
 

 

 

 

 

 

       C I T T A’ D I S A N S E V E R O 

“ ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI” 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE MISURE PER IL SOSTEGNO 

DEI CENTRI ESTIVI PRIVATI PER I MINORI DI ETA’ COMPRESA TRA 3 E 17 

ANNI NEI MESI TRA LUGLIO E SETTEMBRE 2021 IN ATTUAZIONE DELLA 

LINEA D’INTERVENTO B DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA 

COMUNALE 6 AGOSTO 2021, N. 147. 

  

(Decreto “Sostegni-bis” DL 25 maggio 2021 n. 73  

e Deliberazione di Giunta Comunale 06 agosto 2021, n. 147) 

 

Il DIRIGENTE AI SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA 

Visti:  

 l’articolo 63, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto sostegni-bis), 

le risorse aggiuntive del 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, ammontanti complessivamente a 135 milioni di euro, sono state destinate dal 

Ministero delle pari opportunità e delle politiche della famiglia “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 destinate alle 

attività dei minori”; 

 il decreto Ministero delle pari opportunità e delle politiche della famiglia 24 giugno 2021 

con cui sono stati assegnati al Comune di San Severo € 129.049,17 

 la Deliberazione di Giunta Comunale 6 agosto 2021, n. 147, con cui sono stati definiti i 

criteri e le modalità di erogazione delle misure di sostegno per la realizzazione e la co-

progettazione di centri estivi per minori 3-17 anni nella città di San Severo ed in particolare, 

la linea d’intervento A – azione 2; 

 

RENDE NOTO CHE 

1. È indetto un avviso pubblico per invitare i soggetti privati (strutture socio-educative autorizzate 

in base al Reg. 4/2007 e ss.mm.ii.) che hanno attivato (o intendono farlo) i Centri Estivi, nei 

mesi da luglio a settembre 2021, per i minori  di età compresa tra i 3 e i 17 anni, a presentare 

richiesta per accedere alle misure di sostegno economico volte a riconoscere e sostenere 

l’importante funzione sociale ed educativa svolta degli stessi, nonché la capacità di 

rappresentare un importante strumento di conciliazione dei tempi “vita-lavoro” per le famiglie. 

 

1. Soggetti interessati 

Strutture socio-educative autorizzate in base al Reg. 4/2007 e ss.mm.ii. che gestiscono centri estivi 



privati per i minori residenti di età compresa fra 3 e 17 anni, che sono in possesso dei requisiti 

dell’avviso. 

2. Modalità di presentazione della domanda e termini di scadenza 

1. le domande di contributo dovranno pervenire al Protocollo Generale del Comune di San Severo 

attraverso il modulo predisposto pubblicato sul sito istituzionale del Comune o da ritirare presso 

l’Ufficio di Servizio Sociale e inviare tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.san-

severo.fg.it, entro le ore 12.00 del 6.10.2021. 

2. Al modello di domanda va allegato ai fini del conseguimento del contributo:  

 copia delle iscrizioni e dei registri giornalieri di presenza dei minori in coerenza con la 

sezione 2.7 Indicazioni sui protocolli di accoglienza - dalle “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” di cui al decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65; 

 rendicontazione delle spese direttamente imputabili all’organizzazione del centro estivo e 

relazione delle attività svolte; 

 dichiarazione di non aver ricevuto contributi similari da altri Enti a valere sugli stessi 

interventi e di non aver aumentato la retta a carico delle famiglie rispetto al 2020; 

 dichiarazione di aver rispettato 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” di cui al decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65; 

3. Criteri nell’erogazione dei contributi 

1. Il contributo sarà erogato nella misura massima di € 2.500,00, per un numero di partecipanti 

minimo pari a 15, ridotto a 10 nel caso di presenza di minori diversamente abili (intesi come 

numero medio relativo all’intero periodo). 

2. Il contributo sarà erogato a copertura delle spese sostenute per l’attivazione dei centri estivi.  

4. Spese ammissibili 

Sono rendicontabili i costi diretti sostenuti per l’attivazione dei centri estivi. A titolo 

esemplificativo e non esaustivo, sono ammissibili: 

o costo del personale (educatori, ecc.); 

o acquisto di beni e servizi; 

Sono altresì rendicontabili i costi indiretti quali fitti e utenze per la quota parte imputabile 

all’attivazione dei centri estivi. 

5. Norme finali 

Trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi del D.lgs. 30.06.2003, n.196, e del Regolamento Europeo 679/2016 sulla privacy, le 

informazioni saranno utilizzate dall’uffici preposti per gli scopi a cui il presente bando è 

finalizzato. 

2. Le dichiarazioni rese in domanda sono soggette a controlli da parte degli uffici comunali. 

Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci o forma atti falsi è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia.        

 

Responsabile del procedimento, informazioni e chiarimenti 

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Lucia Mascolo, istruttore amministrativo dei servizi 



sociali. 

Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesta scrivendo alla e-

mail ufficioservizisociali@comune.san-severo.fg.it; 

 

Pubblicità 

Il presente avviso, approvato con determina dirigenziale Area II n. 569 del 24.08.2021 viene 

pubblicato sul portale del Comune di San Severo visibile all’indirizzo internet www.comune.san-

severo.fg.it fino al 6.10.2021.  

                                                                                                                    IL DIRIGENTE AREA II 

                                                                                                                 Ing. Francesco Rizzitelli 
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