
 

CITTA’ DI MONTERONI DI LECCE 
PROVINCIA DI LECCE 

 

 SETTORE V - SERVIZI ALLA PERSONA, AFFARI SOCIALI E CULTURA 

Via Alessandro Pino n.69 – Telefono: 0832 – 420028 - Centralino  0832/326674 

--------- 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

 
INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI  

PER MINORI DI ETA’ COMPRESA TRA 3 E 14 ANNI  

NEL COMUNE DI MONTERONI DI LECCE 

 

-------- 

 

Considerato che: 

- l’emergenza sanitaria, determinata dalla diffusione epidemica del COVID - 19, ha reso necessari 

provvedimenti di protezione della popolazione, quali l’interruzione dei servizi educativi e 

scolastici, disposta dal D.P.C.M. 4 marzo 2020, con conseguenti limitazioni di esperienze fuori 

dal contesto domestico per bambini e adolescenti;  

- nella attuale fase dell’emergenza da COVID-19, la possibilità di opportunità organizzate di 

socialità e gioco deve conciliarsi con la necessità di garantire condizioni di tutela della loro 

salute, nonché di quella delle famiglie e del personale educativo ed ausiliario impegnato nello 

svolgimento delle diverse iniziative, al fine di contenere il rischio del contagio; 

 

Visto il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di 

salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, che, all’Art.105, per ciò che rileva ai fini del presente Avviso, ha 

previsto il finanziamento dei Centri Estivi 2020, destinando una quota di risorse ai Comuni, per 

sostenere 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;  

 

Visto il Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 25/06/2020 che ha stabilito i 

criteri di riparto della quota di risorse e ripartito gli stanziamenti, al fine di consentire ai Comuni di 

finanziare i predetti interventi; 

 

in esecuzione degli indirizzi forniti dal Commissario Straordinario, giusta Deliberazione di 

C.S./G.C. n. 103 del 18.08.2020, nonché della Determinazione R.G. n. 590 del 21/08/2020; 

 

 



SI RENDE NOTO 

 

Art. 1 - Finalità dell’Avviso 

 
Il Comune di Monteroni di Lecce intende promuovere sul territorio iniziative 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, contribuendo ad adeguare i 

centri estivi alle misure di prevenzione sanitaria ed attenuazione del rischio di contagio, previste 

dalla normativa e garantirne la frequenza da parte di minori residenti; a tal fine sono state destinate 

le risorse assegnate con Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34 e con Decreto del Ministro per le Pari 

Opportunità e la Famiglia del 25/06/2020. 

 

 

Art. 2 - Requisiti di partecipazione 

 
Possono presentare la propria candidatura gli operatori, individuati tra le cooperative sociali, le 

associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato, tutte iscritte ai relativi albi 

regionali, nonché gli enti ecclesiastici/parrocchie, le associazioni sportive dilettantistiche e le 

società con coerenti finalità statutarie o con esperienza di almeno due anni nel settore delle attività 

per minori, che si impegnino a: 

- svolgere le attività educative e/o ricreative con personale con comprovata esperienza nel settore 

ludico-ricreativo e in possesso di titolo di studio idoneo e in numero adeguato in relazione al 

numero di minori coinvolti, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 17 maggio 2020; 

- realizzare il centro estivo nei mesi da giugno a settembre 2020; 

- garantire quanto indicato nelle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate 

di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza da COVID-19”; 

- garantire l’utilizzo degli spazi in conformità alle indicazioni nazionali per la gestione 

dell’emergenza da Covid-19 in perfette condizioni igienico-sanitarie relativamente alla 

pulizia/sanificazione degli ambienti; 

- dotarsi di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a persone o cose e per 

infortuni degli utenti e dei propri operatori; 

- comunicare il numero di bambini che si intendono accogliere e predisporre un registro delle 

presenze giornaliere dei minori. 

 

Art. 3 - Tipologia del contributo 

 
Il contributo destinato dal Comune di Monteroni di Lecce al potenziamento delle attività per minori, 

di cui al citato Art.105, comma 1, lett. a), si compone di: 

a) una quota di promozione dell’attività finalizzata all’adeguamento dei centri estivi alle 

prescrizioni Covid - 19 di cui all’Ordinanza regionale; 

b) una quota di promozione della partecipazione, calcolata sulla base del numero di bambini 

frequentanti. 

 

Art. 4 - Modalità di erogazione 

 
- Il contributo di promozione dell’attività, di cui alla lettera a), potrà essere richiesto a titolo di 

rimborso di spese sostenute per servizi di sanificazione degli spazi, fornitura di dispositivi di 

protezione individuale, utilizzazione di personale aggiuntivo, etc. etc,, nella misura massima di € 

1.000,00 per Centro Estivo e fino alla concorrenza della somma destinata a tale misura, pari ad € 

10.000,00; 



- il contributo per la promozione della partecipazione. di cui alla lettera b), sarà riconosciuto  ad 

ogni centro estivo, nella misura di euro 50,00 a settimana per ciascun bambino/adolescente 

frequentante, fino ad un massimo di 4 settimane e fino alla soglia limite di €.200,00 destinata ad 

ogni bambino. Tale somma, in presenza di minore con disabilità grave certificata, (Legge 

n.104/90, comma 3), sarà aumentata fino ad euro 100,00 a settimana, fino ad un massimo di 4 

settimane e fino alla soglia limite di euro 400,00 a bambino disabile. 

- Le richieste relative alla quota di partecipazione saranno soddisfatte fino alla concorrenza delle 

risorse assegnate a tale misura, pari ad euro 21.646,14. 

- Le proposte di Centri Estivi finalizzate ad ottenere la quota attività per l’adeguamento Covid -19, 

corredate da piano finanziario, saranno sottoposte alla verifica di conformità documentale da 

parte dell’Ufficio Servizi Sociali, mentre le richieste dei Centri Estivi tese ad ottenere la quota 

per la partecipazione saranno soddisfatte previa rendicontazione della frequenza di ciascun 

minore, a condizione che la famiglia non abbia beneficiato di contributi per la medesima finalità 

erogati dall’INPS. 

- Le candidature dei soggetti promotori saranno accolte e finanziate in ordine di arrivo al 

protocollo generale dell’Ente, fino alla concorrenza delle risorse assegnate per ciascuna misura. 

- L’erogazione del contributo di cui alle lettere a) e b) avverrà a conclusione delle attività svolte e 

previa rendicontazione delle spese e della frequenza dei bambini. 

- Ciascun centro estivo potrà candidarsi al riconoscimento di una sola o di entrambe le misure 

previste. 

 

 

Art. 5 - Termine e modalità di presentazione delle domande 

 
La richiesta di ammissione al finanziamento dovrà essere presentata secondo il modello a tal fine 

predisposto al presente Avviso Pubblico – Allegato 1, tramite pec all’indirizzo 

protocollogenerale.comune.monteroni@pec.rupar.puglia.it, entro e non oltre il giorno 7 

settembre 2020, corredata dalla seguente documentazione: 

 

Progetto organizzativo del servizio, che si intende realizzare, con le seguenti informazioni: 

- programma di massima delle attività educative, ludiche, culturali, sportive e ricreative che si 

intendono realizzare; 

- numero massimo di minori che possono essere accolti nel centro estivo in relazione alla capacità 

ricettiva della struttura, anche in funzione delle prescrizioni per il contenimento del contagio da 

COVID-19; 

- spazi utilizzati per la realizzazione delle attività, distinguendo tra spazi al chiuso e all’aperto; 

- misure attuate per garantire la sicurezza ed il  contenimento del contagio da COVID-19; 

- copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo o indicazioni degli estremi dell’eventuale iscrizione ad 

Albi regionali o nazionali di riferimento; 

- curriculum dell’organizzazione, timbrato e firmato dal legale rappresentante, con allegata copia 

del documento d’identità personale del legale rappresentante in corso di validità. 

 

I soggetti promotori che hanno già dato a questo Ente comunicazione dell’avvio delle 

iniziative in favore di minori, e che intendono essere ammessi al finanziamento, dovranno 

presentare istanza secondo il modello allegato e secondo le modalità previste dal presente 

avviso. 

 

L’acquisizione e la valutazione delle proposte non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico 

dell’Amministrazione Comunale, né attribuzione di alcun diritto o pretesa da parte dell’organismo 

partecipante. 

 



 

Art. 6 - Adempimenti in materia di privacy 

 

Per il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (General Data 

Protection  Regulation – GDPR), si informa che i dati forniti nell’ambito del presente procedimento 

verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del 

procedimento per il quale vengono resi e con le modalità previste dalla “informativa generale 

privacy” ai sensi dell’art.13 del GDPR. L’informativa generale privacy è pubblicata nella sezione 

“privacy” del sito istituzionale del Comune di Monteroni di Lecce. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge n.241/1990, è il Responsabile del 

Settore V - Servizi alla Persona, Affari Sociali e Cultura. 

 

Art. 7 - Comunicazioni 

 

Tutte le comunicazioni con l’Ufficio Servizi Sociali, riguardo a qualsiasi necessità di  chiarimento 

sul presente Avviso, potranno avvenire in forma scritta ed essere inviate tramite mail all’indirizzo 

sociali@comune.monteroni.le.it o, in alternativa, contattando telefonicamente gli uffici preposti ai 

numeri 0832/420028 – 0832/323726. 

 

Art. 8 - Disposizioni generali 

 

Sono allegati al presente Avviso Pubblico: 

-  Modello di istanza di ammissione alle misure previste - Allegato 1) ; 

- “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”  - Allegato 2); 

 

 

                                                                                Il Responsabile del Settore  

                                                               f.to          Avv. M. Adelaide Saccomanno 

 

 

 

 


