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AVVISO PUBBLICO  PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO DI CUI 

ALL’ART.105 DEL “DECRETO RILANCIO” PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI D 

PER MINORI TRA I 3 E I 14 ANNI 
 

 

VISTI: 

 

 Il D.L. 19 maggio 2020, n.34; 

 Le “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e 

gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza”; 

 L’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 13 giugno 2020, n. Z00047, pubblicata 

sul BURL n.76 del 13.06.2020; 

 Il Decreto del 25.06.2020 il Ministero per le Pari opportunità e la Famiglia; 

 Il “Messaggio 1” della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della 

famiglia del 10/07/2020; 

 la Delibera di G.M. n. 110 del 18/08/2020; 

 

 

 

                      ART.1 OGGETTO E FINALITA’ DELL’AVVISO 

 

Al fine di promuovere il potenziamento e l’ampliamento dei servizi resi dai centri estivi operanti 

sul territorio, il Comune di Cori avvia una procedura pubblica mirata a riconoscere contributi 

economici a beneficio di soggetti gestori di Centri estivi che presentino progetti in grado di 

potenziare e ampliare l’offerta dei servizi per minori dai 3 ai 14 anni.  

 

 

                                 ART.2 SOGGETTI DESTINATARI 

 

Il presente Avviso si rivolge ai soggetti gestori di centri estivi presenti sul territorio comunale 

tra coloro che hanno già presentato comunicazione di inizio attività, ai sensi dell’Ordinanza del 

Presidente della Regione Lazio 13 giugno 2020 n.Z00047, pubblicata sul BURL n.76 del 

13/06/2020 

 

 

  ART.3 ENTITA’ DEL FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI EROGAZIONE 

     DEL CONTRIBUTO 

 

Il contributo massimo concedibile per ogni servizio sarà pari a € 5.000, sulla base della 

valutazione delle proposte progettuali, il contributo sarà assegnato al 30% entro 10 giorni 

dall’approvazione del progetto e per la parte rimanente all’atto della rendicontazione delle 

somme con la presentazione della documentazione attestante le spese sostenute per il 

potenziamento del servizio, che verrà richiesta dall’ufficio competente. La mancata o parziale 

presentazione, non giustificata, della documentazione richiesta comporta la revoca del 

contributo. 
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Qualora trattasi di attività ex novo, sempre rientrante nelle attività previste, i soggetti gestori 

potranno richiedere alle famiglie una retta settimanale di massimo 50,00 euro (pasto escluso) e 

le restanti spese di gestione dovranno essere coperte dal contributo erogato. In accordo con i 

servizi sociali, potranno essere accolti utenti seguiti e/o in carico ai servizi sociali 

 

 

 

            ART.4 SPESE AMMISSIBILI  

 

In conformità con i contenuti del Messaggio n. 1 emesso dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia, sono ammissibili al contributo progetti 

che prevedano le seguenti tipologie di interventi, indirizzati al raggiungimento delle finalità di 

cui all’art. 1 del presente Avviso:  

 realizzazione strutture mobili per ospitare le attività all’aria aperta per i bambini; 

  interventi di sanificazione degli spazi;  

 utilizzo personale aggiuntivo, acquisizione di strumenti, mezzi, servizi per la ristorazione e 

altro per il potenziamento del servizio;  

 implementazione dei servizi di accoglienza riservati a minori con disabilità certificata: ad 

esempio personale aggiuntivo da assumere e da assegnare agli stessi 

Le istanze dovranno pervenire corredate dai necessari chiarimenti che illustrino il 

potenziamento del servizio da implementare o da attuare. 

 

 

                             ART.5 PROCEDURA PER L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 

 

I soggetti, tra i destinatari del’art.2, interessati a presentare proposte progettuali per il 

potenziamento dei centri estivi o implementare un’attività possono inviare la richiesta, 

utilizzando il modello Allegato1 e debitamente compilato, al seguente indirizzo: 

servizisocialicomunedicori@pec.it entro e non oltre il 31 agosto 2020, ore 12.00 

Le domande incomplete o presentate fuori termine verranno escluse 

 

 

     ART. 7 INFORMAZIONI  

 

 

Gli interessati possono richiedere informazioni sul presente avviso contattando i Servizi Sociali all’indirizzo 

e-mail servizisociali@comune.cori.lt.it o chiamando il numero 06.96617267 . 

 

 

 

          ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

       

       I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Codice in materia  

      di protezione dei dati personali (Dlgs 196/2003), così come aggiornato dal decreto legislativo  

      (Dlgs 101/2018) . 

 

Cori, 24/08/2020                                                                Responsabile dei Servizi al  

Cittadino e al Decentramento  

D.ssa Elena Merluzzi 
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