

• Per l’attuazione del progetto è previsto un contributo pari ad 4.071,00 € massimo, completamente 

giustificabile con fatture, scontrini, e altre documentazione a norma di legge. 



8. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 
La graduatoria non sarà né impegnativa né vincolante per il Comune di San Pietro in Lama che 

potrà anche decidere di non dare seguito alle attività, senza che alcuno abbia nulla a pretendere. 

Saranno valutati idonei esclusivamente i progetti con un punteggio complessivo non inferiore a 

25. 

L’inserimento nella graduatoria dei progetti sarà condizione necessaria per l’inserimento delle 

attività ammesse all’interno delle azioni di promozione, comunicazione e pubblicità che potranno 

essere attivate dal Comune. 

 

 
9. OBBLIGHI PER IL SOGGETTO PROPONENTE 

 
Il soggetto proponente s’impegna: 

 in caso di ammissione al contributo, a esporre su manifesti e su qualunque altro 

materiale pubblicitario lo stemma del Comune di San Pietro in Lama con la dicitura 

“Realizzazione di interventi per il potenziamento dei servizi socioeducativi territoriali con 

funzione educativa e ricreativa destinate alle attività dei minori da attuare ai sensi del Decreto 

Legge 25 maggio 2021 n. 73 art. 63 commi 1 e 4”; 

 ad inserire su manifesti e su qualunque altro materiale pubblicitario anche i loghi di 

eventuali soggetti sponsorizzatori e/o cofinanziatori insieme al Comune; in caso di co- 

finanziamento è necessario indicarlo nel piano finanziario; 

 a stipulare apposita polizza assicurativa per gli operatori e gli utenti partecipanti alle 

attività. 

 

10. CONTRIBUTO COMUNALE ALLE SPESE 
Il contributo economico potrà essere concesso esclusivamente a copertura delle spese 

effettivamente sostenute e debitamente rendicontate, a conclusione del progetto. 

Il soggetto beneficiario dovrà far pervenire all'amministrazione comunale il rendiconto allegato 

al presente bando, a progetto concluso corredato della documentazione, compilato al computer 

o in stampatello leggibile. L’Amministrazione comunale si riserva di valutare, in sede di 

ammissibilità della proposta, la congruità del costi della proposta progettuale. 

 

 
        11. PUBBLICITÀ’ DEL PRESENTE AVVISO E CONTATTI 

 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.comune.sanpietroinlama.le.it 

Per maggiori informazioni contattare Ufficio Servizi Sociali al n. 0832/631114 int 1 e 5. 

 

 

San Pietro in  Lama lì 11/11/2021                                

                                               Il Responsabile del Settore 

                                                                                                  Amministrazione Generale

http://www.comune.sanpietroinlama.le.it/


 


