COMUNE DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
SETTORE AFFARI GENERALI

AVVISO PUBBLICO
RIVOLTO A ENTI, ASSOCIAZIONI O ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE O SOGGETTI
PRIVATI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO RELATIVO A PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE
DEI CENTRI ESTIVI PER MINORI – ANNO 2021 - NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENAFRO.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
 l’art. 63 del D.L. 73/2021, al fine di sostenere le famiglie, destina ai Comuni per il 2021 una quota di
risorse a valere sul Fondo per le Politiche della Famiglia, per finanziare iniziative, anche in
collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre: “interventi per il potenziamento dei centri
estivi, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle
attività dei minori, per i mesi da giugno a dicembre 2021;
 la Regione Molise, con nota prot. n. 93816 del 04.06.2021, assunta al protocollo generale dell’Ente al n.
10804/2021 in data 07/06/2021, ha invitato i Comuni interessati al potenziamento della rete dei centri
estivi e dei centri socio-educativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa destinati ai
minori (0/17 anni), ad aderire, in caso di mancato invio della scheda allegata alla sopra richiamata nota,
al piano di riparto delle risorse del Dipartimento Politiche per la Famiglia, a valere sul Fondo per le
politiche per la famiglia;
 il Comune di Venafro non avendo provveduto ad inviare la scheda allegata alla nota della Regione Molise
prot. n. 93816/2021 è stato automaticamente inserito nella lista dei Comuni beneficiari del finanziamento
in parola;
 con decreto 24 giugno 2021 del Ministero per le pari opportunità e la famiglia, sono state definite, tra
l’altro, le modalità e criteri di assegnazione delle risorse destinate ai Comuni ai sensi dell’art. 63, commi
1,2,3 del D.L. 73/2021;
 vi è piena discrezionalità dei Comuni nell’individuazione di condizioni, criteri e modalità dell’erogazione
dei contributi;
Considerato che con delibera di G.C. n. 72 del 8/07/2021, in attuazione dell’art. 63 del D.L. 25 maggio
2021, n. 73, l’Amministrazione Comunale ha stabilito di prevedere una forma di sostegno indiretta per tutte
le famiglie residenti finanziando, consentendo l’attivazione dei centri estivi nel territorio del Comune di
Venafro per mezzo di Enti, Associazioni o Organizzazioni del Terzo settore o Soggetti privati, idonei allo
svolgimento di progetti ludico ricreativi –centri estivi per l’accoglienza di bambini di età compresa tra 0 e
17 anni, nei termini previsti dall’art. 63 del D.L. 73/2021, il quale prevede il finanziamento delle iniziative
relative ai centri estivi, ai servizi socio-educativi territoriali e ai centri con funzione educativa e ricreativa
destinati alle attività dei minori, formulando i seguenti indirizzi per il responsabile del settore Affari Generali:
destinatari del contributo sono gli Enti, Associazioni o Organizzazioni del Terzo settore o Soggetti privati,
presentatori di un progetto, ritenuto idoneo, per l’attivazione/attivato di un centro estivo, per i mesi di
luglio/agosto 2021 che risponda alle previsioni di cui all’art. 63 del D.L. 73/2021; Le iscrizioni dei bambini
devono essere raccolte dal soggetto gestore; I centri estivi dovranno essere organizzati rispettando le “Linee
guida di cui all’ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e
la Famiglia del 21.05.2021; la concessione del contributo avviene entro i limiti complessivi delle somme
assegnate all’Ente;
nel caso di più progetti ritenuti idonei, il contributo sarà assegnato al gestore del centro estivo in funzione
del numero dei bambini iscritti;
il contributo dovrà essere imputato dal gestore all’abbattimento totale o, in caso di insufficienza delle
risorse, parziale delle tariffe a carico delle famiglie residenti (ovvero, nel caso in cui il contributo venga
materialmente percepito in un momento successivo al periodo di frequenza, quale rimborso totale o, in caso

di insufficienza delle risorse, parziale di quanto dalle stesse pagato) – sono escluse dall’abbattimento delle
tariffe le famiglie che hanno ricevuto o riceveranno contributi pubblici per finalità analoghe (esempio:
contributi Inps per centri estivi o baby sitting) per lo stesso periodo di frequenza del centro estivo. Le somme
residue potranno essere utilizzate dal gestore quale ristoro per le spese sostenute per il funzionamento del
centro estivo;
il gestore dovrà, in ogni caso, fornire al Comune una rendicontazione delle spese sostenute e delle entrate,
prova dell’effettivo utilizzo delle somme ricevute dall’Ente per l’abbattimento parziale o totale delle tariffe
a carico delle famiglie residenti e dell’utilizzo delle somme residue;
In esecuzione della Delibera di G.C. n. 72 del 8/07/2021 si emana il presente
AVVISO
SOGGETTI: possono presentare domanda, a valere sul presente avviso, Enti Associazioni o Organizzazioni
del Terzo settore, Soggetti privati, idonei allo svolgimento di progetti ludico ricreativi – centri estivi per
l’accoglienza di bambini/adolescenti di età compresa fra 0 e i 17 anni, nei termini previsti dall’art. 63 del
D.L. 73/2021 che attivino/abbiano attivato, per il periodo luglio/agosto 2021, nel territorio del comune di
Venafro centri estivi per minori residenti di età compresa fra i 0 e i 17 anni;
GESTIONE-SICUREZZA: le progettualità inerenti il presente avviso, dovranno scrupolosamente seguire
quanto previsto dall’ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità
e la Famiglia del 21.05.2021 e conseguentemente dall’allegato n. 8, aggiornato, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 nonché ad eventuali successive modifiche ed integrazioni.
Dovranno, inoltre, essere osservate tutte le eventuali altre indicazioni regionali e nazionali stabilite in
materia. Ogni responsabilità circa la gestione del centro estivo è e rimane in capo ai soggetti organizzatori.
A questo scopo, il gestore dovrà sottoscrivere la presa visione delle predette disposizioni in materia di
sicurezza.
AMBITO TERRITORIALE E DURATA: le progettualità relative alla realizzazione dei centri estivi 2021
dovranno riguardare, pena l’esclusione, lo svolgimento di attività nel territorio del Comune di Venafro,
osservando quanto prescritto al punto 2.. Le attività dovranno essere realizzate nel periodo estivo
luglio/agosto 2021;
RIPARTO DEL CONTRIBUTO: la concessione del contributo avviene entro i limiti complessivi delle
somme assegnate all’Ente. Nel caso di più progetti ritenuti idonei, il contributo sarà assegnato ai gestori dei
centri estivi in funzione del numero dei bambini residenti iscritti e frequentanti;
COPERTURA ASSICURATIVA: i soggetti proponenti dovranno stipulare o aver stipulato adeguata
polizza assicurativa a copertura di danni a persone e cose.
IMPUTAZIONE DEL CONTRIBUTO: il contributo dovrà essere imputato dal gestore all’abbattimento
totale e/ o parziale delle tariffe a carico delle famiglie residenti. Sono escluse dall’abbattimento delle tariffe
le famiglie che hanno ricevuto o riceveranno contributi pubblici per finalità analoghe (esempio: contributi
Inps per centri estivi o baby sitting) per lo stesso periodo di frequenza del centro estivo. Nel caso in cui il
contributo pubblico venga, dalle famiglie, materialmente percepito in un momento successivo al periodo di
frequenza, il gestore imputerà il contributo quale rimborso totale e/o parziale di quanto dalle stesse pagato.
Le somme residue potranno essere utilizzate dal gestore quale ristoro per le spese sostenute per il
funzionamento del centro estivo;
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO: l’erogazione del contributo al soggetto gestore avverrà dietro
presentazione, al termine delle attività, di specifica rendicontazione delle spese sostenute e delle entrate,
prova dell’effettivo utilizzo delle somme assegnate dall’Ente per l’abbattimento parziale o totale delle tariffe
a carico delle famiglie residenti e dell’utilizzo delle eventuali somme residue; potranno essere riconosciute
soltanto le spese strettamente relative al progetto e riferite al periodo di effettiva erogazione del servizio.
CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO: La concessione del contributo è subordinata alla effettiva
assegnazione ed erogazione dello stesso al Comune di Venafro da parte del Ministro per le Pari Opportunità
e la Famiglia,
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: entro 7 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso, quindi entro la data del 16 agosto 2021 i soggetti di cui al punto 1
dovranno presentare, tramite la domanda allegata, a pena di esclusione:
o Istanza di contributo oggetto del presente avviso sottoscritto dal legale rappresentante;
o Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
o Progetto educativo.

La documentazione dovrà pervenire secondo una delle seguenti modalità:
o a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.venafro.is.it.;
o direttamente al protocollo del Comune negli orari di apertura agli uffici comunali (lunedì e giovedì
dalle 15.30 alle 17.30; il martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30);
Eventuali ritardi nella consegna del plico saranno causa di esclusione e non saranno addebitabili al Comune.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N° 679/2016:
Il Comune, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca
storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione
del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla
conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati
esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti
espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno
comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione
europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il
diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.
Dalla Residenza Municipale, 09 Agosto 2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Arianna Vallone

