COMUNE DI
GIOIA DEL COLLE

AREA WELFARE - SERVIZI SOCIALI

(Area Metropolitana di Bari)

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
“ATTIVITA’ SPORTIVA E LUDICO-RICREATIVA PER PERSONE DISABILI”
Il presente avviso è volto alla realizzazione di azioni di intervento in favore di soggetti
diversamente abili, al fine di promuovere concretamente azioni positive di pari opportunità per i
beneficiari degli interventi in questione, ma anche strumenti attuativi di politiche di conciliazione
vita-lavoro delle famiglie con carichi di cura.
Premesso che:
- La situazione di emergenza da diffusione del contagio da COVID-19 ha comportato
inevitabilmente 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 e, al contempo, occasioni di svago e aggregazione per i minori,
tra i più penalizzati in questo periodo di isolamento, nonché dei diversabili, tenendo conto,
altresì, delle indicazioni a tutela della sicurezza sanitaria, fornite dai vari Enti nazionali e
regionali in materia di contenimento del contagio;
- All’uopo, l’art. 105 del D.L. 34/2020 ha previsto forme di finanziamento relative ai centri estivi
2020;
- In particolare, al fine di sostenere le famiglie, per l’anno 2020, a valere sul Fondo per le
politiche della famiglia, di cui all’art. 19-comma 1 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con
modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, una quota di risorse è stata destinata ai
comuni per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
- Tali iniziative devono essere volte ad introdurre interventi per la realizzazione o il
potenziamento di centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con
funzione educativa e ricreativa;
- L’Istituzione ha la finalità principale di rafforzare la coesione ed il capitale sociale cittadino e
di analizzare, contrastare e ridurre i fattori determinanti dell’esclusione sociale, attraverso
politiche e strategie attive di promozione dei diritti di cittadinanza sociale;
- L’Istituzione è uno strumento operativo di ricerca, supervisione, promozione, formazione ed
informazione, sperimentazione, in grado di assicurare, tra l'altro, la promozione delle
responsabilità sociali e l’attivazione di reti solidali di cittadinanza e di collaborazione; la
sperimentazione di nuove strategie e prassi di servizio per l’inclusione sociale, attraverso
azioni, interventi e progetti pilota caratterizzati da forte innovazione metodologica e
gestionale, multidimensionalità di azione, integrazione e trasversalità di strumenti di
inclusione sociale, personalizzazione, alto livello di collaborazione pubblico-privato;
- L’Istituzione si occupa, altresì, del raccordo tra le attività dei settori comunali e quelle dei
diversi soggetti, pubblici e privati, impegnati sul tema dell’esclusione sociale, favorendo la
creazione di modalità di rapporto e collaborazione anche a carattere innovativo per il
reperimento di risorse umane, strumentali e finanziarie; la coprogettazione; la valutazione e
la messa in rete delle iniziative e dei progetti; la diffusione e comunicazione delle
informazioni e delle conoscenze;
- Con delibera commissariale del Comune di Gioia del Colle n°113 del 03/10/2018, integrata
con delibera n°95 del 09/04/2019, è stato approvato lo schema di convenzione da
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sottoscrivere tra i Comuni appartenenti all’Ambito Sociale Territoriale di Gioia del Colle, cui
appartengono i Comuni di Gioia del Colle (capofila), Casamassima, Sammichele di Bari e
Turi, già approvato dal Coordinamento Istituzionale con delibera n°1 del 28/08/2019;
Con delibera del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Sociale Territoriale di Gioia del
Colle n°1 del 14/03/2019 è stato approvato il Piano Sociale di Zona 2018-2020, integrato con
il Piano territoriale di contrasto alla povertà dell’Ambito Sociale Territoriale di Gioia del Colle;
Per le attività illustrate, sono stati attribuiti al Comune di Gioia del Colle finanziamenti pari ad
euro 61.908,09, di cui, come disposto da Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del
26.06.2020, 15.000,00 euro in favore di attività per diversamente abili ed euro 46.908,09 in
favore di minori;
La somma assegnata verrà erogata con le seguenti modalità: il 20% ad avvio delle attività, il
60% all’avvio delle attività definite in fase di progettazione, il restante 20% a conclusione e
buon esito delle attività programmate.
In caso di gravi inadempienze e/o mancato raggiungimento degli obiettivi concordati, il
Comune di Gioia del Colle si riserva di revocare il beneficio e richiedere la restituzione delle
somme erogate.
Sono ammissibili le spese effettuate dal soggetto gestore direttamente e inequivocabilmente
imputabili al progetto. In dettaglio possono essere rendicontate le spese di:
- personale;
- materiale di facile consumo, strumentazione, equipaggiamento;
- assicurazioni e oneri di sicurezza;
- spese di trasporto;
- utenze e ogni altro costo imputabile direttamente al progetto.
Le spese ammissibili saranno commisurate, comunque, a massimo 200 euro mensili per
ogni disabile frequentante il centro estivo;
La frequenza dei centri estivi dovrà essere completamente gratuita, nessun onere dovrà
essere a carico delle famiglie dei disabili iscritti ai centri estivi ammessi a finanziamento;
Oltre alle risorse economiche, il Comune di Gioia del Colle intende mettere a disposizione, a
titolo di sostegno, le risorse umane ed organizzative necessarie ad assicurare:
- supporto alla progettazione
- visibilità del partner.

Tutto ciò premesso, in attuazione dell’indirizzo espresso con Deliberazione di Giunta Comunale
n.119 del 26.06.2020, il Comune di Gioia del Colle emana il seguente AVVISO PUBBLICO.
1) Finalità
• Promuovere l’affermazione della personalità del disabile, attraverso la valorizzazione delle
inclinazioni personali;
• Favorire l’integrazione della persona disabile nel contesto di gruppo;
• Migliorare la qualità della vita di soggetti destinatari del servizio in termini di incremento dell’
autostima e di sicurezza;
• Supportare le famiglie delle persone disabili;
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• Rilevazione delle risorse del volontariato e della cooperazione sociale presenti sul territorio,
valorizzate in quanto soggetti attivi della progettazione sociale.
2) Destinatari del Progetto
Utenti con disabilità fisica e mentale, residenti nel Comune di Gioia del Colle, in possesso di
certificazione legge 104/1992.
3) Struttura, Tipologia degli interventi e/o della attività
1. Attività sportiva e/o ludico-ricreativa integrata e/o propedeutica alla integrazione dei disabili
con i normodotati, con frequenza bisettimanale.
2. Mappatura e creazione di una guida dei centri e delle associazioni presenti sul territorio
municipale, con particolare riguardo a quelli che svolgono anche specifica attività in favore
delle persone con disabilità mentale e fisica.
3. Attività di coordinamento tra le famiglie per l’accompagno degli utenti interessati presso le
sedi dell’attività sportiva.
4) Durata del Progetto e Regolamentazione
Le attività dovranno svolgersi nel territorio comunale nel periodo compreso fra il mese di luglio e
settembre 2020.
5) Tipologia di aggiudicatari
Le progettualità potranno essere presentate da associazioni no profit e/o cooperative operanti
nell’ambito della disabilità, anche raggruppati in ATI o RTS. Sarà riconosciuto un valore di
qualità aggiuntivo agli organismi che presenteranno proposte progettuali con forme di
partnership riconosciute, relativamente ad attività precedentemente svolte o previste nell’ambito
del servizio oggetto del presente affidamento, che non siano destinatari di altri finanziamenti
similari, collegati all’emergenza sanitaria COVID-19.
6) Risorse umane e professionali coinvolte a livello di organismo affidatario nello
svolgimento del Progetto
Per la realizzazione del Progetto e l’espletamento delle attività previste si richiede la presenza
di personale qualificato, al fine di garantire all’utenza un ottimale standard di esecuzione. In
particolare, si richiede la presenza delle seguenti figure professionali:
− coordinatore (educatore professionale) con il compito di elaborare e programmare i singoli
progetti, anche impegnato durante l’attività sportiva con interventi diretti.
− numero adeguato di Operatori qualificati (rapporto numerico con gli utenti in base ai gradi di
disabilità) con specializzazione in campo di disabilità.
7) Risorse strumentali e materiali ed obblighi del gestore
La fornitura di quanto necessario per le attività progettuali sarà a totale carico dell’organismo
che realizzerà il progetto stesso. L’Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi onere,
responsabilità, pretesa, azione, domanda
o altro che possa derivare direttamente o
indirettamente dalla gestione e realizzazione del progetto stesso.
In particolare, il gestore ha i seguenti obblighi:
a) attivare adeguata copertura assicurativa, per i disabili iscritti, per il personale e per
responsabilità civile verso terzi;
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b) essere in regola con gli obblighi di cui all'art. 25-bis del D.P.R. 14/11/2002, così come
modificato dall'art. 2 del D.lgs.4 marzo 2014, n. 39;
c) retribuire il personale coinvolto in conformità alle previsioni della vigente normativa;
d) servirsi per le attività di strutture conformi alle vigenti normative in materia di igiene e sanità,
prevenzione degli incendi, sicurezza degli impianti ed accessibilità;
e) utilizzare personale in regola con gli obblighi di formazione sulla sicurezza;
f) garantire il rispetto delle normative vigenti sulle attività rivolte ai minori, in particolare quelle
relative alla riservatezza ed alla gestione dei dati sensibili ed alla privacy;
g) provvedere alla tenuta di un registro su cui annotare le presenze giornaliere dei minori e degli
adulti da trasmettere al Comune di Gioia del Colle settimanalmente;
h) garantire l'apertura, la chiusura, la sorveglianza, la custodia, l'adeguata pulizia e
sanificazione degli ambienti utilizzati per le attività;
i) impegnarsi a realizzare attività finalizzate a favorire l'inclusione e l'integrazione sociale.
Il Soggetto gestore è l'unico responsabile della gestione dei Centri estivi e delle attività ivi
svolte.
Gli organizzatori sono tenuti a:
- predisporre apposito Protocollo di Sicurezza delle attività, sottoscritto dal proprio Responsabile
del Servizio Prevenzione e Protezione dal quale dovrà risultare il rispetto delle misure sotto
elencate, e l'impegno ad osservare puntualmente le 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, adottate dalla Presidenza del Consiglio, Dipartimento per le
politiche della famiglia;
- individuare il numero massimo di disabili che possono essere contemporaneamente presenti
nello stesso posto dove si svolgono le attività;
- formare gli educatori, gli operatori e gli ausiliari per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di
protezione e delle misure di igiene e sanificazione.
Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento delle attività o per cause ad
esse connesse, derivino a persone od a cose è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del
Soggetto gestore. Il Soggetto gestore è obbligato, infatti, a farsi carico di ogni responsabilità
civile e penale derivante da "culpa in vigilando" degli operatori nel rapporto con gli utenti loro
affidati.
Il Comune sarà, pertanto, sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse
eventualmente derivare, nell’espletamento delle attività, per danni, infortuni, incidenti o simili
causati a cose e/o terzi.
8) Impegni del Comune
Il Comune, nei confronti dei soggetti partecipanti alla presente procedura, si impegna a:
• promuovere le attività dei soggetti operatori sul sito istituzionale del Comune di Gioia del
Colle;
• concedere, su richiesta, l’utilizzo gratuito di aree comunali, fatta sempre salva la disponibilità
delle sedi prescelte;
• verificare le attività realizzate ed erogare il contributo
Il Comune di Gioia del Colle si riserva di effettuare verifiche sull'ottimale realizzazione delle
proposte per le quali le associazioni hanno usufruito di contributi in base al presente avviso,
anche mediante la partecipazione di propri rappresentanti alle iniziative medesime.
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Ai fini della verifica sul corretto utilizzo dei contributi erogati, l'Ente è tenuto a presentare con la
periodicità e le modalità definite in sede di progettazione, relazioni sullo stato di attuazione,
corredate da rendicontazione:
- economica relativa alle spese sostenute e alle eventuali altre entrate acquisite,
- sociale relativa ai dati quali-quantitativi inerenti all'attività svolta.
La relazione e i documenti di rendicontazione economico/sociale devono essere sottoscritti dal
legale rappresentante dell'ente capofila.
In caso di più soggetti riuniti il contributo sarà erogato all'ente indicato come capofila.
L'Amministrazione si riserva, al fine di assicurare l'attuazione degli obblighi di trasparenza, di
pubblicare sul sito Internet del Comune di Gioia del Colle le informazioni e i documenti relativi
alle proposte che hanno usufruito di contributi.
9) Tempi, luoghi e modalità di presentazione delle proposte
I soggetti interessati devono far pervenire apposita istanza (compilata come da fac-simile – All.
A) entro e non oltre il giorno 07 luglio 2020 alle ore 23.59 (fa fede il timbro dell'ufficio protocollo
del Comune di Comune di Gioia del Colle).
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato A e corredata da documento
di identità del legale rappresentante, dovrà essere trasmessa con le seguenti modalità:
- Consegna a mano presso l’ufficio del Protocollo Generale del Comune di Gioia del
Colle;
- A
mezzo
posta
certificata
(PEC)
al
seguente
indirizzo:
servizisociali.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it.
Sulla busta presentata al protocollo o nell’oggetto della mail dovrà essere obbligatoriamente
riportato, a pena di esclusione, oltre al mittente e all’indirizzo dell’Ente/organizzazione, la
seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI
INTERESSATI ALLA PROGETTAZIONE PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CENTRI
ESTIVI PER DISABILI“.
Alla domanda dovranno essere allegate a pena di esclusione
• Scheda di presentazione del soggetto (Allegato A);
• Progetto educativo estivo (Allegato B);
• Copia fotostatica del documento d’identità del firmatario in corso di validità;
• Nominativi del coordinatore responsabile e relativo curriculum;
• Copia dell’atto Costitutivo e/o dello Statuto del soggetto richiedente.
10. Istruttoria e valutazione delle domande dei soggetti gestori
L’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Gioia del Colle esaminerà le richieste pervenute entro il
termine stabilito e procederà a formare un elenco dei soggetti richiedenti ed ammessi.
L’eventuale incompletezza degli allegati sarà verificata ed, a seconda del caso, si procederà a
richiedere ed acquisire le integrazioni necessarie od ad escludere la domanda.
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi al processo di verifica è esercitabile nei
tempi e nelle forme consentite dalla legge presso il Comune di Gioia del Colle – Area Servizi
alla Persona.
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11. Informativa ai sensi del d.lgs. 30.06.2003 n° 196
I dati, dei quali il Comune entrerà in possesso a seguito del presente Bando, saranno trattati nel
rispetto del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive
modificazioni sia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali sia, in particolare, per l’attuazione
degli interventi previsti dal presente Bando.
Il titolare dei dati è il Comune di Gioia del Colle – Area Servizi alla Persona.
I dati forniti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, secondo le norme di legge
o di regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali, ed in particolare per l’attuazione degli interventi previsti dal presente Avviso.
12. Esiti della procedura
Gli esiti della procedura saranno pubblicati sul sito web comunale.
13. Informazioni
Per ritirare copia del presente Avviso e dei relativi allegati e per ogni ulteriore eventuale
informazione o assistenza nella compilazione dell’istanza gli aspiranti potranno rivolgersi a
partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso presso l’Ufficio Ufficio
Servizi Sociali – Via Arciprete Gatta n. 33 – 70023 Gioia del Colle (Ba). Tutta la
documentazione è, comunque, consultabile e scaricabile presso il sito internet:
www.comune.gioiadelcolle.ba.it
14. Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento di gestione, ai sensi del comma 3 dell'art 107 del D.L.gs 18
agosto 2001 n.267, salva ogni altra competenza di legge e/o regolamentare, è Rosa Fedora
Celiberti - Responsabile dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Gioia del Colle e ad esso
sono perciò attribuiti tutti i compiti di attuazione dell'obiettivo programmatico definito con il
presente atto.
Gioia del Colle, lì 30 giugno 2020.
Il Responsabile Area Servizi alla Persona
Rosa Fedora Celiberti
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