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COMUNE DI FRAGAGNANO 
PROVINCIA DI TARANTO 

SETTORE I 

Via Cesare Battisti, 1 – 74022 FRAGAGNANO (TA) 

tel. 099–9561884 – fax 099–9564117 –  C.F.: 80009890734 – P.I. 01042380731  

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA CO-PROGETTAZIONE CON IL COMUNE DI 
FRAGAGNANO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ ESTIVE PER MINORI IN ETÀ 
COMPRESA TRA 3 ANNI E 18 ANNI 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 

Atteso che il permanere dell’attuale situazione di emergenza da diffusione del contagio da 
COVID-19 comporta la necessità di una riconsiderazione dei bisogni delle famiglie e di una 
riorganizzazione dei servizi alle stesse dedicati al fine di favorire una migliore conciliazione 
dei tempi di vita e di lavoro dei genitori e al contempo occasioni di svago e aggregazione per i 
minori, tra i più penalizzati in questo periodo di restrizioni, 

Tenuto conto altresì delle indicazioni a tutela della sicurezza sanitaria fornite con i vari 
nazionali e regionali in materia di contenimento del contagio, 

EMANA IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO 

al fine di sollecitare le manifestazioni di interesse da parte di soggetti disponibili a collaborare 
con questo Ente per co-progettare e realizzare attività ludico, ricreative, aggregative estive in 
favore delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi di Fragagnano con età compresa 
tra 3 anni e 18 anni. 

A. Requisiti dei soggetti gestori 
1. Possono presentare la propria candidatura per la co-progettazione e la realizzazione di 

attività ludico, ricreative, aggregative estive col Comune di Fragagnano i soggetti aventi 
i seguenti requisiti: 
- essere un soggetto operante in ambito educativo, ludico, ricreativo e culturale, quale: 
- Associazioni di volontariato e di promozione sociale; 
- Cooperative Sociali; 
- Onlus 
- Altri soggetti che perseguano finalità educative/ricreative e/o sportive socioculturali 
a favore di minori, anche attraverso l'organizzazione di attività estive. 

 
2. avere la sede legale o operativa nel territorio comunale di Fragagnano; 

 
3. impegnarsi ad utilizzare, per la realizzazione delle attività estive, personale con 

qualifica e in numero adeguato in relazione al numero di bambini coinvolti, secondo le 
disposizioni vigenti in materia a livello regionale e nazionale, oltre che secondo quanto 
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previsto dai provvedimenti nazionali e regionali per la gestione dell’emergenza da 
Covid19; 

 
4. garantire l’utilizzo degli spazi preferibilmente all’aperto; 

 
5. impegnarsi ad accogliere i minori senza alcuna discriminazione in relazione a etnia, 

lingua, religione, ecc.., prediligendo le attività in piccoli gruppi da 5 fino ad un massimo 
di 10 minori; 
 

6. impegnarsi ad accogliere minori in situazioni legate a bisogni specifici (diversamente 
abili, con disagio sociale e/o economico, ecc.) segnalati dall’Ufficio Servizi Sociali del 
Comune di Fragagnano; 
 

B. Requisiti delle attività estive 
I soggetti che manifesteranno il proprio interesse a collaborare con il Comune di Fragagnano 
per la co-progettazione e la realizzazione delle attività estive per i minori nella fascia di età tra 
i 3 anni e i 18 anni dovranno proporre attività con valenza prevalentemente educativa, ludica 
e ricreativa, da realizzare nel territorio del Comune di Fragagnano nel periodo compreso tra il 
28 giugno  e l’11 settembre 2021 (e comunque fino alla ripresa delle attività scolastiche) per 
una durata minima di almeno 2 settimane, con un orario giornaliero di almeno 2 ore 
continuative, compilando l’allegato format per la presentazione di una proposta progettuale. 
 
C. Contenuti della proposta progettuale 
I soggetti interessati a candidarsi al presente Avviso dovranno presentare la propria una 
proposta progettuale al Comune di Fragagnano, nella quale siano presenti i dati che seguono: 
- un programma di massima delle attività educative, ludiche e ricreative che si intende 
realizzare, idonee allo sviluppo psico-fisico e sociale dei destinatari; 
- la fascia di età dell’utenza che si intende accogliere; 
- la durata delle attività (settimane previste e orario giornaliero); 
- gli spazi utilizzabili (privati e/o pubblici) sia all’aperto che al chiuso; 
- l’eventualità che si necessiti dell’utilizzo di locali di proprietà comunale o di aree pubbliche 
all’aperto; 
- copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo; 
- preventivo dei costi per progetto. 

D. Presentazione della candidatura 

Le domande di partecipazione alla manifestazione d’interesse (ivi compresa la richiesta per 
ottenere in uso locali comunali o aree verdi) devono essere presentate in secondo il format 
predisposto dall’Ufficio servizi Sociali scaricabile dal sito www.comune.fragagnano.ta.it  entro 
le ore 12.00 del giorno 18.06.2021 a mezzo PEC all’indirizzo: 
protocollo.comune.fragagnano.ta@pec.it. 

E. Fase post candidatura 

Tutti i soggetti candidati e in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso verranno 
immediatamente coinvolti dal Comune di Fragagnano nella co-progettazione per la 
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definizione della programmazione e della realizzazione delle attività estive per i minori a 
Fragagnano per l’anno 2021. 

È richiesta ai soggetti candidati la partecipazione obbligatoria a momenti informativi 
realizzati con modalità a distanza. 

Tutte le attività inserite nel progetto saranno conformi alle vigenti normative relative alla 
privacy e alla sicurezza. 
In questa fase saranno definite con i soggetti candidati i contributi comunali in favore dei 
soggetti gestori. 
Qualora le candidature pervenute siano numerose e pertanto risulti necessario effettuare una 
selezione delle stesse, verrà data la priorità ai soggetti che hanno avuto già esperienza nel 
settore (con particolare riferimento ad attività in favore dei minori). 
A ogni gestore potrà essere assegnata, in prima istanza, una sola struttura o area verde.  
Per l’utilizzo delle strutture comunali, prima dell’avvio del centro estivo, sarà sottoscritto 
congiuntamente tra le parti un verbale di consegna dei locali e successivamente di 
restituzione degli stessi nelle medesime condizioni esistenti prima dell’uso.  
Eventuali danni all’immobile, compresi l’area verde, gli arredi, le attrezzature e giochi, 
saranno a carico del soggetto gestore, come pure le eventuali spese per acquisto di materiali 
didattici occorrenti per le attività, materiale per il rispetto delle linee guida anti contagio da 
Covid- 19, polizza rct ed infortuni. 
Il Comune garantisce il pagamento delle utenze e l’esonero dai costi legati all’utilizzo di 
strutture pubbliche e all’occupazione di suolo pubblico. 
 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fragagnano, con sede legale in Via C. Battisti 
n.1, 74022 Fragagnano (TA)- Italia.  
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) del 
Comune di Fragagnano è contattabile al seguente indirizzo e-mail: 
dpo@comune.fragagnano.ta.it  
Il trattamento dei dati è finalizzato alla procedura de qua. 
I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 6 e 9 del 
Regolamento UE 2016/679 ed in particolare per l’esecuzione di un compito e per motivi di 
interesse pubblico rilevante in coerenza con il D.Lgs 196/2003. Il trattamento si svolge nel 
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Il trattamento viene effettuato anche con 
l’ausilio di strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate nell’art. 4, punto 2, 
del Regolamento UE 2016/679.  
Il trattamento prevede il raffronto con informazioni già in possesso del Comune o di soggetti 
terzi, pubblici o privati, per l’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati. I dati 
potranno essere pertanto comunicati a terzi in attuazione dell’art. 71 del DPR 445/2000 per 
la verifica delle veridicità delle dichiarazioni rese e all’Autorità giudiziaria in caso di falsa 
dichiarazione.  
Il conferimento dei dati previsti dal modulo di domanda è obbligatorio e il loro mancato 
inserimento preclude la possibilità di dar corso al procedimento di erogazione del contributo 
nonché agli adempimenti conseguenti.  
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Fatte salve specifiche disposizioni normative in materia, i dati personali non saranno oggetto 
di diffusione, non verranno quindi portati a conoscenza e/o messi a disposizione in qualsiasi 
forma a soggetti indeterminati. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e 
impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite.  
Il trattamento dei dati sarà effettuato anche da soggetti terzi che agiranno per conto del 
Comune in qualità di Responsabili del trattamento appositamente designati ex art. 28 del 
Regolamento UE 2016/679. I dati saranno conservati per il tempo necessario al 
conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e comunque per un periodo 
ulteriore in applicazione delle norme in materia di tenuta degli atti e dei documenti 
amministrativi. I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi o 
organizzazioni internazionali all’esterno dell’Unione Europea.  
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 
2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se 
sussistono i presupposti, nonché di opporsi all’elaborazione rivolgendo la richiesta:  

- al Comune di Fragagnano in qualità di Titolare, Via C. Battisti n.1, 74022 Fragagnano (TA)- 
Italia, oppure:  

- al Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Fragagnano (Data 
Protection Officer). 

8.INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Per qualsiasi chiarimento inerente il suddetto avviso è possibile contattare il Responsabile del 
Settore I, Dott. ssa Annachiara Colucci) al seguente recapito: tel. 099.6614919 oppure 
all’indirizzo: servizisociali@pec.comune.fragagnano.ta.it . 

 
 

Il Responsabile del Settore I 
Dott. ssa Ananchiara Colucci 

 
 


