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AVVISO PUBBLICO 

per l’individuazione dei soggetti gestori operanti in ambito educativo, sportivo e 

ricreativo che intendano beneficiare del contributo complessivo di euro 4.179,49 per 

l’organizzazione di centri estivi nel periodo agosto-settembre 2021 finalizzati alla 

realizzazione e gestione di progettualità educative, ludiche, ricreative, sportive 

rivolte ai ragazzi, ragazze, bambini e bambine compresi nella fascia di età tra i 4 ed i 

16 anni nonché dei ragazzi disabili e dei soggetti segnalati e proposti dai servizi 

sociali sulla base di bisogni specifici sino ai 18 anni. 

 

PREMESSO: 

• CHE il Decreto legge 25/05/2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis) recante “Misure 

urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la 

salute e i servizi territoriali”, all’art. 63 prevede: 

“1. 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'articolo19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è 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 

socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle 

attività dei minori. 

2. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede 

di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 

n. 281, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse ai Comuni, tenuto conto dei dati 

relativi alla popolazione minorenne sulla base dei dati ISTAT relativi all'ultimo 

censimento della popolazione residente, nonchè le modalità di monitoraggio 

dell'attuazione degli interventi finanziati quelle di recupero delle somme attribuite, nel 

caso di mancata manifestazione di interesse alle iniziative, ovvero di mancata o 

inadeguata realizzazione dell'intervento. 

3. Alla erogazione delle risorse ai Comuni sulla base dei criteri stabiliti con il decreto 

di cui al comma precedente provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - 

Dipartimento per le politiche della famiglia, tramite ricorso ad anticipazione di 

tesoreria disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, regolarizzata con 

l'emissione degli ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa entro la 

conclusione dell'esercizio 2021. 

4. Per le finalità di cui ai commi precedenti, il fondo di cui al comma 1 e' incrementato 

di 135 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere, pari a 135 milioni di euro per 

l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 5. Il Fondo per il contrasto della 
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poverta' educativa minorile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 

2015, n. 208, è prorogato per l'anno 2022.”; 

• che il contributo concesso al Comune di Frasso Telesino, rilevabile sul sito internet 

del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri al Comune di Frasso Telesino, è pari ad euro 4.179,49; 

Vista l’ordinanza del 21/5/2021 del Ministro della salute di concerto con il Ministro per le pari 

opportunità e la famiglia che approva le 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 aggiornando l’allegato n.8 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020); 

 

Considerato che le linee guida sopracitate: 

• si rivolgono ai soggetti pubblici e privati che offrono attività educative non formali e 

informali, nonché attività ricreative volte al benessere dei minori, fermi restando i 

protocolli e le linee guida vigenti che disciplinano attività specifiche (es. attività 

sportive, attività culturali, ecc.). 

• disciplinano le attività educative non formali e informali e ricreative volte al benessere 

dei minori alla sezione 2 stabilendo indicazioni in merito a: l’organizzazione degli 

spazi, il rapporto tra minori accolti e lo spazio disponibile, la protezione ed il controllo 

dell’infezione, gli elementi di informazione per gli operatori , educatori e animatori 

anche volontari, la programmazione delle attività, l’accesso quotidiano, le modalità di 

accompagnamento e di ritiro dei minori, i protocolli di accoglienza , le attenzioni 

speciali per i minori , gli operatori, gli educatori e gli animatori con disabilità, in 

situazioni di fragilità o appartenenti a minoranze; 

 

VISTA la deliberazione Giunta Comunale n.55 del 19/7/2021 con la quale è stato deliberato: 

1. di manifestare la volontà: 
➢ di avvalersi della collaborazione di soggetti del terzo settore tramite la coprogettazione 
prevista dall’art. 55 "Coinvolgimento degli enti del Terzo Settore" del D.Lgs. n.117 del 3 
luglio 2017, (Codice del terzo Settore), in virtù di quanto disposto dall’articolo 63, del 
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73; 
➢ di promuovere e sostenere la realizzazione sia di attività con valenza prevalentemente 
educativo-ricreativa (da svolgere durante le ore mattutine), sia di attività con valenza 
prevalentemente sportivo/dilettantistica (da svolgere durante le ore pomeridiane) per 
bambini e adolescenti dai 4 ai 16 anni, nel periodo estivo, con la presenza di operatori, 
educatori, o animatori addetti alla loro conduzione, utilizzando la potenzialità di accoglienza 
di nidi e spazi per l'infanzia, scuole, altri ambienti similari ed aree verdi, al fine di: 

• promuovere e realizzare opportunità di socializzazione per bambini ed adolescenti al fine 
di prevenire situazioni di emarginazione e disagio sociale; 

• aiutare i genitori che, nell'attuale fase 2 dell'emergenza Covid, hanno ripreso le consuete 
attività lavorative; 
2. di demandare al Responsabile dell’Area AMMINISTRATIVA E TRIBUTI l’adozione degli 
atti consequenziali, ivi inclusa l’adozione di un avviso di manifestazione di interesse per 
l’attivazione dei centri estivi; 
3. di dare atto che la spesa massima sostenibile è pari al contributo dal Dipartimento per le 
politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri di euro 4.179,49. 
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CONSIDERATO che i soggetti che intendono rispondere all’avviso pubblico dovranno 

presentare un progetto per i minori compresi nella fascia di età tra i 4 e i 16 anni indicando 

il luogo in cui verrà allestito ed organizzato sul territorio comunale nel rispetto delle 

prescrizioni contenute nelle 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; 

RENDE NOTO 

A) FINALITÀ  

Il presente avviso pubblico è finalizzato all’attuazione di “Misure per favorire le opportunità 

e per il contrasto alla povertà educativa” di cui all’art. 63 del Decreto legge 25/05/2021, n.73 

(c.d. Decreto Sostegni-bis) e segnatamente all’individuazione dei soggetti gestori operanti 

in ambito educativo, sportivo e ricreativo che intendano beneficiare del contributo 

complessivo di euro 4.179,49 per l’organizzazione di centri estivi nel periodo agosto-

settembre 2021 finalizzati alla realizzazione e gestione di progettualità educative, ludiche, 

ricreative, sportive rivolte ai ragazzi, ragazze, bambini e bambine compresi nella fascia di 

età tra i 4 ed i 16 anni nonché dei ragazzi disabili e dei soggetti segnalati e proposti dai 

servizi sociali sulla base di bisogni specifici sino ai 18 anni. 

 

B) REQUISITI 

Possono partecipare all’avviso pubblico i soggetti di cui all’art.4 del Codice del Terzo settore 

(Decreto legislativo, 03/07/2017 n° 117, G.U. 02/08/2017). 

 

C) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

I Soggetti privati gestori di Centri Estivi che intendono aderire dovranno trasmettere istanza 

di partecipazione compilando il modulo di adesione allegato al presente avviso (scaricabile 

dal sito istituzionale dell’Ente), opportunamente sottoscritto e corredato di un documento di 

identità del legale rappresentante in corso di validità a pena di esclusione, unitamente alla 

documentazione attestante il possesso dei requisiti,  

entro il giorno 28 luglio 2021 

unicamente all’indirizzo PEC del Comune di Frasso Telesino: 

segreteria@pec.comune.frassotelesino.bn.it 

La documentazione dovrà comprendere: 

a) modulo di adesione allegato al presente avviso debitamente compilato e sottoscritto 

in ogni sua parte; 

b) progetto organizzativo che dovrà essere elaborato dal gestore che ne assumerà la 

relativa responsabilità, condivisa con le famiglie, nei confronti dei bambini e degli 

adolescenti accolti, anche considerando il particolare momento di emergenza 

sanitaria in corso. 

Ogni soggetto non potrà presentare più di un progetto per un massimo di n.21 utenti. 

mailto:segreteria@pec.comune.frassotelesino.bn.it
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Resta inteso che l’erogazione del successivo contributo economico resta subordinata alla: 

• preventiva approvazione dei progetti da parte del Comune di Frasso Telesino; 

• avvenuta acquisizione delle somme assegnate al Comune di Frasso Telesino ai sensi 

e per gli effetti di cui al co. 3 dell’art. 63 del decreto legge 73/2021; 

• verifica delle attività effettivamente svolte in relazione al progetto presentato. A tal 

fine i soggetti interessati, a conclusione delle predette attività, dovranno trasmettere 

all’area amministrativa e tributi una relazione a consuntivo delle attività effettivamente 

svolte sulla base del progetto organizzativo e del servizio offerto, indicando gli utenti 

serviti. 

Restano impregiudicati i poteri di vigilanza e controllo del Comune di Frasso Telesino nella 

fase di svolgimento delle predette attività sulla conformità e rispetto delle disposizioni 

normative. 

 

C) CONTRIBUTO 

L’importo complessivo massimo concesso dal Comune di Frasso Telesino è pari ad euro 

4.179,49. 

Il contributo concedibile è pari ad euro 10,00 (dieci/00) giornalieri per ogni utente del centro 

estivo fino ad un massimo di euro 100,00. 

Nel caso in cui siano ritenuti ammissibili progetti per un numero superiore di utenti, il 

contributo sarà riproporzionato. 

 

D) TERMINI DEL PROCEDIMENTO 

Sarà, quindi, predisposto l’elenco dei soggetti che hanno presentato regolare ed ammissibile 

domanda per la realizzazione e gestione di progettualità educative, ludiche, ricreative, 

sportive rivolte ai ragazzi, ragazze, bambini e bambine compresi nella fascia di età tra i 4 ed 

i 16 anni nonché dei ragazzi disabili e dei soggetti segnalati e proposti dai servizi sociali 

sulla base di bisogni specifici sino ai 18 anni. 

Si precisa che i soggetti che intendono organizzare i centri estivi e che presentano domanda 

per la presente procedura devono avere già la disponibilità del luogo in cui intendono 

svolgere gli interventi e/o i progetti. 

 

E) CONTROLLI 

Il Comune provvede ad effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni rese dai 

richiedenti, anche secondo le modalità previste dall’art. 71 del DPR 445/2000 nel caso si 

tratti di autocertificazioni ai sensi dell’art. 46 e 47 del medesimo DPR. 

 

F) TUTELA DELLA PRIVACY 
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Si informa che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo n. 

679/2016, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. 

 

F) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del presente procedimento è il Responsabile dell’Area Amministrativa e 

Tributi Carlo Piscitelli. 

 

G) CONTATTI 

Contatti: 0824-973024 

e-mail: seg@comune.frassotelesino.bn.it 

PEC: segreteria@pec.comune.frassotelesino.bn.it 

 

Frasso Telesino, 21 Luglio 2021. 

         Il Resp.Area Amm.va e Tributi 

          Carlo Piscitelli 
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