
Provincia di Latina

Settore Polizia Locale e Servizi ai Cittadini

AVVISO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI
AL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 

PER BAMBINE/I  E RAGAZZE/I DAI  3 AI 14 ANNI
- FINANZIAMENTO SOMME RESIDUE
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Visti e richiamati:

- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

-  il  Decreto  legge  16/05/2020  n.  33  recante  “Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

- le “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per
bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19”, redatte dalla Presidenza del
Consiglio,  Dipartimento  per  le  politiche  della  famiglia  congiuntamente  all'Associazione
Nazionale Comuni Italiani,  Unione delle Province d'Italia,  Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, Società Italiana di Pediatria, d'intesa con i Ministeri dell'Istruzione, della
Salute, del Lavoro e delle politiche sociali, delle Politiche giovanili e dello sport, ed integrate
con  le  raccomandazioni  del  Comitato  tecnico-scientifico  del  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

-  l'Ordinanza  del  Presidente  della  Regione  Lazio  27  maggio  2020,  n.  Z00043  ad  oggetto
“Ulteriori  misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
2019.  Riavvio  di  ulteriori  attività  economiche,  produttive  e  sociali.  Ordinanza  ai  sensi
dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica.,”

-  l'Ordinanza  del  Presidente  della  Regione  Lazio  5  giugno  2020,  n.  Z00046  ad  oggetto
“Ulteriori  misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
2019.  Aggiornamento  delle  Linee  Guida  inerenti  la  riapertura  delle  attività  economiche,
produttive e sociali.  Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”, con la quale nell’ambito dei Servizi per
l’infanzia e l’adolescenza, è stato definito l’accordo da sottoscrivere tra ente gestore, personale
e genitori coinvolti, per il rispetto delle regole di gestione dei servizi finalizzate al contrasto
della diffusione del virus (c.d. Patto di responsabilità reciproca);

- la DGR n.346 del 09.06.2020 "Emergenza epidemiologica Covid 19. Approvazione Piano per
l'infanzia, adolescenza e le famiglie 2020";

- la successiva Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome che in data 9 giugno 2020
ha approvato le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative
n. 20/83/CR01/COV19 stabilendo,tra l’altro, che “non è prevista approvazione della proposta
organizzativa  dei  centri  da  parte  delle  Aziende  sanitarie  locali.  Inoltre,  non sono previste
certificazioni dello stato di salute da parte del pediatra per l’ammissione al centro;

- le aggiornate "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità
e  gioco  per  bambini  ed  adolescenti  nella  fase  2  dell’emergenza  COVID-19”  contenute
nell'allegato 8 del DPCM dell' 11.06.2020;
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-  l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 13 giugno 2020 n. Z00047, pubblicata sul
BURL n.  76  del  13.06.2020  che,  per  i  Servizi  all’infanzia  e  l’adolescenza,  espressamente
prevede:  “Entro  3  giorni  dall’avvio  dell’attività,  l’ente  gestore  è  tenuto  ad  inviare
comunicazione al Comune/Municipio e all’ASL di riferimento, informando dell’apertura delle
attività. Al tal fine, si utilizza il modello allegato A alle presenti Linee Guida”;

- il D.L. n.34 del 19.05.2020 detto anche "Decreto Rilancio" recante "Misure urgenti in materia
di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza
da  Covid-19" e  in  particolare  l'art.  105  rubricato:  "finanziamento  ai  centri  estivi  2020  e
contrasto alla povertà educativa"  il  quale dispone: "1. Al fine di sostenere le famiglie,  per
l'anno 2020, 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,  una  quota  di  risorse  e'  destinata  ai  comuni, per  finanziare  iniziative,  anche  in
collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre:a) interventi per il potenziamento
dei  centri  estivi  diurni,  dei  servizi  socio  educativi  territoriali  e  dei  centri  con  funzione
educativa e ricreativa destinati alle attivita' di bambini e bambine di eta' compresa fra i 3 e i
14 anni,  per  i  mesi da giugno a settembre 2020;b)  progetti  volti  a contrastare la poverta'
educativa e ad implementare le opportunita' culturali e educative dei minori. 2. Il Ministro con
delega per le politiche familiari, stabilisce i criteri per il riparto della quota di risorse di cui al
comma 1 e ripartisce gli stanziamenti per le finalita' di cui alle lettere a e, nella misura del 10
per cento delle risorse, per la finalita' dicui alla lettera b), previa intesa in sede di conferenza
unificata,  ai  sensi  dell'articolo 8 del  decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281.  3.  Per  le
finalita' di cui al comma 1, il fondo di cui al comma 1 medesimo e' incrementato di 150 milioni
di  euro per l'anno 2020. Al relativo onere,  pari  a 150 milioni di  euro per l'anno 2020, si
provvede ai sensi dell'articolo 265.";

- l’intesa raggiunta il 18 giugno 2020 in sede di Conferenza Unificata in base alla quale le
risorse  stanziate dal Governo centrale sarebbero state destinate direttamente ai Comuni per la
realizzazione di due filoni di attività: 

 euro 135.000.000,00, per interventi di potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi
socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle
attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a
settembre 2020;

 euro 15.000.000,00, per finanziare progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad
implementare le opportunità culturali e educative dei minori.

- il "Messaggio 1" emanato dal Dipartimento della Famiglia in data 10.07.2020 con cui sono
stati forniti chiarimenti in merito alle modalità di spesa delle risorse di cui all’art. 105 del citato
"Decreto  Rilancio" relativamente  all’organizzazione  dei  centri  estivi  da  parte  dei  Comuni
beneficiari del finanziamento statale;

- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 194 del 20.07.2020 con la quale è stato disposto di
dare attuazione alle linee di indirizzo ministeriali in merito alle modalità di spesa delle risorse di
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cui all’art.10 del citato “Decreto Rilancio” sostenendo i progetti di implementazione dei servizi
promossi  dai  centri  estivi  operanti  sul  territorio comunale attraverso il  rilascio di  contributi
economici a valere sulle risorse assegnate al Comune di Formia dal Governo centrale sul Fondo
per le Politiche della Famiglia;

-  la  successiva  determinazione  dirigenziale  n.1105  del  21.07.2020  con  la  quale  sono  stati
approvati l’Avviso pubblico finalizzato alla selezione dei progetti di potenziamento presentati
dai centri estivi operanti sul territorio comunale;

- la determinazione dirigenziale n.1287 del 21.08.2020 con la quale si è proceduto:

 ad accertare in entrata sul Cap. 15 del vigente bilancio, annualità 2020, la somma di €
76.511,43 destinandola ad interventi di potenziamento dei Centri Estivi;

 ad  approvare,  all’esito  della  procedura  di  cui  all’Avviso  pubblico  finalizzato  alla
selezione dei progetti di potenziamento presentati dai centri estivi operanti sul territorio
comunale,  approvato  con determinazione  n.  1105 del  21.07.2020,  la  graduatoria  dei
soggetti ammessi al contributo;

 ad  impegnare  la  somma  complessiva  di  €  35.740,00  da  ripartire  ai  beneficiari  del
contributo;
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AVVISO PUBBLICO  PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI  
AL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI PER BAMBINE/I  E RAGAZZE/I
DAI  3 AI 14 ANNI - FINANZIAMENTO SOMME RESIDUE

Stante la disponibilità di risorse residue rispetto al finanziamento concesso ai sensi dell’art. 105
del Dl n. 34 del 19.05.2020 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le
Politiche  della  Famiglia,  il  Comune  di  Formia  avvia  una  procedura  pubblica  mirata  a
riconoscere contributi economici a beneficio di centri estivi promotori di progetti destinati a
bambini/e  e  ragazzi/e  di  età  compresa  tra  i  3  e  i  14  anni  che  si  pongano  l’obiettivo  di
accompagnare e sostenere i minori e le loro famiglie nel delicato periodo di riavvio della scuola
dopo la lunga chiusura imposta dall’emergenza Covid-19.

1. Il presente Avviso ha come oggetto l’individuazione di progetti di potenziamento dei centri
estivi per minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni già operanti sul territorio comunale.

2. Il Comune di Formia riconoscerà alle strutture un contributo economico a valere sul Fondo
per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tali fondi, ai sensi
dell’art. 105 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, sono finalizzati a realizzare “iniziative,
anche  in  collaborazione  con  enti  pubblici  e  privati,  volte  a  introdurre  interventi  per  il
potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con
funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra
i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020". 

1.  Il Bando si rivolge ai soggetti (associazioni, società, istituti religiosi, parrocchie, palestre,
ecc.)  operanti sul  territorio  comunale  che,  alla  data  di  pubblicazione  del  presente  Avviso,
abbiano provveduto a comunicare al Comune di Formia l’attivazione del servizio, secondo i
criteri di cui alle Linee ministeriali recepite con Ordinanza del Presidente della Regione Lazio
13 giugno 2020 n. Z00047, pubblicata sul BURL n. 76 del 13.06.2020.

1. Ai sensi del decreto emesso in data 25 giugno 2020 dal Ministro per le Pari Opportunità e la
famiglia il Comune di Formia è risultato beneficiario di un finanziamento pari a €  76.511,43
All’esito  della  procedura  di  selezione  di  cui  alla  determinazione  dirigenziale  n.  1105  del
21.07.2020, la disponibilità finanziaria residua è computata in € 40.771,43. 

2. La somma complessiva finanziabile è dunque di € 40.771,43.
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3. Il contributo massimo concedibile per ogni singolo progetto presentato è pari a € 5.000,00.
Qualora il numero di partecipanti sia inferiore al n. di 8, la soglia massima di finanziamento
riconosciuto potrà essere innalzata proporzionalmente sino al concorrere dell’importo massimo
di € 40.771,43. 

4. Il contributo sarà liquidato interamente a seguito di dettagliata rendicontazione da presentare
al termine dell’attività, comprensiva della documentazione attestante le spese sostenute per il
potenziamento del servizio. 

5. Laddove il beneficiario del contributo di cui alla presente procedura sia risultato destinatario
di analogo beneficio nell’ambito del precedente bando approvato con determina dirigenziale n.
1105  del  21.07.2020,  la  rendicontazione  definitiva  delle  attività  potrà  essere  presentata  in
un’unica  tranche,  fermo  restando  l’obbligo  di  distinguere  chiaramente  le  spese  sostenute
nell’ambito della prima e della seconda procedura.

1. L’esigenza di accompagnare e sostenere il ritorno a scuola di bambini/e e ragazzi/e rende
particolarmente utile lo svolgimento di attività mirate che consentano ai minori di affrontare nel
migliore  dei  modi  l’avvio del  nuovo anno didattico-educativo.  Tenuto  conto che le attività
all’aperto  per  il  supporto  dei  minori  nel  periodo  che  precede  e  segue  l’avvio  dell’attività
didattica a scuola, rientrano a pieno titolo nell’indirizzo generale del potenziamento del servizio
di cui al messaggio 8 luglio 2020, n. 1 emesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento  per  le  politiche  della  famiglia,  sono  ammissibili  a  finanziamento  i  seguenti
interventi svolti  fino alla data del 30.09.2020, regolarmente certificati e documentati: 

 animazione e supporto educativo; 
 sostegno scolastico; 
 accompagnamento alla lettura; 
 acquisizione di materiale didattico; 
 accompagnamento all’attività sportiva;
 implementazione dei servizi di accoglienza riservati a minori con disabilità certificata

(es. assunzione temporanea di personale qualificato da assegnare agli stessi, come da
Linee guida ministeriali, in rapporto 1 a 1); 

1. I titolari delle strutture interessate a realizzare interventi di potenziamento possono presentare
la  richiesta  di  contributo  compilando  il  modulo  allegato  al  presente  Avviso  (allegato  1),
scaricabile dal sito internet del Comune o disponibile in formato cartaceo presso la portineria
del Comune sita in via Vitruvio 190. 

2. Il modulo, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal rappresentante legale del soggetto
richiedente,  dovrà essere  inviato  entro e  non oltre  le  ore  12:00 del  22.09.2020,  al  Settore
Polizia locale e Servizi ai Cittadini – Servizi sociali con le seguenti modalità: 
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1. consegna a mano presso la portineria del  Comune in via Vitruvio 190  dal  lunedì  al
venerdì dalle ore 08.30 alle 14:00;

2. invio a mezzo mail all’indirizzo servizisociali@comune.formia.lt.it  ;  
3. invio a mezzo pec al seguente indirizzo: servizisociali@pec.cittadiformia.it;

1. I progetti  dovranno essere redatti  compilando ogni parte del modulo allegato al  presente
Avviso  (allegato  1),  con  particolare  attenzione  al  dettaglio  degli  interventi  previsti  e  al
corrispondente piano economico. 

2. Saranno finanziati tutti i progetti che siano basati su interventi ritenuti compatibili con gli
indirizzi di cui all’art. 4, fino a una somma massima di € 5.000,00 per singola proposta, fermo
restando che, qualora il numero di partecipanti sia inferiore al n. di 8, la soglia massima di
finanziamento  riconosciuto  potrà  essere  innalzata  proporzionalmente  sino  al  concorrere
dell’importo  massimo di  €  40.771,43. Ogni  soggetto,  comunque,  potrà  presentare  una sola
istanza progettuale. 

3.  La  lavorazione  e  valutazione  delle  istanze  sarà  demandata  a  una  commissione  all’uopo
nominata composta di tre dipendenti dei Servizi Sociali comunali. 

1.  Gli  interessati  possono  richiedere  informazioni  sul  presente  bando  contattando  i  Servizi
Sociali alla mail spangia@comune.formia.lt.it 

1. Ai sensi della Legge n. 241/1990 si informa che il Responsabile del Procedimento in oggetto
è il dott. Simone Pangia, Responsabile dei Servizi Sociali comunali. Ogni quesito dovrà essere
inviato  per  iscritto  all’indirizzo  pec  servizisociali@pec.cittadiformia.it o  a  mezzo  mail
all’indirizzo spangia@comune.formia.lt.it. 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del  Codice in materia di
protezione dei  dati  personali  (Dlgs 196/2003),  così  come aggiornato dal  decreto  legislativo
(Dlgs 101/2018). 
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Articolo 6 – Valutazione del progetto e assegnazione contributo

Articolo 7 – Informazioni

Articolo 8 – Responsabile del procedimento

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali

https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Codice+in+materia+di+protezione+dei+dati+personali+(Testo+coordinato)
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Codice+in+materia+di+protezione+dei+dati+personali+(Testo+coordinato)
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Codice+in+materia+di+protezione+dei+dati+personali+(Testo+coordinato)
mailto:spangia@comune.formia.lt.it
mailto:servizisociali@pec.cittadiformia.it
mailto:spangia@comune.formia.lt.it
mailto:servizisociali@pec.cittadiformia.it
mailto:servizisociali@comune.formia.lt.it


Il presente avviso di gara e i moduli allegati sono reperibili sul sito del Comune di Formia al
seguente indirizzo:https://www.comune.formia.lt.it/comune/bandi-gare-concorsi/bandi-e-gare. 

   
                                                                                         

                                                                                           Fto il Dirigente
                dott.ssa Rosanna Picano

Allegati:
Allegato 1 – Scheda progetto educativo
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Articolo 10 – Pubblicità

https://www.comune.formia.lt.it/comune/bandi-gare-concorsi/bandi-e-gare

