
 

Avviso Pubblico 

finalizzato all'erogazione di contributi ai soggetti gestori per il potenziamento dei Centri estivi 

(0-17 anni) 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

 

VISTO il Decreto Legge 25 Maggio 2021 n. 73 art. 63 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 

2021, n. 106 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 24/07/2021, n. 176)  “ Misure per favorite le opportunità 

e per il contrasto alla povertà educativa” che al comma 1 che sancisce; “Al fine di sostenere le famiglie  

anche  mediante  l'offerta  di opportunità educative rivolte ai  figli,  una  quota  di  risorse  a valere sul 

Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, 

n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248,  e'  destinata  al finanziamento 

delle iniziative dei comuni, da attuare nel  periodo  1 giugno - 31 dicembre 2021, anche in 

collaborazione con enti  pubblici e  privati,  di  potenziamento  dei  centri   estivi,   dei   servizi 

socioeducativi territoriali e dei centri  con  funzione  educativa  e ricreativa destinati alle attività dei 

minori”; 

 

VISTO il Messaggio 12 luglio 2021, n. 2 del Dipartimento per le politiche della famiglia – Presidenza 

del Consiglio Dei Ministri riferito a “Finanziamento dello Stato in favore dei comuni per il 

potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione 

educativa e ricreativa, ai sensi dell’articolo 63, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 

73” che specifica le modalità di utilizzo delle risorse relativamente al finanziamento 2021 ed in 

particolare  precisa che i comuni beneficiari del finanziamento, tra l’altro, possono “sottoscrivere atti, 

quali protocolli, intese, convenzioni o contratti, secondo la normativa vigente, con altri enti pubblici e 

privati (ad esempio altri comuni, ed enti più dettagliatamente indicati dal decreto di riparto, quali 

servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia paritari, scuole paritarie di ogni ordine e grado, 

enti del terzo settore, imprese sociali ed enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica), 

finalizzati a disciplinare la collaborazione, anche sotto il profilo economico o l'affidamento in 

gestione, per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge;” 

 

ATTESO che il citato messaggio specifica altresì che “…rispetto all’anno 2020, per l’anno 2021 è 

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/finanziamento-centri-estivi-2021/


stata ampliata la platea della popolazione beneficiaria delle attività oggetto di potenziamento da parte 

dei comuni. In particolare, mentre nel 2020 era stata indicata la fascia di età 3-14 e poi, in fase di 

conversione della norma in legge, la fascia di età 0-16, nel 2021 la popolazione beneficiaria è quella 

minorenne (età 0-17) (articolo 63, comma 1)”; 

 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 83 del 24/08/2021, con cui si è disposto l’utilizzo delle risorse 

assegnate per l’anno 2021 pari ad € 6.356,59; 

 

VISTA la determinazione dell’area tecnica n.310 del 27/10/2021 con cui è stato approvato lo schema 

del presente avviso e gli allegati; 

 

RENDE NOTO 

 

QUANTO SEGUE 

 

Art.1 

Finalità generali 

Il presente Avviso è finalizzato - stante la difficile situazione economico-sociale determinatasi a 

seguito dell'emergenza epidemiologica da covid-19 - a promuovere e potenziare, in collaborazione e 

co-progettazione con associazioni senza scopo di lucro, i Centri estivi 2021 rivolti ai bambini ed 

adolescenti residenti in età compresa tra gli 0 ed i 17 anni attraverso l'erogazione di risorse 

ministeriali afferenti al Fondo per le politiche della famiglia di cui al Decreto-legge 25 maggio 2021, 

n.73 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, 

la salute e i servizi territoriali” e, in particolare, all'art.63 “Misure per favorire le opportunità e per il 

contrasto alla povertà educativa”. 

Il Comune di Calitri definisce i requisiti per la partecipazione alla manifestazione di interesse per 

l'erogazione di dette risorse con l'obiettivo - contribuendo a sostenere gli oneri gestionali ed 

organizzativi, dovuti alle misure di contenimento dal contagio da Covid-19, con un contributo 

economico a fronte di una co-progettazione, nella condivisione di quanto stabilito nel presente Avviso 

- di sostenere il potenziamento e la qualificazione dal punto di vista educativo dell'offerta e di 

garantire il benessere di bambini e ragazzi frequentanti attraverso esperienze educative, ricreative  e 

di socializzazione, con particolare attenzione, attraverso percorsi di integrazione ed inclusione, alle 

famiglie che si trovano in condizioni di marginalità e fragilità, favorendo al contempo la conciliazione 

di tempi di vita-tempi di lavoro. 



Art.2 

Requisiti per la partecipazione all'Avviso pubblico 

Possono partecipare al presente Avviso pubblico i Soggetti  (Associazioni ed Enti di promozione 

sociale, Fondazioni, Soggetti onlus, Società sportive, Cooperative sociali, Enti riconosciuti dalle 

confessioni religiose, altri soggetti rientranti nella categoria del Terzo settore, di cui all’art. 4 del D. 

Lgs 117/17 con sede operativa nel Comune di Calitri), che: 

1. perseguano finalità di tipo educativo, socio-culturale, ludico-ricreativo-sportivo rivolte a 

bambini e adolescenti (rilevabile dallo Statuto o altro atto equivalente del Soggetto 

conduttore) attraverso l'organizzazione di centri estivi; 

2. rispettino le specifiche misure organizzative previste, ai fini del contenimento della diffusione 

del virus Sars-Cov-2, dalle linee guida nazionali e dalle disposizioni regionali (“Linee guida 

per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali e ricreative volte al 

benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19” approvate con Ordinanza Ministro 

della salute 21 maggio 2021 di concerto con il Ministro delle pari opportunità e la famiglia; 

3. siano, alla data di presentazione della domanda, in situazione di regolarità previdenziale e 

contributiva come attestata dal DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ove non 

esenti; 

4. accolgano tutti i bambini e ragazzi residenti nel Comune di Calitri per cui le famiglie facciano 

richiesta senza alcun tipo di discriminazione, con particolare attenzione ai nuclei familiari che 

si trovano in condizioni di marginalità e fragilità attraverso l’attivazione di percorsi di 

inclusione ed integrazione; 

5. abbiano predisposto il funzionamento del centro per almeno 3 settimane nel periodo 

novembre/31 dicembre 2021, per 2 giorni settimanali per minimo n.3 ore giornaliere; 

6. abbiano identificato e incaricato un Responsabile con ruolo di coordinatore; 

7. abbiano individuato e incaricato un referente per Covid-19 che sovraintenda il rispetto delle 

disposizioni previste nelle citate “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative 

non formali e informali e ricreative volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-

19” approvate con Ordinanza Ministro della salute 21 maggio 2021 di concerto con il Ministro 

delle pari opportunità e la famiglia; 

8. prevedano modalità e strumenti di monitoraggio e verifica dell'attività svolta e rilevino il 

livello di soddisfazione dell'utenza per il servizio offerto. 

Art.3 

Risorse finanziarie disponibili ed entità del contributo 

Il Comune di Calitri destina per le finalità di cui all'art.1 € 6.356,59, risorse ministeriali  - afferenti al 



Fondo per le politiche della famiglia di cui al Decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 - assegnate a questo 

Ente. 

Ad ogni gestore, in possesso dei requisiti di cui al presente Avviso, il Comune di   Calitri assegna una 

quota così stabilita: 

il 40% delle risolse assegnate all’Ente (pari ad € 2.542,64) ripartite equamente tra i progetti ammessi; 

il 60% delle risolse assegnate (pari ad € 3.813,95) ripartite in base al numero degli iscritti. 

Art.4 

Modalità di presentazione della domanda 

I Soggetti interessati devono far pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 10.00 di 

giovedì 4 Novembre 2021 – esclusivamente tramite PEC all'indirizzo protocollo.calitri@pec.it - la 

propria manifestazione di interesse (di cui all'Allegato n.1) redatta e sottoscritta dal Rappresentante 

legale o da chi è munito di poteri di rappresentanza. La PEC dovrà riportare nell'oggetto la dicitura 

"Manifestazione di interesse per partecipare all'erogazione di contributi per il potenziamento di 

centri estivi 0/17  - Anno 2021". 

Alla manifestazione di interesse deve essere obbligatoriamente allegata - compilata e sottoscritta 

digitalmente (a pena di esclusione) - la seguente documentazione: 

1) scheda progettuale ( Allegato n.2) su carta intestata del Soggetto attuatore; 

2) fotocopia di documento di identità in corso di validità del firmatario. 

La modulistica può essere reperita sul sito istituzionale dell’Ente (https://www.comune.calitri.av.it) 

all’apposito link "Potenziamento Centri estivi 2021". 

La sottoscrizione della manifestazione di interesse di cui al presente Avviso pubblico ha valore di 

autocertificazione (art.46 D.P.R.445/28.12.2000) e come tale è sottoposta alle verifiche ed alle 

eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente. 

Il Comune di Calitri si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche, anche a campione, in ordine 

alla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti e allo svolgimento delle attività. 

Nel caso di false dichiarazioni al fine di ottenere indebitamente i benefici previsti dal presente 

Avviso si procederà ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 15/68 e dell'art. 485 del Codice Penale con la 

denuncia all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti e con la richiesta della 

restituzione di quanto indebitamente ricevuto. 

Art.5 

Modalità di assegnazione ed erogazione del contributo e rendicontazione 

Verificati i requisiti di ammissibilità di cui all'art.2 del presente Avviso, ed esaminata la 

documentazione allegata alla manifestazione di interesse in piena rispondenza alle modalità di 

presentazione della domanda come dettagliato all'art.4 del presente Avviso, l’U.T.C. nella persona 

mailto:protocollo.calitri@pec.it
https://www.comune.calitri.av.it/


dell’arch. Lucia Turri – Responsabile dell’area tecnica procederà ad approvare  l'elenco degli 

Assegnatari del contributo. 

Il contributo sarà assegnato ad ogni gestore richiedente con apposita determina che sarà pubblicata 

sull’albo pretorio in line e sul sito istituzionale (https://www.comune.calitri.av.it) all’apposito link 

"Potenziamento Centri estivi 2021". 

Il suddetto provvedimento sottoscritto per accettazione dai soggetti assegnatari avrà valore 

contrattuale.   I contributi saranno trasferiti dall'Amministrazione comunale al Soggetto gestore a 

rendiconto delle attività svolte, a seguito di apposita richiesta sottoscritta dal gestore assegnatario, 

con le modalità indicate infra. 

La rendicontazione finale dovrà consistere nella compilazione della Relazione finale (Allegato n.3) 

predisposta da questo Ente e fatta pervenire allo Stesso debitamente compilata e sottoscritta 

esclusivamente tramite PEC all'indirizzo protocollo.calitri@pec.it con oggetto "Manifestazione di 

interesse per partecipare all'erogazione di contributi per il potenziamento di centri estivi 0/17 

anno 2021 – Rendicontazione". 

Nella relazione sintetica illustrativa dell'attività svolta si dovrà dar conto di: 

- periodo di svolgimento ed attività effettivamente realizzate; 

- numero e nominativi del personale impiegato; 

- numero e nominativi dell'/degli educatore/educatori di sostegno se impiegati; 

- presenze dei bambini e dei ragazzi partecipanti alle attività. 

La presentazione della rendicontazione costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 

46 e 47 del DPR n.445/28.12.2000 e ss.mm.ii. Quanto dichiarato comporta le conseguenze, anche 

penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci. 

Il pagamento del contributo, nei tempi e nelle modalità previsti ai sensi di legge, avverrà dietro 

presentazione di fattura elettronica. 

Art.6 

Impegni e responsabilità del gestore 

I soggetti organizzatori sono gli unici responsabili dei Centri estivi e socio educativi e delle attività 

ivi svolte. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento delle attività o per cause 

ad esse connesse, derivino al Comune, a persone o a cose sono, senza riserve ed eccezioni, a totale 

carico degli organizzatori. I soggetti organizzatori sono obbligati a farsi carico di ogni responsabilità 

civile e penale derivante dalla "culpa in vigilando" degli operatori nel rapporto con gli utenti loro 

affidati. Il Comune sarà, pertanto, sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse 

eventualmente derivare, nell’espletamento delle attività, per danni, infortuni, incidenti o simili 

causati a cose e/o terzi. 

https://www.comune.calitri.av.it/


Art.7 

Disposizioni finali 

Informativa in materia di protezione dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" del 

Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea, del D.Lgs.vo n.196/03 come modificato 

dal D.Lgs.vo n.101/18, relativamente al presente Avviso, si informa che i dati acquisiti con la 

manifestazione di interesse e con la rendicontazione e relativi allegati saranno trattati da soggetti 

impegnati alla riservatezza in modo lecito, corretto e trasparente esclusivamente per le finalità oggetto 

del presente Avviso e connesse all'espletamento della procedura prevista in esso e comunque in modo 

da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. 

 

Controlli 

Il Comune si riserva di effettuare controlli, anche a campione, ai sensi degli artt. n.43 e n.71 del 

D.P.R. n.445/2000, sulle dichiarazioni rese dai richiedenti, avvalendosi delle informazioni in suo 

possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione. 

In caso di riscontrate omissioni o difformità il Comune si riserva di chiedere all'interessato idonea 

documentazione atta a dimostrare la completezza o veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. 

Nel caso di false dichiarazioni al fine di ottenere indebitamente i benefici previsti dal presente 

Avviso si procederà ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 15/68 e dell'art. 485 del Codice Penale con 

la denuncia all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti e con la richiesta della 

restituzione di quanto indebitamente ricevuto. 

 

Informazioni 

È possibile richiedere informazioni e chiarimenti inerenti il presente Avviso ai seguenti recapiti: 

Ufficio Tecnico Comunale – Arch. Lucia Turri  

e-mail: responsabile.utc.calitri@gmail.com  

tel: 0827-318711 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal martedì al venerdì. 

Responsabile del procedimento (art.5 Legge 241/1990) 

Il Responsabile del procedimento è l’arch. Lucia Turri – Responsabile dell’area tecnica 

 

Responsabile dell’Area Tecnica 

F.to Arch. Lucia Turri 

 

Allegati 

mailto:responsabile.utc.calitri@gmail.com


1. Manifestazione di interesse  

2. Scheda progettuale 

3. Relazione finale  


