
Municipio Roma IV

Direzione Socio Educativa

P.O. Programmazione e coordinamento dei Servizi e Progetti di promozione dei diritti dei minori e adulti, formazione, cultura e sport

UFFICIO SPECIALE MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO, FORMAZIONE E INCLUSIONE LAVORATIVA, REI E REDDITO DI CITTADINANZA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CE/805/2022 del  25/05/2022

 

  NUMERO PROTOCOLLO  CE/57902/2022 del  25/05/2022

Oggetto: Approvazione dell' Avviso Pubblico per la raccolta di adesioni per la partecipazione dei minori di età

7-17 anni al progetto “Estate Ragazzi 2022” - contestuale approvazione del modulo di domanda di

partecipazione e dell' informativa privacy - durata del progetto undici settimane dal 20/06/2022 al 03/09/2022. 

IL DIRETTORE

PAOLO CESARE LOPS

Responsabile procedimento: Donatella Manca

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

PAOLO CESARE LOPS
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PREMESSO CHE 

 

con la Legge 28 agosto 1997, n.285 recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e

l'adolescenza", è stato istituito il Fondo Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di

interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la

realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, conferendo ai Comuni fondi per la

realizzazione di progetti a livello locale;

il progetto “Estate Ragazzi 2022” viene avviato dalla Direzione Socio Educativa del IV Municipio per dare risposta

alle esigenze di socializzazione e impiego del tempo libero dei minori del territorio e di conciliazione dei tempi di vita

delle loro famiglie, nel corso dei mesi estivi dell’ anno 2022 e specificatamemnte per il periodo dal 20 giugno 2022 al

03 settembre 2022, a favore dei minori della fascia età dai 7 ai 17 anni residenti nel territorio municipale; 

con tale servizio si  intende offrire specificatamente:

spazi di aggregazione dove svolgere attività ludico-motorie in collaborazione con le piscine ed i centri sportivi

presenti sul territorio municipale;

coinvolgimento ad attività laboratoriali organizzate in cicli bisettimanali presso sedi sul territorio individuate e/o

messe a disposizione dall’Organismo aggiudicatario, gestite in maniera attiva e partecipata nella modalità di

workshop negli ambiti dell’arte, musica, cinema, fotografia, teatro, artigianato;

partecipazione a visite guidate da realizzarsi sul territorio romano e altri luoghi limitrofi di interesse naturalistico.

I centri estivi saranno attivi tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 (per un totale di n. 40 ore 

settimanali di apertura).

Le attività saranno organizzate in piccoli gruppi di massimo 10 partecipanti (rapporto operatore/minore 1:5), e

prevede l'inserimento di un minore con  disabilità per ciascun gruppo con il rapporto 1:1 garantito dalla figura

dell'educatore professionale.

Le figure professionali previste saranno educatori professionali con titolo ed esperienza almeno biennale nell’ambito

di intervento individuato, animatori e professionisti della disciplina/attività laboratoriale stabilite. Verranno realizzate

presso sedi messe a disposizione e/o individuate dall’Organismo aggiudicatario.   

I gruppi saranno differenziati per fasce d’età: 7-11 anni e 12-17 anni, per un totale complesivo di 4 gruppi al giorno.

Le attività laboratoriali saranno programmate per 4 giorni la settimana. L’organizzazione della giornata dovrà

prevedere almeno n. 3 ore di attività specifiche curate dal referente del laboratorio in copresenza con l’educatore

professionale; il restante delle ore sarà dedicato alla socializzazione, al gioco, allo svolgimento di attività in continuità

con quanto appreso nelle ore di workshop dedicato e/o in base alle esigenze espresse dal gruppo dei partecipanti,

attraverso la guida dell’educatore coadiuvato dalla figura dell’animatore.   

Le attività laboratoriali saranno organizzate secondo una rotazione quindicinale, prevedendo la realizzazione di due

laboratori ogni due settimane a garanzia di una maggiore possibilità di scelta da parte dei minori partecipanti

(laboratorio di arte e fotografia, musica e movimento, scuola di teatro e recitazione, cinema e spettacolo, ambiente e

reciclo creativo).

Un giorno a settimana sarà invece dedicato all’uscita presso luoghi di interesse storico/artistico/paesaggistico sul

territorio romano e limitrofi (mare, lago, montagna) o ad attività sportive ed ingressi in piscina presso strutture

attrezzate presenti sul territorio municipale.   

Le attività laboratoriali saranno sospese per la settimana dal 16 agosto 2022 al 19 agosto 2022, giorni in cui saranno

invece realizzate uscite ed attività all’aperto organizzate secondo i criteri di cui sopra. 

Per le uscite (costi di trasporto o titoli di viaggio), biglietti d’ingresso presso strutture sportive e/o piscine, musei,
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mostre, ecc. il progetto prevede un rimborso forfettario di € 8 a minore partecipante, fino ad un massimo di 14 uscite

totali calendarizzate e concordate con il Rup e Dec del progetto.

E’ inoltre prevista la disponibilità di un budget da destinare all’acquisto del materiale necessario per la realizzazione

delle attività laboratoriali.

L’accompagno e la ripresa a conclusione delle attività giornaliere, così come la merenda e il pranzo a sacco, saranno

invece a cura dei familiari.

Il numero dei partecipanti è fino ad un massimo di 40 minori al giorno e fino a n.4 minori con disabilità, con

eventuale rimodulazione in proporzione al numero dei minori con disabilità integrati nei gruppi, che saranno

accompagnati dall'educatore professionale in rapporto 1:1. Le sedi e gli spazi individuati dovranno essere pertanto

congrui a garantire la partecipazione del numero di minori previsto e le misure di distanziamento e sicurezza previste

dalle normative vigenti in materia di contenimento dei contagi da Covid 19;

con la determinazione dirigenziale n. di rep. CE/605/2022 la Direzione Socio Educativa del IV Municipio ha

approvato l' avviso pubblico, l' allegato "A" modulo di manifestazione di interesse ed ha nominato il RUP per

realizzare, con i fondi disponibili della Legge 285/97 - prog. "Centri Estivi 2022" il progetto "Estate Ragazzi 2022"; 

il servizo avrà la durata di undici (11) settimane dal 20 giugno 2022 al 03 settembre 2022;

si rende dunque necessario raccogliere le domande di partecipazione dell’utenza interessata per il progetto “Estate

Ragazzi 2022” sottoscritte dal genitore/tutore/curatore tramite Avviso Pubblico;

l’avviso verrà pubblicato a far data dal 25 maggio 2022, senza  un termine prestabilito per la conclusione della

ricezione delle domande, che saranno accolte in ordine di arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili; 

le domande potranno essere trasmesse con le seguenti modalità:

- tramite PEC a protocollo.municipioroma04@pec.comune.roma.it

-consegna a mano presso il Punto Unico di Accesso del Municipio in via Tiburtina 1163, piano terra nei seguenti

giorni e orari: il martedì e il giovedì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14:30 alle 16:30;

Nel caso in cui il numero delle domande superi quello dei posti disponibili, alle stesse sarà attribuito un ordine di

priorità in base ai criteri descritti nell' Avviso Pubblico, parte integrante del provvedimento;

si rende pertanto necessario approvare l'avviso pubblico per il reperimento dell’utenza interessata a partecipare al

progetto “Estate Ragazzi 2022” e contestualmente approvare la Domanda di partecipazione e l' informativa privacy;

il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Dott.ssa Donatella Manca;

il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) è l' A.S. Carola Prosperi;

si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis

della L. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 del Responsabile del Procedimento e del Direttore

Esecutivo del Contratto sopra individuati;

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si è provveduto a

nominare il responsabile per l'attuazione di detto Regolamento per la protezione dei dati personali.

Il presente atto non ha rilevanza contabile;

è stata predisposta a cura dell' ufficio la check list, come previsto dalla nota del Segretariato Generale prot.

CE/85279/2019;

il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

Vista l’individuazione di fondi disponibili ad articolare ulteriori progetti per l’infanzia e l’adolescenza derivati dalla L.
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285/97;

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8/2013, modificato con

deliberazioni dell'Assemblea Capitolina n. 1 del 9/01/2018 e n. 5 del 30/01/2018;

vistala Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. sul procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;

vista la Legge 120/2020 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante “Misure urgenti per la

semplificazioneel’innovazione digitale”;

visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss .mm. ii.;

attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ex art. 147 bis del T.U.E.L.;

vista la normativa vigente in materia di prevenzione e contenimento dei contagi da Covid 19;

 

  

 
DETERMINA 

 

per quanto espresso in narrativa:

- di approvare l'avviso pubblico per il reperimento dell’utenza interessata a partecipare al servizio “Estate Ragazzi

2022”, con contestuale approvazione della Domanda di partecipazione e dell' informativa privacy; 

l’avviso verrà pubblicato dal 25 maggio 2022, senza fissare un termine prestabilito per la conclusione della ricezione

delle domande, che saranno accolte in ordine di arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili;

il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la P.O. Dott.ssa Donatella Manca;

il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) è l' A.S. Carola Prosperi;

il progetto avrà la durata di undici (11) settimane dal 20 giugno 2022 al 3 settembre 2022;

si attesta l'avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis

della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

con Ordinanza della Sindaca n. 112 del 25/06/2019 Prot. RC/2019/19469 il Dott. Paolo Cesare Lops è stato nominato

direttore della Direzione Socioeducativa del IV Municipio, incarico prorogato con DD n. 174/2021, e successive

Ordinanza del Sindaco n. 224 del 02/12/2021 e Ordinanza del Sindaco n.245 del 23/12/2021 di nomina degli incarichi

dirigenziali.

Il Dirigente del Servizio attesta, inoltre, la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D Lgs

267/2000 (TUEL) e la congruità della spesa in riferimento al servizio richiesto;

il Dirigente del Servizio attesta che tutti gli atti citati e allegati sono stati puntualmente verificati e risultano

correttamente firmati; 

il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013 quale condizione di efficace del provvedimento
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ed è pubblicato sul portale istituzionale www.comune.roma.it nella sezione Amministrazione Trasparente in conformità

a quanto disposto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016;

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si è provveduto a

nominare il responsabile per l'attuazione di detto Regolamento per la protezione dei dati personali.

Il presente atto non ha rilevanza contabile. 

 

 

IL DIRETTORE

 

 PAOLO CESARE LOPS  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Informativa_privacy_Estate_Ragazzi_2022.pdf 

Avviso_pubblico_Estate_Ragazzi_2022.pdf 

check_list.pdf 

Allegato_A_domanda_partecipazione_Estate_Ragazzi_2022_.pdf 
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