
CITTÀ DI VELLETRI
Città metropolitana di Roma Capitale
Capofila Distretto Socio-sanitario RM 6/5
(Comuni di Velletri e Lariano)

Comune di Lariano Città di Velletri

AVVISO PUBBLICO

PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER LA
REALIZZAZIONE DI “ATTIVITÀ ESTIVE E LUDICO-RICREATIVE PER

PERSONE ADULTE DISABILI TRA I 17 E I 45 ANNI RESIDENTI NEL
DISTRETTO RM 6/5 (COMUNI DI VELLETRI E LARIANO) - ESTATE 2020”

Si comunica  i  soggetti  gestori  interessati  potranno  presentare  manifestazioni  di  interesse
all'organizzazione  e  alla  realizzazione  di  un  progetto  per  il  Distretto  Rm  6.5  di  attività  di
animazione estiva per il tempo libero mediante attività a carattere ludico-ricreativo in favore di
persone disabili tra i 17 e i 45 anni, residenti nei Comuni di Velletri e Lariano. 
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, accogliendo i partecipanti con cura e competenza,
offrendo loro altresì un luogo confortevole ed un clima sereno, favorendo la socializzazione e la
comunicazione come opportunità di crescita individuale e di integrazione sociale. 

1) Requisiti dei soggetti gestori

Potranno  presentare  una  manifestazione  di  interesse  i  soggetti  gestori  in  possesso  dei  seguenti
requisiti:

• essere  un  soggetto  operante  in  ambito  educativo,  ludico,  ricreativo  e  culturale  quali
Associazioni di Promozione Sociale, Organismi di Volontariato, Cooperative sociali di tipo
a), b) e c), iscritte nei rispettivi registri regionali del Lazio o nazionali attualmente previsti
dalla  normativa  di  settore;  Associazioni  e  Società  Sportive  Dilettantistiche,  iscritte  al
Registro delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche istituito dal CONI ai  sensi
dell’art. 5 comma 2, lettera c) del D. Lgs 242 del 23 luglio 1999;

• essere  in  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  per  contrarre  con  la  Pubblica
Amministrazione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

• avere sede legale  e/o operativa nel  territorio del  Distretto  RM 6/5 Comuni di  Velletri e
Lariano.

2) Obblighi del soggetto gestore

Il Soggetto gestore si obbliga a: 
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a) realizzare le attività previste impiegando personale qualificato al fine di garantire all'utenza
un ottimale standard di esecuzione.  In particolare si obbliga a mettere a disposizione un
numero adeguato di Operatori qualificati (rapporto numerico con gli utenti adeguato in base
ai  gradi  di  disabilità)  con  esperienza  in  campo  di  disabilità.  Potranno  essere,  altresì,
impiegati volontari per attività di supporto;

b) attivare  adeguata  copertura  assicurativa,  per  i  disabili  iscritti,  per  il  personale  e  per
responsabilità civile verso terzi; 

c) servirsi, per le attività, di strutture conformi alle vigenti normative in materia di igiene e
sanità, prevenzione degli incendi, sicurezza degli impianti ed accessibilità; 

d) utilizzare  personale  in  regola  con  gli  obblighi  di  formazione  sulla  sicurezza  e
opportunamente formati sulle “procedure anticovid”; 

e) garantire la tutela dei dati personali degli utenti, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e
della  normativa  nazionale  di  armonizzazione,  in  merito  al  trattamento  degli  stessi  da
effettuarsi  per le finalità connesse alla gestione delle attività  estive in  favore di  persone
adulte con disabilità;

f) provvedere alla tenuta di un registro su cui annotare le presenze giornaliere degli  utenti
presenti;

g) garantire l’utilizzo degli spazi in conformità con le indicazioni nazionali e regionali per la
gestione dell’emergenza da Covid-19; 

h) accogliere i partecipanti senza alcuna discriminazione in relazione a etnia, lingua, religione,
nei limiti della capienza del centro e 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: 

• individuare il numero massimo di disabili che possono essere contemporaneamente presenti
nello stesso posto dove si svolgono le attività;

• formare 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. 

3) Impegni del Comune di Velletri Capofila del Distretto

Il Comune di Velletri, in qualità di Comune Capofila del Distretto Rm 6.5, nei confronti dei soggetti
partecipanti alla presente procedura, si impegna, in caso di realizzazione del progetto a verificare le
attività realizzate ed erogare il contributo previsto per i partecipanti alle attività.

Il Comune di Velletri, in qualità di Comune Capofila del Distretto Rm 6.5, si riserva di effettuare
verifiche sull'ottimale realizzazione delle attività proposte per le quali i soggetti hanno usufruito di
contributi in base al presente avviso.

4) Modalità di presentazione dei progetti organizzativi

Potranno essere valutati e accolti solo i progetti presentati, a partire dalla data di pubblicazione del
presente Avviso, entro e non oltre il giorno 17-08-2020 alle ore 14:00, utilizzando esclusivamente
il modulo di domanda (Allegato A) e di presentazione del progetto (Allegato B) allegati al presente
avviso  e  disponibili  sui  siti  internet  del  Comune  di  Velletri  www.comune.velletri.rm.it.  e  del
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Comune  di  Lariano   www.comune.lariano.rm.it,  debitamente  compilati  e  sottoscritti  dal  legale
rappresentante.

La  domanda  e  i  relativi  allegati  dovranno  essere  inoltrati, pena  l’esclusione, in  formato  pdf
telematicamente  al  seguente  indirizzo  di  Posta  Elettronica  Certificata:
ufficio.servizisociali@pec.comune.velletri.rm.it, indicando in oggetto “Attività estive adulti disabili
- Presentazione progetti organizzativi anno 2020”.
Alla Domanda di partecipazione redatta secondo lo schema di cui all'Allegato A dovranno essere
allegate a pena di esclusione: 

• Progetto attività estive (Allegato B); 
• Copia fotostatica del documento d’identità del Legale Rappresentante in corso di validità; 
• Dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

In particolare, il Progetto   delle   attività   estive (Allegato B) dovrà essere redatto specificando almeno
i seguenti aspetti progettuali:

• Denominazione del centro estivo;
• Periodo di svolgimento;
• Orario giornaliero di funzionamento;
• Numero di partecipanti previsti;
• Divisione delle attività per fasce di età;
• Organizzazione degli ambienti in conformità con le indicazioni nazionali e regionali per la

gestione dell’emergenza da Covid-19 ;
• Descrizione sintetica del progetto  con indicazione di una giornata tipo.

5) Durata del progetto

Le attività dovranno svolgersi  nel periodo compreso fra il mese di agosto e il mese di settembre
2020.

6) Istruttoria e valutazione delle domande dei soggetti gestori

Il  Comune  di  Velletri,  esaminerà  le  richieste  pervenute  entro  il  termine  stabilito  e,  completata
l'istruttoria delle domande ricevute, procederà a formare un elenco dei soggetti richiedenti ammessi
e a pubblicare sul proprio sito istituzionale l’elenco dei Soggetti gestori.

7) Contributo per le famiglie. Collaborazione dei soggetti gestori.

L'iniziativa è volta a offrire la possibilità alle famiglie residenti nel Distretto RM 6/5 di avvalersi di
un contributo distrettuale a sostegno del costo della retta delle attività estive rivolte a persone adulte
con disabilità ed età compresa tra i 17 e 45 anni.
Il Distretto RM 6/5 assegnerà alle famiglie un contributo, che sarà calcolato secondo quanto verrà
stabilito dal Comitato Istituzionale, tenuto conto dei  fondi regionali disponibili.

• Il contributo non verrà erogato direttamente alla famiglia, ma verrà effettuato un rimborso
all'ente gestore, che avrà presentato manifestazione di interesse,  a seguito di  iscrizione ed
ed effettiva frequenza dei  ragazzi con disabilità; 

• Il contributo non potrà in ogni caso essere superiore al costo delle attività;
• Le famiglie potranno presentare apposita domanda di contributo al  Servizio sociale del

Comune di residenza nei tempi e con le modalità che saranno successivamente comunicate;
• Nel caso in cui il costo del centro estivo prescelto dovesse risultare inferiore al contributo

assegnato nulla è dovuto alla famiglia;
• La scelta del Centro estivo verrà effettuata direttamente dalla famiglia e al momento della

presentazione della domanda, tra l'elenco pubblicato degli enti gestori che aderiranno alla
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manifestazione d'interesse, nel caso in cui il centro scelto non sia disponibile, la famiglia
potrà modificare successivamente la scelta contattando il servizio di Segretariato Sociale,
scegliendo tra  i centri estivi disponibili;

• nel  caso  in  cui  il  costo  del  centro  prescelto  dovesse  risultare  superiore  al  contributo
assegnato la differenza sarà a totale carico della famiglia;

Il Comune di Velletri, Capofila del Distretto, invierà agli Enti gestori che aderiranno e che saranno
ritenuti idonei l'elenco dei beneficiari e del contributo spendibile  da ciascuno presso il centro estivo
individuato. 
L’Ente  gestore  è  tenuto  ad  applicare  la  riduzione  immediata  della  retta  per  un importo  pari  al
contributo assegnato e comunque non superiore al costo dell'attività.

8) Rendicontazione delle spese
Gli Enti gestori, esclusivamente nel caso di inserimento di persone adulte con disabilità che hanno
avuto  accesso  al  contributo, dovranno  presentare l'elenco  nominativo  delle  persone  adulte  con
disabilità fruitori del contributo distrettuale con indicazione dei periodi di frequenza  e dell’importo
della riduzione immediata della retta applicata per ciascuno, sottoscritto dal legale rappresentante.
Tale documentazione dovrà pervenire al Comune di  Velletri  al termine  dell’attività estiva e
comunque entro e non oltre il 5 ottobre  2020  con la seguente modalità:

• nota-spese  da  trasmettersi  posta  elettronica  certificata  indirizzata  a:
ufficio.servizisociali@pec.comune.velletri.rm.it 

In  caso  di  rendiconti  non  pervenuti,  pervenuti  oltre  i  termini,  non  corretti  o  incompleti,  non
potranno essere assegnate agli Enti Gestori le somme relative ai contributi sopraindicati.

9) Trattamento dei dati personali
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto delle
disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale di armonizzazione sia per
lo  svolgimento  delle  funzioni  istituzionali  sia,  in  particolare,  per  l’attuazione  degli  interventi
previsti dal presente Avviso.
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.

10) Pubblicità
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Velletri e del Comune di
Lariano ed è finalizzato alla presentazione da parte degli Enti gestori di progetti per attività estive in
favore di persone adulte con disabilità e alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione degli Enti Gestori interessati alla collaborazione di cui all'art.  7, e non ha valore
vincolante per l'Amministrazione Comunale.
L'Amministrazione  Comunale  si  riserva  di  interrompere  in  qualsiasi  momento,  per  ragioni  di
interesse pubblico, la presente procedura senza che gli operatori economici possano vantare alcuna
pretesa.
Per informazioni contattare l'Ufficio di Piano ai seguenti recapiti: tel 06/96101205/209 indirizzo
mail: ufficiodipiano@comune.velletri.rm.it.

Comune di Lariano  Comune di Velletri
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