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AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GESTORI DI CENTRI
ESTIVI RIVOLTI A BAMBINE/I E RAGAZZE/I DA 3 AI 14 ANNI NEL PERIODO DI
SOSPENSIONE ESTIVA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE ‐ ANNO 2021
IL RESPONSABILE DI AREA
VISTI:
‐il 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, che all’art. 63 comma 1,
prevede 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.”;
‐l’Ordinanza 21 Maggio 2021 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero per le Pari
Opportunità e la Famiglia con la quale sono state emanate le nuove 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;
-il Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 24/06/2021 che ha definito i
criteri ed il riparto del predetto fondo relativo ai centri estivi e contrasto alla povertà educativa;
‐la Deliberazione G.C. n. 104 dell’ 08/07/2021;
In esecuzione della propria Determinazione Dirigenziale n. 554 del 09/07/2021

RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione di domande da parte dei soggetti gestori di centri
estivi per il periodo giugno‐settembre 2021 ai fini dell’assegnazione e ripartizione dei contributi di
cui all’art. 63, comma 1 D.L. 25 Maggio 2021, n.73 secondo le modalità e i termini di cui al
presente Avviso.
1‐SOGGETTI DESTINATARI DEL PRESENTE AVVISO
Possono presentare istanza per la concessione dei contributi i gestori dei centri estivi che svolgono
attività ludico ricreative nel Comune di Spello, rivolte a minori di età compresa tra 3 anni e 14 anni,

nel periodo giugno – settembre 2021, che siano operanti in ambito educativo, sportivo e ricreativo
come: associazioni di volontariato e di promozione sociale, parrocchie, oratori, cooperative sociali,
polisportive, associazioni sportive dilettantistiche, società sportive, altri soggetti che perseguano
finalità educative/ricreative e/o sportive e/o socioculturali a favore di minori attraverso
l’organizzazione di attività estive
2‐REQUISITI DI AMMISSIONE:
1) Attivazione nel territorio del Comune di Spello, nel periodo estivo 2021(giugno‐settembre)
di centri estivi, servizi socioeducativi e centri con funzione educativa e ricreativa destinati
alle attività dei minori
2) Aver presentato apposita certificazione di inizio attività al Comune di Spello e alla
competente ASL
3) Presentazione di apposita dichiarazione che le attività svolte verranno realizzate nel pieno
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Linee guida di cui all’allegato n. 8 all’ORDINANZA
MINISTERO SALUTE (maggio 2021), recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID‐19 nell’ambio delle attività educative non formali e informali,
ricreative volte al benessere dei minori durante l’emergenza.
4) Dichiarazione di sottoscrizione con le famiglie dei bambini iscritti di un “Patto di
responsabilità reciproca” circa le misure organizzative, igienico‐sanitarie e i comportamenti
individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid‐19.
5) Garantire i seguenti requisiti minimi aggiuntivi:
a. accogliere tutti i bambini richiedenti, fino ad esaurimento dei posti disponibili, senza
discriminazioni di accesso se non esclusivamente determinate dalla necessità di garantire la
continuità del servizio ricreativo stesso;
b. accogliere dei bambini disabili certificati ai sensi della Legge 104/1992 e ss.mm. in
accordo con il Comune di residenza per garantire le appropriate le modalità di intervento e
di sostegno senza alcuna discriminazione di accesso se non esclusivamente determinate
dalla necessità di garantire la continuità del servizio ricreativo stesso;
c. presentazione di un progetto educativo e di organizzazione del servizio che contenga le
finalità, le attività, l’organizzazione degli spazi, l’articolazione della giornata, il personale
utilizzato (orari e turnazione);
d. garantire l’erogazione di diete speciali per le esigenze dei bambini accolti nei casi in cui
sia erogato il pasto;

3‐TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I termini utili per poter presentare la domanda di inserimento nell’elenco dei centri ricreativi estivi
accreditati decorrono dal 12/07/2021 e terminano perentoriamente il 13/09/2021
Le istanze di partecipazione dovranno essere redatte su apposito modulo, allegato al presente
bando, e disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali, lo Sportello del Cittadino o scaricabile tramite il
sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.spello.pg.it
e dovranno pervenire
esclusivamente
a
mezzo
di
posta
elettronica
certificata
(PEC)
all’indirizzo
comune.spello@postacert.umbria.it
Alle domande non firmate digitalmente dovrà essere allegato un documento d’identità del
dichiarante in corso di validità.

4‐CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO.
La misura di sostegno verrà assegnata secondo le seguenti modalità:
 per un importo pari ad € 30,00 a settimana per bambino/a per settimana di frequenza e
pari ad € 40,00 per bambino/a con disabilità grave attestata dalla presenza di certificazione
ex L.104/90 per settimana di frequenza fino ad un massimo di presenza di 60 bambini per
centro estivo. Il sostegno verrà erogato per un massimo di 6 settimane per ogni bambino/a
ragazzo/a residente nel territorio del Comune di Spello, di età compresa tra i 3 e i 14 anni.
 contributo per erogazione servizio di mensa pari ad € 2,00 a pasto erogato fino ad un
massimo di € 500,00 per centro estivo.
 Rimborso delle spese sostenute per la sanificazione, l’igiene e il distanziamento imposti
dalle disposizioni nazionali e regionali in materia, sino ad un massimo di € 1.500,00 per
centro estivo e precisamente per:
1. acquisto di DPI (mascherine e guanti),
2. prodotti per la sanificazione di mani, giochi e attrezzature
3. formazione del personale in materia di misure anticovid
4. spese per materiale utile a garantire il distanziamento interpersonale
5. spese di segnaletica e delimitazione
6. Spese finalizzate a perseguire la massima sicurezza degli utenti e del personale rispetto al rischio
di contagio da virus COVID‐19 (da specificare)
Per ottenere il rimborso delle predette spese dovranno essere prodotte fatture quietanzate,
scontrini, bonifici da cui si evinca il pagamento effettuato per le voci soprariportate di cui si
chiede il rimborso a concorrenza massima di € 1.500,00.
Al termine delle attività dovrà essere prodotta apposita relazione contenente:
 Inizio e fine attività
 la descrizione delle attività svolte con articolazione oraria e giornaliera
 il numero di bambini frequentanti,
 numero di settimane di frequenza,
 numero bambini affetti da disabilità con relativa certificazione,
 numero pasti erogati
 spese sostenute per sanificazione con relativa documentazione comprovante
 importo tariffe applicate (indicare eventuale quota di iscrizione)

5‐EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il Contributo verrà erogato a seguito d’istruttoria da parte dell’Ufficio preposto. Qualora si
determini un residuo dei fondi attribuiti dal Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la
Famiglia, lo stesso verrà ripartito secondo i criteri sopracitati, a seguito di valutazione da parte di
apposita commissione all’uopo nominata.

6‐CONTROLLI
Il Comune di Spello si riserva la facoltà di effettuare i necessari controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese ai fini dell’accesso al contributo, anche richiedendo la produzione
di specifiche attestazioni. Si ricorda che a norma degli art. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e
successive modificazioni e integrazioni, chi rilascia attestazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

7‐TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE si comunica che tutti i dati personali comunicati al Comune
di Spello saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni
previste dal Regolamento 2016/679/UE. Il trattamento dei dati avviene utilizzando strumenti e
supporti sia cartacei che informatici. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di
Spello.

8‐RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il Responsabile dei Servizi Scolastici Sig.ra Maila Benedetti
Per qualsiasi informazione inerente al presente avviso può essere contattato telefonicamente
l’Ufficio Servizi Sociali al seguente recapito telefonico: Sig.ra Maila Benedetti tel. 0742/300057
mail mbenedetti@comune.spello.pg.it.
9‐PUBBLICITÀ
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda, all’albo pretorio on line del
Comune di Spello e nella home page del sito istituzionale

Spello, lì 09/07/2021

IL RESPONSABILE
AREA AFFARI GENERALI SOCIALE E CULTURA
f.to Dr.ssa Sara Ciavaglia

