CITTÀ DI VENOSA
Provincia di Potenza
AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA
ORGANIZZAZIONE E GESTI ONE DEI CENTRI ESTIVI E DELLE ATTIVITA’ LUDICO
RICREATIVE E SPORTIVE PER BAMBINI, BAMBINE E ADOLESCENTI
RIAPERTURA TERMINI
IL RESPONSABILE DELL’AREA N. 2 AMMINISTRATIVA
Settore Servizi alla Persona

Premesso che questo Ente in data 01/07/2021 ha pubblicato all’Albo Pretorio on line
l’Avviso Pubblico Prot. Nr. 0012419 finalizzato all’individuazione di soggetti
interessati alla organizzazione e gestione dei Centri Estivi e delle attività
ludico ricreative e sportive per bambini, bambine e adolescenti per l’anno
2021
Dato atto

che, in prossimità del termine assegnato per la presentazione delle istanze di
partecipazione, è pervenuta richiesta di chiarimenti da parte di un operatore
interessato alla procedura giusta nota Prot. 0013070 del 09/07/2021;

Tenuto conto che, alla luce dei chiarimenti inoltrati al richiedente, di seguito allegati quale
parte integrante del presente Avviso, emerge la necessità di rinnovare la
pubblicazione dell’Avviso di cui trattasi, riaprendo i termini di presentazione
delle istanze
SI AVVISA
sono riaperti i termini per l'individuazione di soggetti interessati alla organizzazione di
iniziative ludico ricreative e sportive con particolare riferimento alla gestione di Centri
Estivi per bambini e adolescenti dai 3 ai 17 anni compiuti al momento della presentazione
della domanda di partecipazione.
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Il nuovo termine per far pervenire i progetti organizzativi utilizzando il “modello di
dichiarazione” allegato all’Avviso Prot. 0012419/2021 e reperibile sul sito istituzionale
dell’Ente, corredati della prescritta documentazione è fissato alle ore 12:00 del
16/07/2021
Le istanze pervenute verranno valutate nell’ambito della procedura meglio descritta nel
più volte richiamato Avviso Prot. 0012419/2021
E’ data facoltà a coloro che hanno già trasmesso istanza di partecipazione nuova
manifestazione di interesse in sostituzione della precedente. Resta fermo che le
manifestazioni di interesse corredate dalle dichiarazioni richieste, pervenute entro la data
di scadenza precedentemente fissata e non sostituita, saranno utilmente esaminate.
Per quanto non indicato nel presente Avviso, si richiamano integralmente le specifiche e le
condizioni riportate nell’Avviso Pubblico del 01/07/2021 Prot. 0012419
Il responsabile del presente procedimento è la sig.ra Franca SCHIRO’, Responsabile del
Settore Servizi alla Persona dell’Area n.2 Amministrativa.
Per informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al Settore Servizi alla
Persona, telefonando, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00, il martedì ed il
giovedì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:30 alle ore 18:30 al seguente recapito
telefonico 0972/308607.
Venosa, 13 luglio 2021

Il Responsabile dell’Area N. 2 Amministrativa
*Dott.ssa Micaela MAIORELLA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del
d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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