
COMUNE DI CAMEROTA
(PROVINCIA DI SALERNO)

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E
PRIVATIINTERESSATI  ALLA  REALIZZAZIONE  DI  CENTRI  ESTIVI  PER
MINORI. 

VISTO il DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73;
VISTE l’ordinanza emanata dal Ministro della salute di concerto con Ministro per le
pari opportunità e la famiglia del 21 maggio 2021 e le Linee Guida emanate dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia
per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative,
volte al  benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19 che si  allegano al
presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

SI INVITANO
I soggetti pubblici e privati a manifestare il proprio interesse, ad essere autorizzati ai
sensi dell’art.63 del D.L. n. 73/2021, a gestire centri esti
vi per minori 3/16 anni nel Comune di Camerota. Il presente avviso ha lo scopo di
raccogliere le manifestazioni di interesse da parte di Enti pubblici e/o privati, quali
Associazioni, Organizzazioni di Volontariato (Iscrizione Albo Regionale o altri Albi
ed  esperienza),  Parrocchie,  Enti  del  Terzo Settore,  altri  soggetti  che  perseguano
finalità educative/ricreative e/o sportive e socio- culturali, che si rendono disponibili
a gestire la progettazione e la realizzazione di Attività Ludico Ricreative sul territorio
di  Camerota  rivolte  a  minori,  nel  periodo estivo 2021, in ottemperanza alle
disposizioni ministeriali e regionali tempo per tempo  vigenti.  Le  attività  ludico
ricreative estive possono essere realizzate in forma autonoma o, qualora emergano
possibilità di reciproche collaborazioni, anche tramite forme di co-progettazione, così
da armonizzare competenze e risorse pubbliche e private da mettere a disposizione
della collettività. I soggetti pubblici e privati dovranno presentare uno specifico
progetto organizzativo del servizio offerto, rispettando i contenuti e le indicazioni, a
titolo esemplificativo, dell’allegato 8 dell’ordinanza emanata dal Ministro della salute
di concerto con Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 21 maggio 2021 alle
quali si rinvia.
I soggetti  interessati  dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse
(comprensiva  di  planimetria  dei  locali/spazi  in  cui  si  intende svolgere  le  attività)
debitamente compilata  in  ogni  sua  parte  e  firmata,  unitamente a  una  copia  di  un
documento di riconoscimento del rappresentante legale in corso di validità. La
manifestazione di interesse dovrà essere inviata tramite una delle seguenti modalità:
tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo.camerota@asmepec.it o consegnata a
mano all’Ufficio Protocollo, previo appuntamento e nel rispetto della normativa per
prevenire e contrastare l’emergenza sanitaria. La manifestazione di interesse,
unitamente alla proposta progettuale, alla relazione tecnica con specifiche sulla
sicurezza e alla planimetria, potranno essere presentate dalla data di pubblicazione



del presente avviso per giorni  07 con il presente Avviso non è posta in essere alcuna
procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara di appalto ad evidenza pubblica.
Tale manifestazione rappresenta una procedura di individuazione di Enti pubblici e/o
privati che si rendano disponibili alla presentazione, gestione e



realizzazione di attività ludiche ricreative– centri estivi sul territorio di Camerota
per bambini e adolescenti dai 4 ai 16 anni. La presente manifestazione di interesse è
subordinata al raggiungimento di un numero di richieste da parte delle famiglie in
un numero non inferiore a 10, a seguito della scadenza di apposito avviso pubblico
pubblicato all’albo pretorio e affisso all’albo pretorio. La Giunta, prenderà atto
dell’esito dell’istruttoria dell’ufficio a cui è assegnato il procedimento e
dell’individuazione di eventuali partner per la realizzazione del progetto previa
verifica dei requisiti e presupposti dopo aver sentito anche l’ASL competente.

Camerota 09/07/2021                                        Il Responsabile AA. GG. ad interim
                                                                               arch. Pasquale LEONE


