COMUNE DI SANGINETO
(PROVINCIA DI COSENZA)
segreteria.sangineto@tiscali.it – protocollo.sangineto@pec.it

SETTORE AFFARI GENERALI - VIGILANZA
____________________________________________________________________
AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI
PROPRIETARI/GESTORI DI STRUTTURE (STABILIMENTI BALNEARI,
VILLAGGI TURISTICI, RESIDENCES, HOTELS) CHE INTENDONO
OSPITARE LE ATTIVITÀ EDUCATIVE E RICREATIVE DEL CENTRO
ESTIVO PER L’ANNO 2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI - VIGILANZA
Premesso che la Regione Calabria con la nota n. 184951 del 5 giugno 2020 ha
comunicato ai comuni il finanziamento destinato ai Centri Estivi;
Visti:
- l’art. 105 del D. L. n. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio titolato “Finanziamento dei centri
estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa”;
- le linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e
gioco per bambini ed adolescenti del Dipartimento per le politiche della famiglie
del 15 maggio 2020 e le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche,
Produttive e Ricreative (Conferenza delle Regioni e Province Autonome
20/127/CR7ter-a/COV19 del 09/07/2020 allegato 1 DPCM 14 luglio 2020),
nonché l’ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 55 del 16
luglio 2020 e relativo allegato A che recepisce le suindicate Linee Guida;
- la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 15 luglio 2020 di indirizzo per l’avvio dei
centri estivi;
- la determina dirigenziale n. 1.142/356 del 4 agosto 2020 con la quale è stato
approvato il presente avviso pubblico;
Considerato che l’amministrazione di Sangineto, ha la necessità di individuare
strutture sul territorio (stabilimenti balneari, villaggi turistici, residences,
hotels) che intendono ospitare le attività educative e ricreative del centro estivo
per l’anno 2020, in favore dei bambini e delle bambine di Sangineto con età compresa
tra i 3 e i 14 anni, che saranno poste in essere da soggetti appartenenti al terzo settore
in corso di individuazione.
AVVISA
I proprietari/gestori di strutture sul territorio (stabilimenti balneari, villaggi turistici,
residences, hotels) in grado di garantire opportuni spazi e distanziamento sociale oltre

che l’ottemperanza alle disposizioni atte alla prevenzione del contagio da Covid-19, a
manifestare il proprio interesse attraverso la compilazione dell’apposito modulo di
domanda.
La manifestazione di interesse, contenente l’eventuale condizione economica,
l’indicazione degli spazi in apposita planimetria, preferibilmente all’aperto, con
possibilità di esposizione al sole e al riparo da esso, che potranno essere adibiti ad
ospitare il centro estivo, potrà essere presentata a decorrere dalla data di pubblicazione
del presente avviso sull’Albo Pretorio e sito internet del Comune di Sangineto ed entro
le ore 14.00 del 17/08/2020 in una delle seguenti modalità:
- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: segreteria.sangineto@pec.it;
- consegnandola a mano presso l’ufficio protocollo del comune di Sangineto sito in via
Giacomo Matteotti n. 108.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione di
interesse centri estivi 2020 - strutture”
Ulteriori informazioni telefoniche possono essere richieste al numero 0982 970709 dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
La modulistica per la manifestazione d’interesse è scaricabile dal sito del Comune di
Sangineto consultabile all’indirizzo: www.comune.sangineto.cs.it.
Sangineto, 4 agosto 2020
Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Myriam Claudia Sacco

