
Municipio Roma VII
Direzione Socio Educativa

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CI/988/2020 del  21/05/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CI/71344/2020 del  21/05/2020

Oggetto: Approvazione Avviso Pubblico relativo all'istituzione dell'Albo di accreditamento degli Organismi del
privato sociale operanti nel settore didattico/ludico/ricreativo e dell'animazione giovanile, dedicato alla
realizzazione del progetto "Centri Ludico - Educativi Estivi per minori dai 3 ai 17 anni" - Anno 2020. 

IL DIRETTORE

FABIO AIRAGHI

Responsabile procedimento: Antonella Massoli
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PREMESSO CHE 
 

 

ai sensi dell’art.63 del Decentramento Amministrativo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/99,
il Municipio è competente in materia di istituzione ed affidamento di Centri Ricreativi;

che con Direttiva n. 11 del 17/02/2020, integrata con Direttiva n. 28 del 18/05/2020 , la Giunta del Municipio Roma VII
ha disposto affinchè sia avviata la procedura necessaria per la pubblicazione di un Avviso Pubblico relativo
all’istituzione di un Albo di accreditamento riservato agli Organismi del privato sociale operanti nel settore
didattico/ludico/ricreativo e dell’animazione giovanile che presentino al Municipio proposte progettuali per la
realizzazione di “Centri Ludico - Educativi Estivi per minori dai 3 ai 17 anni”, residenti nel territorio del Municipio
Roma VII o che frequentino le scuole del Municipio stesso;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

~~il Municipio VII intende istituire l’anno 2020 un Albo di accreditamento riservato agli Organismi del privato sociale
che abbiano esperienza nel settore didattico, ludico, ricreativo e dell'animazione giovanile, al fine di realizzare i Centri
Ludico-Educativi Estivi, riservati a bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni, residenti nel territorio del Municipio stesso o che
frequentino le scuole del Municipio VII;

che nel rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità e trasparenza, si stabiliscono i requisiti, criteri e modalità di
partecipazione meglio descritti nell’Avviso Pubblico Accreditamento Enti per la realizzazione del progetto “Centri
Ludico - Educativi Estivi” Anno 2020 allegato al presente atto, di è parte integrante e sostanziale e del quale sarà data
idonea pubblicità, come di legge;

che nel detto Avviso, contenente le direttive di riferimento, sia indicato il termine di presentazione delle proposte,
fissato alle ore 12.00 del 08/06/2020;

che le domande pervenute nei termini stabiliti saranno esaminate da una Commissione Tecnica appositamente
costituita;

che gli Organismi risultanti accreditati firmeranno la Convenzione allegato "A/1", nel caso realizzino il Centro presso
una struttura scolastica del patrimonio municipale, ovvero la Convenzione allegato "A/2", nel caso in cui realizzino il
Centro presso altra struttura resa disponibile dall'Organismo stesso;

Visto l’art. 63 del Regolamento per il Decentramento Amministrativo approvato con deliberazione C.C. n.10/99 e
ss.mm.ii.;

Visto le Direttive Giunta Municipale n. 11 del 17/02/2020e  n. 28 del 18/05/2020
Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale;

Visto il T.U.EE.LL. approvato con D. L.gs n. 267/20

 

  

 
DETERMINA 
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~~Per i motivi espressi in narrativa:

di approvare:

- la realizzazione dei "Centri Ludico - Educativi Estivi" per l’anno 2020, da attuare presso le strutture scolastiche resesi
disponibili, ovvero presso altre strutture in convenzione o spazi pubblici (quali parchi, ville, aree attrezzate/playground,
etc.) di cui l’organismo riceva le previste autorizzazioni per l’utilizzo dalle Autorità competenti ratione materiae;

- il testo dell’Avviso Pubblico Accreditamento Enti per la realizzazione del progetto “Centri Ludico - Educativi Estivi” -
anno 2020, parte integrante del presente atto, contenente requisiti, criteri e modalità che caratterizzano e definiscono la
procedura di accreditamento, con i relativi n. 6 allegati;

- la Convenzione allegato "A/1", da sottoscrivere insieme all'Organismo affidatario e al Dirigente Scolastico, nel caso in
cui il Centro Estivo sia realizzato presso una struttura scolastica del patrimonio municipale ospitante un Istituto
Comprensivo statale;

- la Convenzione allegato "A/2", da sottoscrivere con l'Organismo affidatario, nel caso in cui il Centro Estivo sia
realizzato in altra struttura resa disponibile dall'Organismo stesso.

di pubblicare il predetto Avviso allegato del presente atto mediante:

a) Albo Pretorio on line Roma Capitale di cui al portale istituzionale www.comune.roma.it, accessibile dal link di
sinistra "Albo pretorio on line" a decorrere dall’emissione e sino alla scadenza;

b) sulla home page del Municipio Roma VII – Avvisi Pubblici Attività culturali: sull'indirizzo
http://www.comune.roma.it/web/it/municipio-vii.page .

Il suddetto Avviso non costituisce alcun vincolo per l'Amministrazione del Municipio Roma VII fino al
perfezionamento della Convenzione.

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 FABIO AIRAGHI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

All._A1___Convenzione___agg.2020.doc 

All._B___Dipartimento_politiche_della_famiglia___par.3_Linee_guida_CRE_2020.pdf 

All._1___Domanda_di_partecipazione_CRE_2020._agg.docx 

All._2___Dich._sostitutiva_art.76_del_DPR_28.10.2000_N.445_ssmmii.2020.docx 

All._3___Dich._art_47_del_D.P.R._445_2000_Sicurezza_2020..docx 

All._4a___Dichiarazioni_DURC.2020.doc 

All._4b___Dichiarazioni_DURC_2020.doc 

All._5___Mod._45_SAP_Ragioneria.pdf 

All._6___Protocollo_Integrità.pdf 

All._A___Avviso_Pubblico_Centri_ludici_ricreativi_estivi_2020_aggiornato.doc 

All._A2___Convenzione__agg.2020.doc 
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