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

39 del D.L. n. 73 del 21.06.2022 PER LE ATTIVITA’ LUDICO- RICREATIVE- CULTURALI 
 

 

VISTI: 

 

• Il D.L. n.73 del 21.06.2022 art.39; 

• la Delibera di G.M. n. 92  del 11/08/2022 ; 

• La Determina di approvazione avviso n. 945  del   04/10/2022. 

 

 

 

 

                      ART.1 OGGETTO E FINALITA’ DELL’AVVISO 

 

 

Al fine di promuovere  il benessere dei minori il Comune di Cori avvia una procedura pubblica 

mirata a riconoscere un contributo  a beneficio di soggetti gestori di attività ludico-ricreative-

culturali  che presentino progetti in grado di potenziare e ampliare l’offerta dei servizi per 

minori dai 3 ai 17 anni. Le finalità perseguite: 

o favorire la socializzazione, la comunicazione, la solidarietà; 

o favorire l’integrazione dei bambini, valorizzando le loro diversità e rimuovendo gli 

ostacoli che possano impedire il loro pieno sviluppo con particolare attenzione al 

rispetto di genere; 

o favorire momenti di libera espressione; 

o sensibilizzare alle tematiche del consumo critico e del risparmio energetico 

promuovendo così la conoscenza e l’attenzione al mondo della natura; 

o sperimentare nuove conoscenze in maniera ludico 

 

 

                                 ART.2 SOGGETTI DESTINATARI 

 

 

Il presente Avviso si rivolge ai soggetti del Terzo settore in possesso dei seguenti requisiti: 

o idoneità morale e professionale a stipulare convenzioni con la Pubblica 

Amministrazione, ovvero la mancanza di motivi di esclusione di cui all’art.80 del D. 

Lgs. 5072016; 

o attività oggetto del presente avviso rientrante nelle finalità statutarie 

dell’Organizzazione/Associazione; 

o esperienza almeno biennale in attività rivolte a minori. 
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ART.3 ENTITA’ DEL FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI EROGAZIONE  

    DEL CONTRIBUTO 

 

 

Il contributo massimo previsto a carico dell’Amministrazione è pari a € 9.701,19. 

Il contributo massimo concedibile per ogni servizio sarà pari a € 2.500, il contributo sarà 

assegnato per il 30% entro 10 giorni dall’approvazione del progetto. L’ulteriore somma verrà 

erogata all’atto della rendicontazione delle somme, dietro presentazione all’Ufficio preposto, 

della documentazione attestante le spese sostenute per la realizzazione delle attività. La mancata 

o parziale presentazione non giustificata della rendicontazione comporta la revoca del 

contributo. 

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 della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento per le Politiche della Famiglia, sono meritevoli di contributo i progetti che 

prevedano il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 del presente Avviso:  

▪ promozione e potenziamento di attività - incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero 

rispetto alle criticità emerse per l’impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui 

percorsi di sviluppo e crescita dei minori - da svolgere presso i centri estivi, i servizi 

socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori; 

▪ promozione, tra i bambini e le bambine, di attività concernenti lo studio delle materie STEM  

(scienze, tecnologia, ingegneria, matematica) da svolgere presso i centri estivi, i servizi 

socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori. 

Le istanze dovranno pervenire corredate dai necessari chiarimenti che illustrino il 

potenziamento del servizio da attuare. 

 

 

   ART.5 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA 

 

I soggetti interessati a presentare proposte progettuali dovranno far pervenire le domande 

utilizzando il modello allegato “A” debitamente compilato e sottoscritto dal legale 

rappresentante dell’Ente gestore che richiede il contributo delle spese di realizzazione e gestione 

del progetto. Va allegato copia del documento di riconoscimento in corso di validità del 

sottoscrittore 

 

Alla domanda deve essere inoltre allegato: 

 

a) un progetto predisposto in base ai criteri di valutazione indicati nel presente avviso e 

sottoscritto dal legale rappresentante dell’Organizzazione/Associazione, che dovrà 

contenere: 

- il programma che si intende attuare (turni orari, numero bambini, tipologia di attività, 

ecc.); 

- il personale che si intende utilizzare (n… operatori per n… utenti, qualifiche) (rapporto 

minimo diviso per fasce d’età e per i disabili 1:1); 

- il preventivo di spesa dettagliato (personale, strumenti, cancelleria); 

- polizza infortuni e r.c.a.; 

- numero di ragazzi disabili anche gravi che si intende inserire per turno; 

- almeno una gratuità ogni 10 iscritti inviati dai servizi sociali; 

- dichiarazione di assunzione responsabilità; 



b) Lo statuto dell’Organizzazione/Associazione; 

c) I criteri di iscrizione che permettano l’accesso al Centro in modo equo ed imparziale 

qualora le domande siano superiori ai posti disponibili (esempio: iscrizione per fasce ISEE, 

valutazione rete familiare ecc.); 

d) Documento di riconoscimento del Legale Rappresentante in corso di validità. 

 

 

 

                             ART.6 PROCEDURA PER L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 

 

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

attività possono inviare la richiesta, utilizzando il modello Allegato1 e debitamente compilato, 

al seguente indirizzo: servizisocialicomunedicori@pec.it entro e non oltre il 14 ottobre 2022 

ore 12.00. 

Nell’oggetto della PEC o sulla busta chiusa consegnata al protocollo dovrà essere riportato: 

“AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ LUDICO-

RICREATIVE  PER MINORI DI ETA’ COMPRESA TRA I 3 E I 17 ANNI”. 

Le domande incomplete o presentate fuori termine verranno escluse 

 

 

 

 

                                  ART.7 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Il soggetto interessato dovrà presentare una proposta progettuale di massimo 10 pagine. 

Le attività devono essere coerenti con i punti di cui all’art.4 del presente avviso. 

Alla scadenza dei termini di presentazione delle domande, l’ufficio competente procederà alla 

verifica della completezza e regolarità delle domande, provvederà alla loro valutazione 

attraverso un’apposita commissione, composta da tecnici del servizio sociale del comune di 

Cori ed attribuirà un punteggio tenendo contro dei seguenti criteri: 

 

 
             CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO  

 

 

A. Struttura organizzativa: specificare il  numero previsto di aderenti, delle attività svolte, le risorse 

a disposizione, la capacità tecnica ad operare per realizzare l’attività oggetto del presente avviso in 

base all’organizzazione, alla formazione, all’esperienza, all’aggiornamento del personale impiegato. Il 

personale indicato in sede di progetto deve essere poi effettivamente impiegato nello svolgimento 

delle attività. Punti 30 

 

B. Progettazione delle attività: elaborazione di una proposta progettuale con la descrizione 

dettagliata delle attività da realizzare suddividendo per la fascia di età di interesse (ad esempio 

4-5; 6-8) e per aree; metodologia educativa che si intende realizzare; criteri di accesso dei 

minori (costi ecc.); proposte aggiuntive e/o migliorative. Punti 30. Inoltre deve contenere: 

o titolo del progetto; 

o finalità; 

o attività; 

o durata; 

o organizzazione degli spazi interni ed esterni; 

o personale utilizzato; 

o modalità di iscrizione; 

o recapiti per informazioni e prenotazioni. 
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    ART. 8 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 . 

Il responsabile del procedimento ai sensi della L.241/1990 e successive modifiche  e integrazioni è la d.ssa 

Elena Merluzzi. 

 

L’Amministrazione comunale si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura 

relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’avviso qualora insorga una 

differente valutazione dell’interesse pubblico da perseguire. 

 

 

    ART. 9 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, 04/10/2022                                                                 
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