
 

 
Comune 
di Pesaro 
 

 
Servizio Politiche Educative  

 
AVVISO PUBBLICO 

ACCREDITAMENTO CENTRI ESTIVI 
quinquennio 2020-2024 

 
Si rende noto che come previsto dalla delibera di Giunta nr. 71 del 28/04/2015, così come modificata con 
delibera di Giunta n. 22 del 13/02/2019, è possibile presentare la domanda di accreditamento dei centri estivi 
valido per l’anno 2020 e per gli anni successivi fino al 2024 previa dichiarazione del possesso dei requisiti 
previsti. 
I Centri candidati all'accreditamento dovranno: 
- aver presentato regolare Comunicazione di apertura del centro estivo diurno temporaneo presso il SUAP   

come previsto dalla normativa vigente (delibera di Giunta Regionale nr. 1326/98); 
- essere realizzati e gestiti dai soggetti sotto indicati; 
- essere progettati per minori frequentanti la scuola primaria e/o la scuola secondaria di primo grado  
- rispondere alle finalità e garantire le caratteristiche standard minime previste dall'art. 3 del Regolamento 
per l'accreditamento 
 
Possono presentare domanda di ACCREDITAMENTO di Centri Estivi i seguenti Soggetti non profit, 
operanti in ambito educativo/sportivo: 

 Associazioni di promozione sociale di cui alla Legge 383 del 7 dicembre 2000; 

 Soggetti Onlus di cui al D.Lgs. 460 del 4 dicembre 1997; 

 Società sportive dilettantistiche  

 Altri soggetti no profit che perseguono finalità educative senza scopo di lucro e non prevedono la 
distribuzione degli utili fra gli associati; 

 Associazioni di volontariato di cui alla L. 266/1991; 
 
I Soggetti, sopra indicati, devono possedere i seguenti requisiti soggettivi: 

I. possedere sede legale e/o operativa nel Comune di Pesaro 

II. perseguire finalità di tipo educativo, socio-culturale, ricreativo e/o sportivo a favore di minori 
(condizione rilevabile dalla Statuto per le Associazioni o dal Certificato CCIAA per le Imprese) 

III. avere effettivamente realizzato nell'ultimo biennio attività con i minori nell'area educativa, socio-
culturale, ricreativa e sportiva intesa quale attività ludico-motoria/amatoriale e/o sportiva agonistica o 
non agonistica (condizione da dimostrare con idonea documentazione dalla quale si evinca 
l'esperienza pregressa relativa alla tipologia e alla consistenza – temporale e quantitativa delle 
attività); 

IV. possedere adeguata esperienza nella gestione di Centri Estivi realizzati secondo un modello 
organizzativo. E’ considerata adeguata l’esperienza di gestione protratta per almeno un biennio (per 
ogni anno almeno 4 settimane continuative); tale esperienza deve essere adeguatamente 
documentata. 

 
Presentazione delle domande di accreditamento: 
Le domande dovranno essere redatte sull’apposita modulistica e corredate di tutte le documentazioni 
richieste e dovranno essere indirizzate a: Comune di Pesaro – Sportello Informa&Servizi - Ufficio Protocollo 
– P.zza del Popolo 1 – 61121 Pesaro, entro il termine del 03/04/2020 per consegne brevi manu: dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00;  tramite il servizio postale: mediante Raccomandata A/R ( farà fede 
la data del timbro di posta in arrivo del Comune) o inviate via pec all’indirizzo comune.pesaro@emarche.it  o 
tramite mail all’indirizzo protocollo@comune.pesaro.pu.it . 
 
I “Criteri” per l'accreditamento, lo “schema di convenzione” e la modulistica da utilizzare per la domanda di 
accreditamento con relativi allegati sono reperibili sul il sito Internet comunale: www.comune.pesaro.pu.it 
Per eventuali informazioni è possibile contattare la dott.ssa Roberta Onorati – tel. 0721 387751 – 
r.onorati@comune.pesaro.pu.it.  
 
Pesaro, 03/03/2020 

 LA RESPONSABILE  
U.O. ATTIVITA' COMPLEMENTARI 

Dott.ssa Enrica Marchionni 
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