
 
 

COMUNE DI LATINA 

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI 

 
AVVISO PUBBLICO 

PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI ORGANIZZATORI E GESTORI DI 
CENTRI ESTIVI PER MINORI. ESTATE 2022. 

 
 
Il Comune intende sollecitare manifestazione di interesse dirette alla formazione di un albo/elenco 
di soggetti gestori con i quali collaborare per offrire alle Famiglie una proposta variegata di attività 
estive – c.d. centri estivi - su diverse tematiche (centri estivi ambientali, sportivi, ludici, ecc.) al fine 
di ampliare le occasioni di socialità, proattività, amicizia, esperienze culturali, ma anche di 
apprendimenti curricolari informali, sia di garantire informazione alla cittadinanza in merito al 
riconoscimento al centro estivo il rispetto dei requisiti di sicurezza e funzionalità. 
 
Tale iscrizione è  condizione necessaria per l’accesso ad eventuali contributi pubblici dedicati, e 
non comporta vincoli od obblighi per il Comune che comunque si riserva la vigilanza ed il controllo 
sull'attività dei Centri estivi ai sensi dell’art. 12 della L.R. 41/2003.  
 
Si precisa che l’iscrizione all’elenco non assolve agli eventuali obblighi di presentazione della SCIA 
di cui al D. Lgs. 25 novembre 2016 n.222. 
 
 
Il Comune nei confronti dei soggetti inseriti nell'albo si impegna a: 
 

 promuoverne le attività estive sui propri canali social, soprattutto per i progetti complessivi 
che per le singole iniziative; 

 autorizzare il gestore all'uso del logo del Comune di Latina accompagnato dalla dicitura 
"Iscritto all'Elenco comunale dei gestori dei centri estivi " per pubblicizzare il proprio centro 
estivo; 

 promuovere la frequenza di minori con disagio sociale e/o economico segnalati dal Settore 
Programmazione del Sistema Welfare del Comune di Latina; 

 mettere a disposizione la possibilità di usufruire del Servizio Mensa con la Ditta 
aggiudicataria del Servizio Refezione del Comune di Latina alle medesime condizioni 
praticate al Comune; se interessati contattare l’Ufficio all’indirizzo email 
istruzionegiovani@comune.latina.it con oggetto “ richiesta mensa per centro estivo”. 

 
 
REQUISITI 
Possono presentare domanda di iscrizione all’albo dei gestori di Centri estivi i soggetti: 
 

1. operanti in ambito educativo, sportivo e ricreativo che intendano organizzare Centri estivi 
nell’estate 2022, comprendendo quindi: 
 associazioni di volontariato e promozione sociale  
 cooperative sociali 
 Polisportive, associazioni sportive dilettantistiche, e simili 
 Altri soggetti che perseguano finalità educative/ricreative e/o sportive e/o socioculturali 

a favore di minori attraverso l'organizzazione di attività estive  

COMUNE DI LATINA P
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"

Protocollo N.0112196/2022 del 13/06/2022
'Class.' 7.2 «ASILI NIDO E SCUOLA MATERNA» 
Firmatario: MARCO TURRIZIANI
Documento Principale



 Altri soggetti privati che perseguano finalità educative/ricreative e/o sportive e/o 
socioculturali a favore di minori attraverso l'organizzazione di attività estive  
 

 
2. che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice Appalti (D. Lgs.vo 50/2016 e 

ss. mm); 
 
Con riferimento all’emergenza sanitaria, si precisa che il gestore è tenuto ad attenersi alla 
normativa in vigore. 
 
 
PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DEI GESTORI DI “CENTRI ESTIVI”. 
 
Gli interessati all’iscrizione all’Elenco per l’anno 2022 dovranno trasmettere al Servizio Pubblica 
Istruzione e Politiche Giovanili ( a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.latina.it) 
nonchè alla ASL di Latina il Modello A ”DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEI SOGGETTI 
ORGANIZZATORI E GESTORI DI CENTRI ESTIVI PER MINORI -  ESTATE 2022” allegato al 
presente Avviso. 
 
Le domande di inserimento nell'albo dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 20 giugno 2022 
 
Il Servizio Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili vaglierà le richieste pervenute entro il termine 
stabilito, e procederà ad approvare l’Albo/elenco dei soggetti che nell’estate 2022 in collaborazione 
con il Comune di Latina gestiranno centri estivi per la fascia di età considerata. 
 
Potranno essere respinte richieste di inserimento nell'albo relative a progetti di attività estive 
considerate non idonee per oggetto allo sviluppo educativo e/o psicofisico dei minori. 
 
Il Comune si riserva di disporre una riapertura dei termini, con eventuali modifiche delle 
caratteristiche richieste per l’iscrizione all’Albo, qualora le domande presentate nei termini ed 
accoglibili non siano giudicate sufficienti a rispondere alle esigenze dei cittadini. 
 
Infine si comunica che, nelle more dell’assegnazione ai Comuni delle risorse pubbliche le ulteriori 
informazioni sulle modalità di assegnazioni dei fondi a favore dei Centri estivi 2022, saranno 
comunicate direttamente tramite la mailing-list degli operatori presenti nell’elenco approvato. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati forniti dai soggetti che richiedono l’iscrizione all’albo verranno trattati nel rispetto di quanto 
previsto dal D.Lgs. n. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali, come integrato dal 
Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n.101/2018, per le finalità strettamente necessarie 
all’espletamento delle attività connesse al presente Avviso. 
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Si comunica che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Genevieve  B. Corrado.   
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Pubblica inviando mail a: 
 istruzionegiovani@comune.latina.it. 
 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Legge Regionale n. 41 del 12-12-2003 Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al 
funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali, in particolare l’art. 12 
 
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., Norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi , in particolare gli articoli 19 e 19 bis; 
 
Legge 28 agosto 1997 n. 285 Disposizioni per la Promozione di diritti ed opportunità per l’Infanzia 
e l’Adolescenza in particolare l’art. 3 comma c “Realizzazione di servizi educativi e ricreativi per il 
tempo libero, anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche” ; 



 
Legge 8 novembre 2000, n.328, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali,  in particolare l’articolo 6. 
 
 
 
 
                                                                                                                              Il Dirigente 
                                                                                                                     Dott. Marco TURRIZIANI 
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