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AVVISO PUBBLICO  

 

CENTRI ESTIVI 2021  

 

Bando per l’erogazione di contributi  
per la frequenza di minori di età compresa tra 3 e 14 anni  

nei centri estivi sul territorio comunale 
 
 

 
 
 
 

Il Comune di Capoterra in attuazione all’articolo 63 - Misure per favorire le opportunità e per il 
contrasto alla povertà educativa) -  del DL 25 maggio 2021 , n°73 – “sostegni bis” , il quale 
assegna contributi ai Comuni  da erogare ai soggetti gestori delle attività di Centri estivi 2021 per 
la finalità di   garantire attività aggregative e di  socializzazione consentendo una più ampia 
frequenza ai bambini/e e ragazzi/e di età compresa tra i 3 e i 14 anni  e nel contempo sostenere i 
centri estivi 2021  
 

Informa 
 
 

Che verranno erogati contributi finalizzati al finanziamento di iniziative rivolte al potenziamento 
dei centri estivi diurni, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e 
ricreativa destinate ad attività dei minori da svolgere nel territorio comunale 
 
 
 
1- Oggetto  

Il presente avviso ha la finalità di incentivare la più ampia partecipazione ai Centri estivi di 
minori di età compresa tra 3 a 14 residenti nel Comune di Capoterra. 
 
Le  attività dei Centri estivi verranno organizzate e realizzate da enti del terzo settore (società 
cooperative, consorzi di cooperative, ed operatori economici ed enti privati (associazioni, 
riconosciute o non riconosciute, fondazioni e altri enti di carattere privato, aventi personalità 
giuridica, che perseguano finalità educative, ricreative e/o sportive, socio-culturali a favore di 
minori) 
 
Il Comune di Capoterra verserà direttamente agli enti gestori dei centri estivi il contributo 
assegnato alle famiglie (destinatari indiretti del contributo) 



 
2- Luogo di svolgimento delle attività 

Le attività dovranno svolgersi nel territorio comunale capoterrese in locali e/o spazi aperti 

nel periodo compreso tra 28 giugno 2021 e il 27 agosto 2021  
 
 
 

3-Requisiti degli enti gestori per l’ammissione al contributo 
 Possono presentare la domanda per accedere ai contributi tutte le associazioni di volontariato e 
di promozione sociale, enti privati o di fatto, cooperative del terzo settore e altri soggetti che 
perseguono finalità educative-ricreative, e/o sportive che hanno attivato o intendono attivare 
nel territorio comunale iniziative di Centri estivi rivolte ai bambini e ragazzi di età compresa tra 3 
e 14 anni. 
 
Al fine di garantire pari opportunità e maggiore inclusione sociale gli enti gestori delle attività 
anzidette e aderenti al suddetto avviso hanno l’obbligo di accogliere  i minori che parteciperanno 
alle attività estive programmate nel corso dell’estate 2021 e in possesso dei requisiti  di seguito 
descritti. 
 
Le attività dovranno essere svolte in ottemperanza alle “Linee guida per la gestione in sicurezza 
di attività educative non formali e informali, e ricreative volte al benessere dei minori durante 
l’emergenza Covid 19” allegato 8 dell’Ordinanza del Ministro della salute di concerto con il 
Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 21 maggio 2021. 
 
 
Gli enti gestori delle attività al fine dell’ammissione al contributo dovranno presentare: 
 
1)-Richiesta secondo la modulistica predisposta dall’ufficio di servizio sociale 

 
2)-apposito progetto con indicazione precisa di :  

 
 ubicazione del centro estivo 
 data di effettivo  inizio attività  del Centro estivo e durata 
 giorni e orari di apertura del servizio ( per esempio: dal lunedi al venerdi o sabato 

dalle ore….. alle ore……)  
 nominativo del responsabile/referente dell’ente gestore che dovrà mantenere  

rapporti e contatti con l’operatore di riferimento del servizio sociale comunale 
  personale educativo impiegato 
  tariffe praticate a settimana con pasto e senza pasto 
 Programma delle attività da svolgere con i bambini divisi per età (bambini della scuola  

d’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 1^grado). 
 applicazione delle norme previste nelle Linee guida  - allegato  all’ordinanza su 
menzionata. 
 
3)-elenco dei bambini/e e ragazzi/e partecipanti alle attività con indicazione di: dati anagrafici, 
recapito telefonico e importo dell’isee 2021 (se già in possesso  dal nucleo familiare ) 

 
4. Requisiti delle famiglie per accedere al contributo  
 Residenza nel Comune di Capoterra;  
 Età dei bambini/ragazzi  compresa tra i 3 anni e i 14 anni  (compiuti al momento della 

presentazione al Comune della richiesta di contributo); 
  ISEE 2021 ordinario o ISEE minorenni laddove ne ricorrano le condizioni e in corso di 

validità , di importo non superiore a € 35.000,00.  
 



 
 

 
5. Servizi ammissibili  
 
Le famiglie potranno aderire alle attività dei centri estivi  per ogni singola settimana (cinque 
giorni   consecutivi oppure non consecutivi che verranno calcolati in proporzione) nel seguente 
modo: 
- giornata con pasto 
- giornata senza pasto 

 
Le famiglie presenteranno apposita richiesta di iscrizione direttamente all’ente gestore delle attività 
dei centri estivi, comunicando l’Isee 2021  del nucleo familiare (se già posseduto o se in fase di 
istruttoria) ma non dovranno versare alcuna quota per la partecipazione dei bambini alle attività del 
Centro estivo:  il contributo ammissibile  sarà liquidato direttamente all’ente gestore secondo le fasce 
di valore Isee 2021 posseduto dal nucleo familiare del minore partecipante alle attività  cosi come  
indicato nel successivo art. 6. 
 
Il contributo è incompatibile con la fruizione di altri benefici concessi o che saranno percepiti per lo 
stesso periodo e erogati da altri enti per finalità analoghe (per esempio contributi INPS per centri 
estivi o baby sitting o contributi di altri enti pubblici).  

 
Nel costo della quota di frequenza non può essere compreso il costo di iscrizione.  
 
Sono rimborsabili i costi dei servizi riferiti al periodo compreso tra il 28.06.2021 e il 27.08.2021  
L’ente gestore, al fine di garantire l’alternanza casa lavoro, dovrà tenere contro delle seguenti 
priorità: 
-famiglie mono genitoriali  
-famiglie in cui lavora solo un genitore 
-famiglie in cui entrambi i genitori lavorano 
 

 
 

6. Fasce di reddito e attribuzione del contributo  
Agli enti gestori delle attività dei  Centri estivi sarà riconosciuto un contributo per ogni partecipante 
alle attività e secondo il seguente valore Isee 2021 ordinario o ISEE minorenni laddove ne ricorrano le 
condizioni e in corso di validità, posseduto dal nucleo familiare del minore partecipante : 
 
 
 

valore isee 2021 
 

Misura del contributo a bambino per quattro 
settimane 

Da €.0,00 a €.25.000,00 Max €.320,00 

Da €.25.000,01 a €.35.000,00 Max €.200,00 

Superiore a €. 35.000,00 Nessun contributo 

  

 
 
 
Per ciascun partecipante alle attività del Centro estivo verrà riconosciuto un contributo a 
settimana sino ad un massimo di quattro settimane,  e in proporzione all’isee 2021 posseduto 
dal nucleo familiare secondo le fasce sopra indicate. 
 
 



Qualora le richieste fossero superiori al finanziamento concesso al Comune si darà priorità ai 
nuclei familiari appartenenti alla fascia di reddito Isee più bassa. 
 
In funzione delle domande pervenute e in base alla disponibilità da eventuali rinunce dei 

partecipanti potrà essere garantita una maggiore frequenza di ulteriori settimane sino ad 
esaurimento delle risorse disponibili del finanziamento.  

 
L’attestazione Isee riferita al nucleo familiare in cui compare il minore partecipante è funzionale 
alla determinazione della misura del contributo spettante: pertanto, la famiglia deve richiedere 
l’attestazione Isee 2021, se non già richiesta, e l’acquisizione della certificazione avverrà 
direttamente dall’ufficio di servizio sociale. 
 
Qualora non si rilevi la presentazione di una DSU per il rilascio della relativa certificazione, la 
richiesta di contributo non potrà essere accolta. 
 
 
 

 
L’ente  gestore del Centro estivo si impegna a : 
 
 Svolgere le attività secondo quanto previsto nel Progetto presentato al Comune (indicare 

decorrenza e durata delle attività) 
 Garantire l’utilizzo di personale qualificato e in numero adeguato ai minori partecipanti 
 Comunicare il nominativo del referente della società che dovrà mantenere rapporti e contatti 

con l’operatore del Servizio sociale comunale 
  recepire la delega da parte delle famiglie dei bambini partecipanti per la riscossione dei 

contributi. 
  rimborsare il contributo eventualmente già versato dalla famiglia in caso di avvenuto 

pagamento  relativo al periodo oggetto del contributo comunale. 
 svolgere le attività  in ottemperanza alle “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività 

educative non formali e informali, e ricreative volte al benessere dei minori durante 
l’emergenza Covid 19” allegato 8 dell’Ordinanza del Ministro della salute di concerto con il 
Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 21 maggio 2021, in considerazione  
assumere la responsabilità della piena applicazione della normativa  

 rispettare la normativa vigente sulle privacy e il trattamento dei dati (Regolamento UE 
n°679/2016 e d.lgs.n°196/2003 e smi) 

 richiedere altre eventuali autorizzazione per lo svolgimento del Centro estivo ad altri enti di 
competenza (per esempio Capitaneria di porto, polizia municipale, ecc…..) 

 
 
7. Procedura  
Ai fini della liquidazione del contributo l’ente gestore dovrà presentare la seguente 
documentazione: 
-richiesta di pagamento secondo il modulo predisposto dall’ufficio di servizio sociale comunale 
-registro delle presenze: elenco nominativo dei minori che hanno frequentato il Centro estivo, e 
di ciascuno indicazione del periodo di frequenza in settimane, e se servizio con pasto o senza 
pasto. 
 
In ogni caso la liquidazione delle spettanze dovute agli enti gestori dei Centri estivi potrà 
avvenire solo dopo che il Comune avrà ricevuto apposito finanziamento da parte del Ministero. 
I contributi verranno erogati fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 
 
I contributi saranno erogati agli enti gestori direttamente dal Comune, tramite accredito su un 
Iban indicato nel modulo di domanda.  



 
 

8.Controlli 
 Il Comune svolgerà i dovuti controlli, anche a campione, tesi a verificare la veridicità delle 
dichiarazioni rese attraverso il portale della Banca dati, dell’INPS (nel caso dell’Isee posseduto dai 
nuclei familiari dei bambini frequentanti le attività) e altri enti preposti. 
Ai sensi dell’art. 75 e 76 del D.P.R. n°445/2000 e sm.i., si rammenta che chi rilascia dichiarazioni 
mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera. 
 

 
9. Modalità di presentazione delle richieste 
L’istanza  di contributo con il progetto allegato  dovrà essere presentata, esclusivamente per via 
telematica entro il 2 luglio  2021 al seguente indirizzo email: protocollo@comune.capoterra.ca.it 
 
Il Comune di Capoterra, si riserva la facoltà di prorogare e riaprire i termini, modificare, 
sospendere o revocare il presente avviso. 

  
I contributi saranno erogati a seguito di liquidazione dei fondi al Comune di Capoterra da parte 
del Ministero di Pari opportunità. 
 

 
Per chiarimenti e informazioni sarà possibile contattare la dott.ssa Angela Greco dal lunedi al 
venerdi dalle ore 11:00 alle ore 13:00 :  telefono 070.7239429   
 email:     serviziosociale@comune.capoterra.ca.it  
 
 

 
 
 

Capoterra,  
 
 
        LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
        DOTT.SSA ANTONELLA MARONGIU 
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