
AVVISO PER L’ORGANIZZAZIONE/GESTIONE DI CENTRI ESTIVI 2021 ED 

ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE ED EDUCATIVE (D.P.C.M. 02/03/2021- ALLEGATO 

N. 8: Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco 

per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19) E ART. 63 D.L. n. 73/2021 

c.d. DECRETO SOSTEGNI BIS. 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Visto il D.P.C.M. 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25.05.2021, 

contiene l’allegato 8 rubricato: “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di 

socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19”; 

Visto il  D.L. n. 73/2021, “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i 

giovani, la salute e i servizi territoriali, (G.U. n. 123 del 25-5-2021)”, c.d. decreto Sostegni bis, incrementa di 

135 milioni di euro il Fondo per le politiche della famiglia, da destinare al finanziamento delle iniziative dei 

Comuni rivolte al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con 

funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori, ed in particolare l’art.63 dispongono la 

dotazione finanziaria di importo coincidente con € 135.000.000,00, destinata ai comuni per finanziare 

iniziative anche in collaborazione con enti pubblici e privati volte all’attivazione di centri estivi in favore 

della fascia evolutiva 0-17 anni, nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021; 

Evidenziato che il citato art. 63 avente ad oggetto “Misure per favorire le opportunità e per il 

contrasto alla  povertà educativa” ha provveduto a prevedere 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 socio-educativi territoriali e dei centri  con  funzione  educativa  e ricreativa destinati alle 

attività dei minori, e specificamente: 

a) 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 di età compresa fra 0 - 17 

anni; 

b) progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e 

educative dei minori; 

INFORMA 

che, in ottemperanza all’art. 63 del D.L. 73/2021 ed alle “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” emanate dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, sarà possibile avviare iniziative progettuali con finalità di 

sostegno alle famiglie, per la realizzazione, nell’intervallo dal 30 agosto – 18 settembre 2021, di 

attività educative e ludico-ricreative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, e 

specificamente 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 di età 

compresa fra 0 - 17 anni, 



AVVISA 

I soggetti che intendano fornire prestazioni di natura privata o forme di collaborazione con il 

Comune di Trepuzzi, dovranno esplicitarne i contenuti secondo le istruzioni di seguito riportate: 

CAPO I – SOGGETTI INTERESSATI 

Possono presentare progetti inerenti le attività in parola i gestori di Centri Estivi e/o i gestori di 

attività ludico-ricreative ed educative che rientrino nelle seguenti caratteristiche: 

a) operanti in ambito educativo, sportivo e ricreativo, comprendendo quindi: 

- Associazioni di volontariato e di promozione sociale; 

- Cooperative sociali; 

- Polisportive, Associazioni Sportive Dilettantistiche, e simili; 

- Altri Soggetti che perseguano finalità educative e/o ricreative e/o sportive e/o socio-culturali a 

favore di minori; 

b) che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016 e ss. 

mm.); 

c) che risultino, alla data di presentazione della domanda di contribuzione, in situazione di 

regolarità previdenziale e contributiva, se necessaria e/ dovuta, come attestata dal D.U.R.C. 

(Documento Unico di Regolarità Contributiva). 

CAPO II – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E PROGETTO. 

Nella manifestazione di interesse, di cui all’allegato 1, il gestore deve impegnarsi 

esplicitamente, a rispettare le prescrizioni dettate: 

• dal D.P.C.M. 2 marzo 2021 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19” ed, in 

particolare, l’Allegato n. 8, punti 2 e 3, che prevede la presentazione ai Comuni di un progetto 

organizzativo che dovrà essere approvato da parte del Comune, nonché, se e per quanto di 

competenza, da parte delle competenti autorità sanitarie locali; 

• dal D.L. n. 73/2021, “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i 

giovani, la salute e i servizi territoriali, (G.U. n. 123 del 25-5-2021)”, c.d. decreto Sostegni bis; 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta utilizzando l’allegato modello 1). 

Con l’approvazione del progetto organizzativo sarà rilasciata la eventuale concessione dell’uso 

degli spazi qualora previsti. 

Istanza di partecipazione: 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al protocollo del Comune di Trepuzzi sito in C.so 

Garibaldi 10 in Trepuzzi, in forma cartacea ovvero in forma telematica all’indirizzo 

protocollo.comunetrepuzzi@pec.rupar.puglia.it. 

Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre Martedì 24 Agosto 2021 alle ore 12.00. 



CAPO III – PROPOSTE ORGANIZZATIVE E PROGETTUALI 

L’elaborazione del progetto organizzativo, previsto dal succitato D.P.C.M., dovrà essere sintetizzato 

nel modello di cui all’allegato 2) e si potrà allegare un progetto di dettaglio, facoltativamente, di 

non più di 4 facciate in fogli A4. Il progetto organizzativo sarà sottoposto all’approvazione 

dell’Amministrazione Comunale. Il Gestore dovrà, inoltre, anche acquisire autonomamente 

l’approvazione da parte delle competenti autorità sanitarie locali, per quanto di competenza, come 

previsto dal D.P.C.M. succitato, e se richieste da specifica normativa. 

L’accoglimento delle proposte da parte del Comune di Trepuzzi sarà subordinato al rispetto delle 

norme nazionali e regionali vigenti ed alla conformità al presente avviso. 

Al progetto non sarà attribuito alcun punteggio ma sarà valutata la conformità alle prescrizioni di 

legge e del presente avviso. 

Nel progetto dovrà essere indicata la retta eventualmente applicata per ciascun bambino per 

settimana di frequenza. 

CAPO IV - DOTAZIONE FINANZIARIA E QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La dotazione finanziaria per il presente avviso è pari ad € 32.521,06. A ciascuno operatore 

selezionato, sarà accordata una quota “una tantum” di € 1.000,00 oltre IVA se dovuta. La restante 

parte sarà ripartita su base proporzionale, in relazione al numero degli iscritti, dimostrabile 

attraverso la trasmissione all’Ente della documentazione probante l’effettiva sottomissione a 

copertura assicurativa di ciascun utente. 

Trattamento dei dati personali 

I dati forniti dai soggetti che richiedono di partecipare al presente bando verranno trattati nel 

rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali, 

come integrato dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n.101/2018”, per le finalità strettamente 

necessarie all’espletamento delle attività connesse al presente Avviso. 

Responsabile del procedimento, informazioni e chiarimenti 

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Benvenuto Bisconti. 

Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesta al personale 

dell'Ufficio Politiche Sociali e-mail: servizisociali@comune.trepuzzi.le.it 

Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo del Comune di Trepuzzi visibile all’indirizzo internet 

https://www.comune.trepuzzi.le.it/ 


