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AVVISO PUBBLICO 
 

INIZIATIVE VOLTE A INTRODURRE INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI 

CENTRI ESTIVI DIURNI, DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI 

CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA DESTINATI ALLE ATTIVITA’ DEI MINORI 

DAI 0-17 ANNI, DI CUI AL DECRETO LEGGE 25/05/2021 N. 73 

 

 

Visto l’articolo 63, del 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, il quale 

prevede, al comma 1, che “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, 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 socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati 

alle attività dei minori.” 

 

In ottemperanza alla Delibera della Giunta Comunale n. 84 DEL 31.08.2021 

 

SI RENDE NOTO CHE 
 

Il Comune di Millesimo intende promuovere, con le risorse di cui al D.L. 73/2021, in collaborazione con  

le cooperative sociali, le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, nonché gli 

enti ecclesiastici/parrocchie, le associazioni sportive dilettantistiche e le società con coerenti finalità 

statuarie e/o con esperienza nel settore delle attività per minori, iniziative e interventi per il potenziamento 

dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa 

destinati alle attività dei minori dai 0 ai 17 anni da attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021. 

 

Possono presentare la propria candidatura gli operatori (cooperative sociali, le associazioni di promozione 

sociale, le organizzazioni di volontariato, nonché gli enti ecclesiastici/parrocchie, le associazioni sportive 

dilettantistiche e le società) con sede e che svolgano la propria attività nel territorio del Comune di 

Millesimo, e che si impegnano a: 

 Svolgere le attività educative e/o ricreative nel rispetto e secondo le indicazioni contenute nelle 

“Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali e ricreative, 

volte a benessere dei minori durante l’emergenza Covid-19” allegate all’Ordinanza del Ministero 

della Salute del 21 maggio 2021;  
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 Svolgere le attività educative e/o ricreative nel rispetto di tutte le disposizioni legislative e/o 

regolamentari previste per i servizi offerti; 

 Comunicare il numero di bambini frequentanti settimanalmente le attività e le spese sostenute per 

l’erogazione dei servizi; 

 Essere disponibile, in caso di assegnazione delle risorse, a stipulare con il Comune di Millesimo 

apposita convenzione anche con effetto retroattivo considerando l’intero periodo di funzionamento 

a partire dall’effettivo inizio delle attività, come da bozza in allegato; 

 

La candidatura dovrà essere presentata secondo il modello in allegato a tal fine predisposto, entro le ore 

12.30 del giorno 18 settembre 2021 a pena di inammissibilità, presso l’Ufficio Protocollo del Comune 

di Millesimo, Piazza Italia n. 2 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30), corredata dalla seguente 

documentazione: 

 Programma di massima delle attività educative, ludiche, ricreative che si intende realizzare; 

 Attestazione sugli spazi utilizzati per la realizzazione delle attività, distinguendo tra spazi al chiuso 

e all’aperto; 

 Attestazione sul numero e frequenza settimanale dei minori; 

 Misure attuate per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali e ricreative, 

volte a benessere dei minori durante l’emergenza Covid-19; 

 Previsione di spesa per l’erogazione dei servizi offerte; 

 Copia documento di identità del Rappresentante Legale in corso di validità. 

 

E’ altresì possibile inoltrare la suddetta candidatura tramite raccomandata e/o anche mediante posta 

elettronica certificata al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.comune.millesimo.sv.it entro e non 

oltre il termine previsto dall’avviso.   

 

Il Comune di Millesimo non si assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione, ritardo o disguidi di 

comunicazione dovuti ad inesatte indicazioni del recapito da parte dei richiedenti, né eventuali disguidi 

postali o telegrafici o comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 

Il presente Avviso e il modulo per la candidatura è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di 

Millesimo www.comunemillesimo.gov.it  

 

Gli operatori dell'Ufficio Servizi Sociali/Ambito Territoriale Sociale n. 23 del Comune di Millesimo, 

saranno a disposizione telefonicamente al numero 019-565841 o per email: 

ambitosociale@comune.millesimo.sv.it per informazioni e per assistenza alla compilazione. 
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Le candidature dei soggetti interessati saranno accolte e se ricorrono i requisiti, finanziate fino alla 

concorrenza delle risorse assegnate, con provvedimento del Responsabile del Servizio e sulla base della 

valutazione dei progetti presentati, il numero e la frequenza dell’utenza, le spese per la realizzazione dei 

servizi offerti. 

 

I soggetti che hanno già trasmesso a questo Ente comunicazione dell’avvio delle iniziative in favori di 

minori e che intendono essere ammessi al finanziamento, dovranno presentare la propria candidatura 

secondo il modello allegato e secondo le modalità previste dal presente Avviso.  

 

Il Comune di Millesimo, in qualità di Titolare del trattamento di dati personali, informa che, nel rispetto 

dei principi e ai fini delle tutele previste dal Regolamento UE n. 679/2016 i dati personali saranno utilizzati 

per le sole finalità di cui alla presente procedura. 

 

Sono allegati al presente Avviso: 

- Modello di candidatura; 

- Bozza di convenzione che verrà stipulata con gli assegnatari delle risorse. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott.ssa Lara DE VIVO) 
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