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Comune di 

Castel San Pietro Terme 
Città Metropolitana di Bologna 

 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI RIVOLTI AI MINORI IN ETA’ 

COMPRESA FRA I 3 ED I 15 ANNI ORGANIZZATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE 

ESTATE 2021 - D.L. N. 73 DEL 25/05/2021 ART. 63 

 
Al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2021, 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 è destinata ai comuni, per 

finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre 

interventi per il 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 15 anni, per i mesi da giugno a dicembre 2021; 

 
Con il presente avviso sono richiamati: 

• Il D.L. n. 73 del 25/05/2021 art. 63 per il finanziamento dei centri estivi al fine di sostenere 

le famiglie per l’anno 2021; 

• La delibera di Giunta Regionale n. 83 del 24/05/2021 “Ulteriore ordinanza ai sensi della L. 

23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata 

alla diffusione della sindrome da Covid-19. Linee guida centri estivi”; 

• La deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 02/11/2021 di approvazione delle “Linee 

di indirizzo per potenziamento dei centri estivi sul territorio ed incremento di risorse per 

sostenere le famiglie ai centri estivi 2021”. 

 
L’importo destinato ai contributi a favore soggetti gestori di centri estivi diurni e di centri con 

funzioni educative e ricreative presenti sul territorio, vincolati al contenimento delle rette a carico 

delle famiglie, ammonta ad € 22.301,67. 

 

 
Art. 1 - Soggetti destinatari 

Possono presentare domanda di contributo, i seguenti soggetti: 

• Associazioni e Enti di promozione sociale 

• Soggetti Onlus (organizzazioni non lucrative) 
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• Società Sportive 

• Cooperative Sociali 

• Enti riconosciuti dalle confessioni religiose 

• Istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione ai sensi della L. n. 62 
del 10/03/2000. 

 

Art. 2 – Requisiti partecipanti 
I soggetti richiedenti devono dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi: 

• Avere sede operativa nel Comune di Castel San Pietro Terme; 

• Avere finalità educative, sociali, formative, culturali e/o sportive rivolte ai minori attestate 
nel proprio Statuto o certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. o autorizzate al 

funzionamento ai sensi della L. 62/2000; 

• Rispettare gli obblighi di legge in materia di lavoro, previdenza, assistenza, assicurazioni 

sociali e prevenzione degli infortuni, con indicazione dei contratti di lavoro applicati; 

• Essere in regola con quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. “Testo unico sicurezza 
sul lavoro; 

• Disponibilità di sedi proprie o in uso per la realizzazione delle attività estive, con 
indicazione delle singole sedi e l’eventuale scadenza del periodo di disponibilità. 

• Dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 
del D.Lgs. 50/2016 per quanto applicabile; 

• Rispettare le prescrizioni di cui all’art. 2 del D.Lgs. 39 del 04/03/2014 “Attuazione della 

direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e 
la pedopornografia minorile. 

 

Art. 3 –Impegni dei soggetti partecipanti 
I soggetti partecipanti al presente avviso assumono in relazione alla gestione dei centri estivi i 

seguenti impegni: 

 

• realizzare i progetti secondo le condizioni di cui al presente avviso pubblico; 

• garantire almeno 2 settimane di apertura per 6 ore giornaliere per 5 giorni a settimana; 

ammettere i minori senza alcuna distinzione di sesso, religione, etnia, lingua e gruppo 
sociale, nei limiti della capienza; 

• accogliere i bambini disabili certificati ai sensi della L. 104/1992 e ss.mm., in accordo con il 

Comune di residenza per garantire le appropriate modalità di intervento e sostegno; 

• disporre e rendere pubblico e accessibile alle famiglie un progetto educativo di 

organizzazione del servizio; 

• rispettare le condizioni poste dal protocollo regionale per attività ludico-ricreative – centri 
estivi per i bambini e gli adolescenti dai 3 ai 15 anni (decreto del Presidente della Regione n. 

83 del 24/05/2021); 

• rispettare gli obblighi igienico-sanitari, assicurativi, di sicurezza previsti dalla normativa 
vigente; 

• rispettare le normative vigenti relative alla privacy per attività rivolte ai minori; 

• le presenze dei minori e degli adulti devono essere giornalmente annotate in un apposito 

registro; 

• l’attivazione di una copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per infortuni 

a minori ed adulti presenti; 

• l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei soggetti indicati nel 

presente bando, deve essere esercitata in osservanza delle “Linee guida per l’offerta di 

alimenti e bevande salutari nelle scuole e strumento per la sua valutazione e controllo” 
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approvate con D.G.R. n. 418 del 10/04/2012, in quanto applicabili alla specifica tipologia di 

attività esercitata, con obbligo per l'esercente di ottenere il necessario titolo abilitativo; 

• l'attività di cui al punto precedente è inoltre subordinata alla dimostrazione presso il Servizio 

comunale competente del rispetto delle vigenti disposizioni in materia edilizia, urbanistica e 

di destinazione d'uso dei locali, di prevenzione incendi e di pubblica sicurezza; è inoltre 

soggetta al deposito di "Notifica per attività del Settore Alimentare" presso l'Azienda USL 

di Imola in base alla Deliberazione regionale n. 1015 del 7.7.2008. 

 

Art. 4 – Assegnazione contributi ai gestori di centri estivi 
 

L’Amministrazione Comunale con il presente bando intende riconoscere ai soggetti gestori di centri 

estivi e di attività educativa-ricreativa del territorio un contributo a sostegno dei costi straordinari 

aggiuntivi collegati all’approntamento degli spazi, al reclutamento del personale, alla formazione di 

tutti gli operatori, alla pulizia e igienizzazione dei locali e degli ausili, ecc., vincolato al 

contenimento delle rette a carico delle famiglie, tenendo a base i seguenti criteri: 

- n. posti approntati 

- n. settimane di apertura del servizio 

 

stabilendo i contributi unitari come segue: 

- € 40,00 per ogni settimana di apertura; 

- € 5,00 per ogni posto attivato; 

 

con i seguenti vincoli: 

- il contributo comunale percepito dovrà essere necessariamente impiegato per l’abbattimento 

delle rette a carico delle famiglie o in alternativa al rimborso alle famiglie nel caso sia stata pagata 

la quota intera; 

- dovrà essere data adeguata pubblicità dell’intervento pubblico. 

 

I contributi saranno assegnati, fino ad esaurimento delle risorse fissate in € 22.301,67, da parte del 

Comune ai soggetti gestori sulla base dei criteri sopraindicati. 

 

Art. 5 – Presentazione della domanda 
 

I soggetti partecipanti dovranno presentare la richiesta di ammissione a contributo utilizzando il fac- 

simile di domanda allegato al presente avviso. 

 

La richiesta dovrà essere presentata utilizzando l’allegato modello di domanda reperibile anche sul 

sito del Comune www.comune.castelsanpietroterme.bo.it. 

 

La richiesta ed il relativo progetto dovranno essere inviati al seguente indirizzo entro e non oltre le 

ore 12:30 del giorno 25 novembre 2021 utilizzando una delle seguenti modalità: 

a) invio domanda cartacea al Comune di Castel San Pietro Terme – Ufficio Protocollo - Piazza 

Venti Settembre n. 3 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO), 

b) a mezzo di pec: comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it 

E’ consentita la consegna a mano presso l’Ufficio protocollo negli orari di apertura: da lunedì al 

venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e nei pomeriggi di martedì orario alle 15:00 alle 17:45 ed il 

giovedì orario continuato fino alle ore 17:45. 

 

Art. 6 – Rendicontazione a carico dei gestori di centri estivi 
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Il contributo assegnato a ciascun soggetto gestore di centro estivo dovrà necessariamente essere 

impiegato per l’abbattimento delle rette a carico delle famiglie o, in alternativa, al rimborso alle 

famiglie nel caso in cui sia stata pagata la quota intera. Il soggetto gestore è pertanto tenuto a 

dichiarare, all’atto della presentazione della domanda, la modalità di utilizzo del contributo. 

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli in merito al corretto impiego del contributo 

assegnato chiedendo ai singoli gestori l’elenco nominativo dei soggetti beneficiari del contributo e, 

se del caso, la produzione di copie delle ricevute di pagamento. 

 

Art. 8 - Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento 
europeo n. 679/2016 
L’Amministrazione Comunale provvede al Trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto 

previsto dal Regolamento Europeo n. 679/2016 per le finalità connesse unicamente alla procedura 

di cui al presente avviso. Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa 

è il Comune di Castel San Pietro Terme, che ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 

società Lepida SpA (dpo-team@lepida.it). 

In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 13 del Reg. EU 679/2016. 

 

INFORMAZIONI 
 

Eventuali richieste di informazioni possono essere rivolte ai Servizi alla Persona del Comune – 

P.zza XX Settembre n. 3 – orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e nei pomeriggi 

del martedì dalle ore 15:00 alle ore 16:00 ed il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:45 - Tel. 

051.6954122 – 

e-mail scuola@comune.castelsanpietroterme.bo.it  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Barbara Emiliani - Dirigente Area Servizi 

Amministrativi. 

 
 

LA DIRIGENTE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Dott.ssa Barbara Emiliani 

(Documento firmato digitalmente) 

 

 

 

ALLEGATI: 

 

1) Modello domanda 


