
 
 

COMUNE DI CRISPIANO 
Provincia di Taranto 

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA  

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER 

ORGANIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI PER MINORI 

Il presente avviso intende esplorare l’interesse da parte di soggetti non aventi scopo di lucro, ivi 

comprese Associazioni, Fondazioni, Cooperative sociali e Parrocchie ad organizzare in locali propri 

autorizzati o tramite la richiesta di utilizzo di locali scolastici e/o pubblici, in attesa di eventuali 

direttive di prossima emanazione da parte degli organi regionali: 

Centri estivi 2021 
I soggetti che manifestano interesse, in possesso dei requisiti richiesti, sono invitati a formulare il 

progetto gestionale coerente con la normativa vigente per l’attuazione dei centri estivi 2021. 

Come previsto dal Decreto Sostegni bis del 25 maggio 2021, n.73 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale del 25 maggio 2021) anche quest’anno sono stati previsti stanziamenti per i Centri estivi. 

In particolare all’art.63 è prevista una quota del fondo per le politiche della famiglia da destinare 

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, servizi 

socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, destinati alle attività 

dei minori. 

Il Ministero della Salute ha approvato le linee guida alle quali i promotori dei Centri estivi 

dovranno adeguarsi per svolgere le proprie attività. 

Il Governo ha inoltre stanziato risorse economiche pari a € 135 milioni di euro in favore dei 

Comuni per sostenere le attività dei centri estivi per minori. 

Il Dipartimento per le politiche della famiglia ha definito la quota spettante al Comune di 

Crispiano pari a € 34.216,45, per l’erogazione di un contributo economico destinato ai Centri estivi 



che accoglieranno minori di età compresa fra i 3 e i 14 anni ed alle famiglie in condizioni socio-

economiche disagiate, tramite specifico bando che verrà pubblicato sul sito comunale. 

Lo stesso indicherà i requisiti minimi dei Centri estivi modellati sulla falsariga dell'esperienza del 

2020 (rapporto minori-operatori, soglia ISEE minima per accedere a contributo, ecc.), dando 

comunque la possibilità di candidare il Centro estivo a convenzionamento anche laddove l’attività 

sia già in corso, a condizione che rispetti i requisiti del bando in via di definizione o vi si adegui. 

Come lo scorso anno, il bando stabilirà il riconoscimento di un contributo fisso per l’adeguamento 

delle strutture alle misure di prevenzione sanitaria e di mitigazione del rischio rappresentato dal 

Covid-19, un contributo variabile sulla base dei minori effettivamente accolti, oltre ad un 

contributo per le famiglie in condizioni socio-economiche disagiate. 

Si precisa che il presente avviso, avendo finalità esplorativa ed informativa, non vincola 

l’Amministrazione Comunale da impegni consequenziali, nel caso la stessa non fosse assegnataria 

dei relativi finanziamenti o che, per problemi imprevedibili, non potesse procedere all’erogazione 

del contributo. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

I soggetti interessati possono trasmettere manifestazione d’interesse entro il 15 luglio 2021 

all’indirizzo di Posta Certificata del Comune: protocollo.comune.crispiano@pec.rupar.puglia.it 

La stessa dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante, in modalità digitale o in alternativa, 

con firma autografa, allegando in tal caso copia di un documento di identità del dichiarante.   

Si raccomanda a tutti i soggetti interessati di approfondire le disposizioni e i protocolli di 

prevenzione previsti dalle linee guida del Decreto Sostegni bis (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

del 25 maggio 2021) e da eventuali disposizioni regionali, adeguando la propria organizzazione ai 

suddetti standard per garantire lo svolgimento delle attività educative in sicurezza.  

Per qualsiasi richiesta di informazione relativa al progetto organizzativo e/o alla presente 

procedura di trasmissione, si potrà far riferimento alla seguente casella di posta 

elettronica: servizisociali@comune.crispiano.ta.it. 

 

    IL Responsabile Area Servizi Sociali                                                  L’Assessore ai Servizi Sociali e P.O. 

         Dott.ssa Giuseppina Marangi               Aurora Bagnalasta 

                                                                                                               

 Allegati 

Allegato 1 (Fac-simile di progetto per il centro estivo) 

Allegato 2 (Dichiarazione sul rispetto dei requisiti regionali e nazionali) 

Allegato 3 (Fac-simile per accordo di responsabilità tra gestore, genitori e 

personale) 
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