ALLEGATO B

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEI CENTRI ESTIVI RICREATIVI MINORI
6/17 ANNI – ANNO 2022.

1. Ambito operativo
In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n.47 del 08/08/2022 Avente ad oggetto: “Attuazione
Centri Estivi – Atto di indirizzo”, il Comune di Ciminà intende procedere alla valutazione dei progetti
di associazioni di promozione culturale operanti sul territorio nell’ambito del settore ricreativo e
culturale, per l’affidamento in gestione del servizio dei centri estivi ricreativi rivolti ai minori 6/17
anni per l’anno 2022, nell’ambito degli interventi di sussidiarietà orizzontale con soggetti
appartenenti all’associazionismo di promozione culturale.
La selezione dei progetti, ai fini dell’affidamento, sarà effettuata attraverso la valutazione
comparativa da parte del responsabile settore Amministrativo- Affari Generali, di cui sono indicati,
di seguito all’art. 6 del presente avviso, i fattori di valutazione.
2. Durata
La convenzione in oggetto ha durata dal 31 settembre fino al 31 dicembre 2022.
3. Oggetto
Le attività di interesse del presente avviso riguarderanno attività di natura culturale e ricreativa, con
particolare interesse a escursioni e viaggi in grado di consentire ai ragazzi un modo diverso di
apprendere che non sia legato soltanto alle nozioni scolastiche. Il servizio di centro estivo ricreativo
per minori dovrà essere aperto al pubblico nei giorni indicati nel progetto di gestione che devono
comunque essere concertati con l’Amministrazione.
4. Requisiti necessari
E’ ammessa la domanda di Associazioni di Promozione culturale iscritte negli appositi registri da
almeno 6 mesi, che abbiano tra le proprie finalità quella di promuovere le attività culturali e ricreative.
5. Risorse economiche
Le risorse economiche
sono quantificate in € 1689,45 che saranno destinate quale
sovvenzione/rimborso spese al sostegno della gestione dei centri estivi ricreativi.
L’Ente si impegna a concedere la disponibilità spazi, mezzi e personale comunale.
6. Criteri per la valutazione
Nel caso pervengano più manifestazioni di interesse verrà effettuata una valutazione comparativa
considerando:
- numero di persone utilizzate: max punti 5 (n. 1 punto a persona)

- professionalità del personale da assegnare: max punti 5;
- contenuto del progetto con riferimento agli obiettivi da realizzare: max 15 punti;
7. Modalità di presentazione della domanda.
Le Associazioni di Promozione culturale in possesso dei requisiti richiesti interessate a candidarsi per
le attività oggetto del presente avviso sono invitate a presentare richiesta sottoscritta dal Legale
Rappresentante a mezzo raccomandata a.r., o a mezzo di consegna a mano, oppure tramite posta
elettronica certificata all’indirizzo comunecimina@asmepec.it, o al Comune di Ciminà – Ufficio
Protocollo – Via Imbriani – 89040 Ciminà entro e non oltre il giorno 23 settembre ore 12.00.
Tale termine è perentorio anche per l’inoltro a mezzo dei servizi postali.
La domanda di partecipazione, redatta su carta libera, dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e
per esteso dal legale rappresentante dell’Associazione, corredata da fotocopia di un documento di
identità, salvo il caso in cui l’istanza sia sottoscritta dal diretto interessato dinnanzi all’ufficio
ricevente
La domanda, oltre alle generalità della partecipante e del legale rappresentante, dovrà contenere:
- proposta organizzativa indicante gli obiettivi, le azioni, orari di apertura dei servizi e le persone con
relativo curriculum vitae che saranno coinvolte nel progetto;
8. Formazione della graduatoria
Risulterà vincitrice l’Associazione che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, risultante
dalla somma dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione indicati all’art. 6 del presente avviso.
Si procederà, tuttavia, anche in presenza di una sola manifestazione di interesse in linea con il presente
avviso.
Una commissione valuterà le domande e la rispondenza delle stesse a quanto richiesto dal presente
avviso.
Il presente avviso è reperibili sul sito internet del Comune di Ciminà e all’albo pretorio on line.
9. Sospensione delle attività e rinvio norme generali
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere per sopravvenuti impedimenti o
qualora nessuna delle candidature pervenute, a loro insindacabile giudizio, sia ritenuta non
rispondente al presente avviso. Ai partecipanti, in caso di sospensione o revoca della procedura, non
spetterà alcun risarcimento o indennizzo. Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso
valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.

Il Responsabile del Settore
Amministrativo Affari Generali
Varacalli Maria Lucia
Ciminà 12/09/2022

