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ISTRUTTORIA PUBBLICA DI CO-PROGETTAZIONE 

per la raccolta di manifestazioni di interesse per lo svolgimento di attività’ socio-educative, ludico-
ricreative rivolte a minori di età compresa tra i 3 e i 17 anni per il periodo giugno/settembre 2022 Ambito 
Territoriale di Cerignola  

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano  
rende noto 

che ha indetto una Manifestazione di interesse a partecipare all’attività di co-progettazione per lo 
svolgimento di attività’ socio-educative, ludico-ricreative rivolte a minori di età compresa tra i 3 e i 17 anni 
per il periodo giugno/settembre 2022.  
 
Possono presentare progetti inerenti le attività in parola i gestori di Centri Estivi e/o i gestori di attività 
ludico-ricreative ed educative che rientrino nelle seguenti caratteristiche: 
a) operanti in ambito educativo, sportivo e ricreativo, comprendendo quindi: 
- Associazioni di volontariato e di promozione sociale; 
- Cooperative sociali; 
- Altri Soggetti del Terzo settore che perseguano finalità educative e/o ricreative a favore di minori; 
b) che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.); 
c) che risultino, alla data di presentazione della domanda di contribuzione, in situazione di regolarità 
previdenziale e contributiva, se necessaria e/ dovuta, come attestata dal D.U.R.C. (Documento Unico di 
Regolarità Contributiva). 
d) iscrizione in apposito albo regionale e/o RUNTS in conformità con la natura giuridica dei soggetti; 
e) compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività oggetto del presente 
avviso; 
I soggetti interessati a partecipare dovranno far pervenire la richiesta di partecipazione utilizzando i format:  

- Allegato A - Domanda di partecipazione;  

- Allegato B - Proposta progetto.  

La documentazione dovrà essere inviata all’Ufficio di Piano dell’Ambito di Cerignola entro e non oltre il 15 
giugno 2022 all’indirizzo PEC: protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it   
Il format della manifestazione di interesse è disponibile sui siti istituzionali dell’Ambito di Cerignola 
all’indirizzo  www.comune.cerignola.fg.it – www. www.ambitoterritorialecerignola.it.  
Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio di Ambito Territoriale Sociale di Cerignola tel  
0885/410276 Mail: pianosocialedizona@comune.cerignola.fg.it   
  

Pubblicata il 31/05/2022  

 LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO   

Dott.ssa Daniela Conte  
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