
 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE A CARATTERE 

EDUCATIVO, LUDICO E RICREATIVO 

PER L’ESTATE 2020 

 
 

1 - Premessa 
 

Il presente avviso è emanato al fine di raccogliere le domande di iniziative o eventi di carattere 

educativo, ludico e ricreativo da svolgersi nell’estate 2020, da finanziare compatibilmente con le 

risorse che si renderanno disponibili a seguito dell’assegnazione di contributi statali e regionali 

destinati alla stessa finalità. 

Il presente avviso non vincola l’Amministrazione Comunale la quale si riserva la facoltà di 

sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura senza che si costituiscano diritti o pretese 

di risarcimenti a qualsiasi titolo da parte dei richiedenti. 

Con la partecipazione al presente avviso i soggetti proponenti accettano tutte le disposizioni qui 

contenute. 

 

 

2 - Finalità e modalità di richiesta 
 

Il Comune di Fiesole, perseguendo la piena valorizzazione del principio di sussidiarietà, riconosce 

l’importanza della funzione educativa verso le giovani generazioni quale elemento fondamentale 

del processo di crescita individuale e sociale dell’individuo. Ritiene pertanto attività meritevoli di 

tutela e sostegno i centri estivi, da svolgersi nel periodo di interruzione delle attività scolastiche, con 

l’obiettivo di offrire un programma strutturato di attività ludiche, ricreative e sportive da vivere 

come tempo di vacanza rigenerante rispetto agli impegni didattici e al contempo garantire alle 

famiglie, in particolare quelle in cui entrambi i genitori lavorano, un sostegno con valenza 

educativa. 

Sono esclusi dal sostegno i soggiorni residenziali. 

Le proposte ammesse saranno inserite in uno spazio dedicato sul sito del Comune di Fiesole, 

contenente i dati che saranno forniti dall’Associazione/Ente (Ragione Sociale, indirizzo, numero di 

telefono, email, periodo, orari e luogo di svolgimento dell’attività, età dell’utenza a cui è rivolta 

l’iniziativa). 

Il richiedente deve dichiarare di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati 

personali ai sensi dell’ex art.13 del Regolamento UE 2106/679. 

Il richiedente deve presentare domanda utilizzando i modelli pubblicati sul sito istituzionale 

dell’Ente ed il “Modello 1 - Convenzione e quantificazione utenti, giorni e tipologie – DATI 

PRESUNTI”, avendo cura che nel progetto di intervento, compilato utilizzando i modelli sopra 

richiamati, siano indicati i seguenti dati: periodo e orario di svolgimento, fascia di età e tariffa 

applicata. 

 

 



 

3 - Soggetti destinatari 
 

Sono ammessi alla partecipazione associazioni, cooperative e persone giuridiche, comprese 

parrocchie e enti del terzo settore, che attivino, durante l’estate 2020, iniziative a carattere 

educativo, ludico e ricreativo che dovranno: 

- svolgersi nel territorio comunale per almeno due settimane consecutive, per almeno cinque giorni 

a settimana e per almeno quattro ore giornaliere tra le ore 7 e le ore 19 di ogni giorno, nelle 

settimane ricomprese nel periodo estivo di interruzione delle attività didattiche, come da calendario 

scolastico regionale; 

- essere rivolte a bambini e adolescenti di età compresa tra 3 e 17 anni; 

- essere svolte da personale idoneo e, in relazione al sostegno di bambini disabili, da personale in 

possesso di idonea preparazione o qualifica professionale. 

 

 

4 - Obblighi dei soggetti beneficiari 
 

I beneficiari hanno l’obbligo di utilizzare il sostegno concesso esclusivamente per l’iniziativa per la 

quale i medesimi sono riconosciuti e sono tenuti altresì a: 

- impiegare, nell’espletamento dell’iniziativa per il quale è richiesto il sostegno, personale 

qualificato ed idoneo sia per titoli di studio, sia per formazione, anche rispetto alla tipologia 

dell’iniziativa e dell’utenza; 

- utilizzare il sostegno economico anche ai fini di abbattimento delle rette di contribuzione 

dell’utenza; 

- utilizzare come sede dell’iniziativa per la quale è richiesto il contributo o il beneficio, una struttura 

o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell’attività e dell’utenza, corrispondente ad ogni 

requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità, acquisendo 

tutte le autorizzazioni richieste dalle normative nazionali, regionali e comunali; 

- utilizzare in conformità alla destinazione, custodire diligentemente e riconsegnare nello stato in 

cui sono stati messi a disposizione i beni, mobili ed immobili, di proprietà dell’Amministrazione 

Comunale o nella sua disponibilità. 

 

I soggetti convenzionati si impegnano ad accogliere gratuitamente un minimo di un utente a 

settimana segnalato dal servizio sociale, a cui verrà attribuito un fattore di maggiorazione e sarà 

quindi considerato come 2 utenti, come meglio indicato all’art. 6. 

 

La concessione delle forme di sostegno e/o di contributi economici non esonera il beneficiario: 

- da obblighi tributari previsti in base a leggi, regolamenti e disposizioni vigenti; 

- dall’acquisizione dei permessi e delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. 

 

In particolare il convenzionamento e la successiva erogazione del contributo sono condizionate 

all’assunzione diretta ed esclusiva da parte dei soggetti attuatori di qualsiasi onere e  responsabilità 

derivante dallo svolgimento delle attività in oggetto, in quanto le stesse si svolgono all’interno di un 

rapporto privato tra soggetto gestore e le famiglie che fruiscono del servizio e, per l'effetto, 

L'Amministrazione Comunale è parte estranea al rapporto e, come tale, esclusa da qualsiasi 

eventuale responsabilità per fatti, azioni o danni a persone e cose che derivino nel corso della 

gestione del centro estivo;     



 

 

L’Associazione o l’Ente responsabile dell’iniziativa dovrà attivare, prima dell’inizio dell’attività per 

la quale chiede il contributo, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi 

dedicata ai rischi derivanti dalla gestione dell’attività, inclusa la copertura di eventi dannosi e da 

incendio alle cose, alle strutture o agli edifici ricevuti in consegna o in custodia dal Comune di 

Fiesole per lo svolgimento dell’iniziativa e dell’eventuale somministrazione di cibi e bevande. 

Nel caso in cui tale polizza preveda franchigie e/o scoperti per sinistro, queste non potranno in 

alcun modo essere opposte al Comune di Fiesole o al terzo danneggiato e dovranno rimanere 

esclusivamente a carico dell’Associazione/Ente. 

Il Comune di Fiesole sarà comunque tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti, in tutto o 

in parte, dalle coperture assicurative. 

 

Il soggetto beneficiario evidenzierà, nella pubblicità e nelle altre forme di diffusione dell’iniziativa, 

che la stessa è realizzata con la collaborazione del Comune di Fiesole. 

Il soggetto beneficiario, inoltre, deve dare la massima comunicazione del fatto che le attività 

medesime sono finanziate, in tutto o in parte, dalla Regione Toscana nell’ambito dei Progetti 

Educativi Zonali P.E.Z. e venga apposto il Logo PEZ secondo le modalità previste dall’apposito 

manuale d’uso. Si richiamano le Linee guida per la programmazione e progettazione educativa 

integrata territoriale – anno educativo/scolastico 2019/2020 di cui alla D.G.R. n. 503/2019, che al 

paragrafo 7.2. ‘Produzione di materiali e divulgazione dei risultati’ stabiliscono la proprietà 

pubblica dei prodotti derivanti dai progetti e il divieto di commercializzazione, oltre a prevedere 

l’obbligo per i Comuni e Unioni di Comuni beneficiari di assicurare che ogni prodotto, materiale e 

iniziativa inerente al progetto rechi in evidenza il logo PEZ e lo stemma della Regione Toscana, 

oltre al logo del Sistema regionale per il diritto all’apprendimento (D.G.R. 930/2004). 

 

 

5 - Modalità di presentazione della domanda 
 

Le istanze di concessione del contributo, una per ogni progetto, dovranno essere inviate tramite 

PEC all’indirizzo comune.fiesole@postacert.toscana.it entro il 22 giugno 2020. Dovranno essere 

inviati: 

- una lettera di trasmissione contenente i dati del soggetto intenzionato a svolgere l’attività, 

unitamente ad una breve relazione che illustri l’iniziativa o l’evento nei suoi contenuti, fini, tempi 

luogo e modalità di svolgimento; 

- curriculum degli operatori coinvolti; 

- il “Modello 1 - Convenzione e quantificazione utenti, giorni e tipologie - DATI PRESUNTI”, 

allegato al presente avviso. 

- copia del documento di identità del legale rappresentante. 

 
La richiesta di concessione del contributo non è sostitutiva della dichiarazione di inizio di attività da 

presentare obbligatoriamente al SUAP tramite specifica piattaforma, né sostituisce le necessarie 

comunicazioni/autorizzazioni delle competenti Autorità Sanitarie. 

 
 

 

6 - Modalità di assegnazione dei contributi 



 

 

Il contributo sarà erogato successivamente allo svolgimento delle attività, operando un riparto sulla 

base dei dati raccolti a rendiconto e tenendo conto dei fondi ricevuti da dividere fra i richiedenti. 

Verrà tenuto conto, a far data dal 29 giugno 2020, in particolare: 

- dei giorni di svolgimento delle attività di cui trattasi; 

- del numero e della tipologia degli utenti. 

Verrà attribuito: 

- un fattore di riduzione del 50% per gli utenti a metà giornata (permanenza inferiore a 6 ore); 

- un fattore di maggiorazione per ogni singolo utente con disabilità, che sarà considerato quindi 

come 4 utenti; 

- un fattore di maggiorazione per ogni singolo utente segnalato dal servizio sociale, che sarà 

considerato  quindi come 2 utenti. 

 

Ai fini dell’ottenimento di tale contributo i soggetti richiedenti devono presentare, con le stesse 

modalità di cui all’art. 5, entro 30 gg dalla conclusione dell’iniziativa: 

- una breve relazione sull’attività svolta; 

- il “Modello 2 - Rendiconto e quantificazione utenti, giorni e tipologie - DATI A CONSUNTIVO”; 

- copia del documento di identità del legale rappresentante. 

 

La mancata realizzazione o la realizzazione sostanzialmente difforme dell’iniziativa ammessa a 

contributo, sono motivi ostativi all’erogazione del contributo stesso. Ugualmente i soggetti che non 

presentano regolare rendiconto non possono ottenere il beneficio economico. 

 

 

7 – Trasparenza e Comunicazioni 

 
Ai sensi del Decreto legislativo N.33 del 2013 l’elenco dei beneficiari ammessi a contributo sarà 

pubblicato entro 60 giorni dall’assunzione dei relativi impegni di spesa all’indirizzo 

www.comune.fiesole.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

Per informazioni relative al presente avviso è possibile contattare i Servizi Educativi all’indirizzo 

ufficio.scuola@comune.fiesole.fi.it 

 

 
 

La Responsabile del Dipartimento 

Servizi alla Persona 

Dott.ssa Patrizia Pasco 


