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 AVVISO PUBBLICO  

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA CO-PROGETTAZIONE 

“RISORSE PER CRESCERE” PER LA REALIZZAZIONE DI UN CATALOGO 

COMUNALE DI ATTIVITA’ FINALIZZATE A FAVORIRE IL BENESSERE DI MINORI 

ATTRAVERSO INIZIATIVE DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI 

TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA  
 

VISTO il decreto legge 21 giugno 2022 n.73 - art. 39-, convertito con modificazioni nella L. 4 

agosto 2022, n. 122, con il quale è stato  istituito “presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e 

delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo 

con una dotazione di 58 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni da 

attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e 

di potenziamento di attivita', incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticita' emerse per 

l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, anche 

attraverso la promozione dell'attivita' sportiva, nonche' quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, 

dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con 

funzione educativa e ricreativa per i minori.” 

 

VISTO il decreto 8 agosto 2022 del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, (di concerto con 

il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed 

autonomie locali), con il quale è stato approvato l’elenco dei Comuni beneficiari delle risorse del 

Fondo (58 milioni di euro) ivi incluso il Comune di Bitonto, al quale sono stati assegnati € 

56.823,55=. 

 

VISTA la delibera di G C n.185 del 01/09/2022, con la quale l’Amministrazione comunale 

manifesta la volontà di utilizzare le somme assegnate per la realizzazione, in sinergica 

collaborazione con il mondo del Terzo Settore, di un catalogo di attività finalizzate: 

a) alla promozione di attività innovative tese a contrastare e favorire il recupero delle criticità 

emerse per l’impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di 

sviluppo e crescita di minori, con particolare riferimento a minori con diverse abilità e/o 

neuroatipicità, prevedendo servizi educativi, percorsi e spazi adeguati; 

b) al potenziamento delle attività già in corso nel territorio comunale, finalizzate a favorire il 

benessere di minori, attraverso l’implementazione di ulteriori attività: 

• anche in fasce orarie pomeridiane-serali, dalle ore 18,00 alle ore 21,00, e/o in 

giorni/periodi festivi, compresi i periodi delle festività locali e nazionali (come le 

festività natalizie); 

• anche in luoghi diversi da quelli attualmente operativi, con particolare riferimento 

alle periferie urbane e al Centro Storico; 

c)     alla promozione, tra i bambini e le bambine, di attività laboratoriali concernenti lo studio 

delle materie STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica), anche con declinazioni 

legate alla promozione dei temi del rispetto e dell’educazione all’ambiente e alla cura del 

territorio, data la rilevanza del tema per la società tutta. 
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VISTI  

- la L. 328 dell’8 novembre 2000; 
- la L. 241 del 7 agosto 1990 e smi; 

- la L. R. n. 19/2006  

- il Reg. Reg. n. 4/2007  
- il D. Lgs 117 /2017 art. 55 
- la delibera ANAC n. 382 del 27 luglio 2022 

 

 

 Con il presente AVVISO  

si invitano gli Enti del terzo settore a partecipare all’attività di co-progettazione ex art. 55, terzo 

comma, D.Lgs 117/2017, finalizzata a realizzare un Catalogo Comunale di attività (che si 

svolgeranno entro il 31 dicembre 2022) pensate per favorire il benessere, l’inclusione, 

l’integrazione e l’empowerment delle e dei minori della Comunità e consistenti in: 

1. ATTIVITA’ INNOVATIVE CON PERCORSI FACILITATI: promozione di attività 

innovative finalizzate a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per 

l’impatto dello stress pandemico sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, con 

particolare riferimento ai minori con diverse abilità e/o neuroatipicità, prevedendo 

servizi educativi, percorsi e spazi adeguati; 

2. ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO: potenziamento delle attività dei centri Diurni e 

Polivalenti per Minori, con prolungamento delle attività nella fascia oraria 18,00 – 

21,00; 

3. ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVE, ARTISTICHE E MUSICALI: 

organizzazione di attività in orario extrascolastico all’interno del territorio comunale, 

con particolare riferimento ai giorni/periodi festivi, compresi i periodi delle festività 

locali e nazionali (come le festività natalizie), anche con animazione territoriale delle 

aree pubbliche, con particolare riferimento alle periferie urbane e al Centro Storico; 

4. ATTIVITA’ SPORTIVE: organizzazione di attività sportive finalizzate a promuovere 

l’inclusione e la partecipazione, nonché avviare i più piccoli all’attività motoria, al fine 

di incidere sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori; 

5. ATTIVITA’ EDUCATIVE E FORMATIVE: promozione, tra i bambini e le bambine, 

di attività laboratoriali concernenti lo studio delle materie STEM, anche con declinazioni 

legate alla promozione dei temi del rispetto e dell’educazione all’ambiente e alla cura 

del territorio. 

 

I beneficiari delle attività oggetto del presente avviso dovranno essere minori residenti nel Comune 

di Bitonto e frazioni, di età compresa tra i 3 e i 17 anni d’età, (che saranno individuati a seguito di 

apposita Manifestazione di interesse rivolta alle famiglie). 

SOGGETTI AMMESSI 

Possono presentare istanza di partecipazione gli Enti del terzo settore (ETS) aventi sede nel 
territorio comunale ed iscritti nel RUNTS ovvero nei rispettivi Albi/registri regionali e/o nel 
registro CONI per le Associazioni sportive.  
I predetti Enti dovranno, inoltre,  
- non trovarsi nel caso di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 

53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 – comma aggiunto dall’art.1, comma 42, 
lett. l) della Legge 6.11.2012 n.190; 

- non trovarsi in alcuna delle condizioni definite dall'art. 80, commi 1,2,3,4. e 5 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 5) essere in regola con quanto previsto dall'art. 25-bis del D.P.R. 313/2002 

nonché dagli artt. 5 e 8 della Legge 6.02.2006 n° 38; 



 

- avere realizzato nell’ultimo biennio -pre pandemia- attività con minori nell’area educativa, 
socio culturale e/o ricreativa- condizione da dimostrare con idonea documentazione dalla 
quale si evinca l’esperienza pregressa relativa alla tipologia e alla consistenza - temporale e 
quantitativa - delle attività; 

- disporre di personale educativo ovvero di figure professionali previste dalla normativa di 
riferimento; 

- avere già la disponibilità del luogo in cui si intendono svolgere le attività o dichiarare di 
impegnarsi a provvedere alla disponibilità degli spazi individuati; 

- essere in possesso di adeguata polizza assicurativa per i minori iscritti, per il personale e per 
la responsabilità civile verso terzi. 

I soggetti del terzo settore che sono gestori di servizi educativi per l’infanzia devono essere in 

possesso della relativa autorizzazione al funzionamento ai sensi della normativa regionale vigente. 

 

IL MODELLO DI CO-PROGETTAZIONE 

La scelta di avvalersi di una modalità di co-progettazione risponde all’esigenza di valorizzare il 

dialogo tra la Pubblica Amministrazione e il mondo del Terzo Settore, da sempre impegnato in 

attività sul territorio, condividendo la responsabilità sociale, non solo dei singoli interventi come 

previsto dal principio di sussidiarietà orizzontale, ma della crescita globale della Comunità 

cittadina. 

Il modello di co-progettazione relativo al presente avviso si articolerà in 3 fasi: 

• esame delle manifestazioni di interesse complete di proposte progettuali che perverranno da 

parte degli ETS; 

• avvio della co-progettazione con gli ETS ammessi, finalizzata alla definizione di un 

Catalogo di attività diffuse e differenziate per tipologia di offerta e target di riferimento; 

• redazione e pubblicazione del catalogo finale “Risorse per Crescere” 

Il Catalogo finale dovrà garantire il giusto bilanciamento tra diritto al gioco, alla socialità, allo 

sport, all’educazione e formazione di bambine, bambini e adolescenti. Saranno favoriti interventi di 

promozione del benessere di minori attraverso esperienze di coinvolgimento diretto, orientate a 

favorire la socializzazione e lo sviluppo di competenze trasversali. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E 

DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

Il rappresentante legale dell’ETS che intende manifestare l’interesse a partecipare al presente 

Avviso, deve presentare:  

• “Manifestazione di interesse con Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" ai sensi 

dell'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti richiesti 

dall’avviso e previsti dalla normativa di riferimento rispetto allo svolgimento delle attività di 

cui all’art. 39 comma 1 del DL 73/2022 ivi comprese quelli relativi al personale da 

impiegare (All. A);  

• relazione descrittiva delle modalità di svolgimento delle attività (All. B) - max tre pagine; 

• copia dello statuto;  

• Informativa privacy. 
 



Gli ETS potranno partecipare alla presente co-progettazione, inviando, a mezzo PEC, all’indirizzo: 

protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it - entro e non oltre il 10/10/2022 ore 11:00 - la 

manifestazione di interesse completa della proposta progettuale, riportante il seguente oggetto: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA CO-PROGETTAZIONE 

“RISORSE PER CRESCERE”. 

Al riguardo si precisa che dovrà essere utilizzata la modulistica allegata 

La proposta progettuale dovrà: 

-  garantire la presenza inclusiva e integrata di bambine, bambini e adolescenti fino a 17 anni, 

specificando il rapporto minore/istruttore/educatore, in base alle esigenze di 

accompagnamento del target della proposta progettuale, con particolare riferimento ai 

minori con diverse abilità e/o neuroatipicità, anche indicando servizi, personale, percorsi e 

spazi specifici; 

- contenere in maniera dettagliata le singole voci di costo di cui si compone la medesima 

proposta, per un totale complessivo non superiore a € 4.000,00.  

 

Gli ETS dovranno indicare in quale delle 5 categorie di attività che comporranno il Catalogo 

intendono candidare la propria proposta:  

1. ATTIVITÀ INNOVATIVE CON PERCORSI FACILITATI 

2. ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO  

3. ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE, ARTISTICHE E MUSICALI 

4. ATTIVITÀ SPORTIVE 

5. ATTIVITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE 

 

   N.B. 

  

          I PARTECIPANTI POTRANNO PRESENTARE SOLO UNA PROPOSTA 

PROGETTUALE. 

          LA CANDIDATURA PER PIÙ CATEGORIE DI ATTIVITA’ COMPORTERA’ 

L’ESCLUSIONE DALLA CO-PROGETTAZIONE.  

PER OGNI CATEGORIA DI ATTIVITA’ LE DIVERSE E DISTINTE PROPOSTE 

PROGETTUALI PRESENTATE DAGLI ETS POTREBBERO ESSERE FRA LORO 

INTEGRATE AD OPERA DEL SERVIZIO SCRIVENTE, IN MODO DA CONFIGURARE 

UNA PROPOSTA PROGETTUALE UNITARIA. 

  Non saranno ammesse alla fase di co-progettazione le proposte: 

• arrivate oltre la data di scadenza indicata nel presente Avviso; 

• presentate da soggetti diversi da quelli ammessi dall’Avviso ovvero da soggetti che non 

sono in possesso dei requisiti richiesti; 

• considerate non idonee perché riferite a target/attività/luoghi diversi da quelli indicati nel 

presente Avviso. 

 

ENTITÀ E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO 

Per la realizzazione delle attività in CATALOGO sono destinate risorse complessive pari a € 

56.823,55=. 

Le suddette risorse verranno ripartite in maniera proporzionale tra le cinque categorie di 

attività, in ragione del numero degli operatori partecipanti per ciascuna categoria e in 

ragione delle singole attività/parte di attività ammesse a catalogo. 
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La liquidazione del sostegno economico è subordinata alla effettiva erogazione del finanziamento 
previsto dall’art. 39 del decreto legge 21 giugno 2022 n.73 e avverrà a seguito di debita 
rendicontazione e presentazione di fattura e/o altro documento contabile. 

  

RESPONSABILITÀ PER LE COMUNICAZIONI 
Il Comune di Bitonto non si assume la responsabilità nei confronti dei richiedenti l’incentivo per 
eventuali casi di disguido, perdita o smarrimento di comunicazioni, dovuti alle più diverse cause, 
quali a titolo puramente indicativo e non esaustivo, inesatta indicazione del recapito, mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento di recapito o altri disguidi imputabili a terzi. 
 
INFORMAZIONI E CONTATTI 
Il responsabile del procedimento è il Funzionario socio-assistenziale dr.ssa Mariantonietta 
Speranza in carico al Servizio per le Politiche Sociali, le Politiche Giovanili e lo Sport. 
Per informazioni sul presente avviso e sulle procedure di presentazione delle proposte progettuali, 
i soggetti interessati potranno rivolgersi al seguente indirizzo email: 
ma.speranza@comune.bitonto.ba.it   formulando le proprie richieste di chiarimento, indicando in 
oggetto AVVISO PUBBLICO -MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - “RISORSE PER 
CRESCERE”. 
 
 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, i dati 
richiesti dal presente Avviso e dai formulari allegati saranno utilizzati esclusivamente per le 
finalità previste dall’Avviso stesso e saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, con modalità atte a garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto spettante all’interessato. 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in 
materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a 
quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
 
L’interessato potrà esercitare i suoi diritti ai sensi degli artt.15 e seguenti del Regolamento UE 
2016/679 e artt. 7 e seguenti del D.L.gs 196/2003. 
 

PUBBLICITÀ 
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line nella sezione “Avvisi comunali”. 

 

Bitonto 28/09/2022                                                              

 

Il Responsabile di Servizio       L’Assessora ai Servizi Sociali, 

Dott.ssa Grazia Capaldi                                                                  Ufficio di Piano e Integrazione 

socio-sanitaria 

Dott.ssa Silvia Altamura 
 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

- Allegato   A – Manifestazione di interesse  

- Allegato   B – Proposta progettuale  
- Allegato   C - Informativa privacy 
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