
 

COMUNE  DI  BARCELLONA  POZZO  DI  GOTTO 
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

II Settore - Servizio 1 

 

AVVISO PUBBLICO 
CENTRI ESTIVI 2021 

Bando per l’erogazione di contributi 

per la frequenza di minori di età compresa tra 3 e 17 anni nei Centri Estivi del territorio comunale 

 

 

Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto 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 17 anni e nel contempo sostenere i centri estivi 

 

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 dei minori di 

età compresa tra 3 a 17 residenti nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. 

Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto verserà direttamente agli enti gestori del privato sociale  che 

prevedono la realizzazione, sul territorio del Comune, di attività ludico-ricreative e di socializzazione 

denominate “Centri Estivi” il contributo assegnato alle famiglie (destinatarie indirette) a riduzione delle 

rette, che queste corrisponderanno. 

 

2- Luogo di svolgimento delle attività 
Le attività localizzate nel territorio comunale in locali e/o spazi aperti si riferiranno al periodo luglio/ 

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 17 anni. 

 

 

 



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 servizi sociali; 

2)    - apposito progetto con indicazione precisa di: 

 

  

  

 per esempio: dal lunedì al venerdì o sabato 

          dalle ore….. alle ore……); 

 
con l’operatore di riferimento del servizio sociale comunale; 

 to; 

  

  

 - allegato all’ordinanza su 

     menzionata. 

 

4. Requisiti delle famiglie per accedere al contributo 
 

  

  

    presentazione al Comune della richiesta di contributo); 

 rso di validità, di importo non superiore a € 

35.000,00. 

 

5. Servizi ammissibili 

Le famiglie presenteranno apposita richiesta di iscrizione direttamente all’ente gestore delle attività dei 

Centri Estivi dichiarando l’ISEE 2021 del nucleo familiare. 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 sitter 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 fra il 1° luglio ed il 31 agosto 2021. 

 

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, calcolato secondo le fasce del  valore ISEE 2021 come di seguito riportate : 

 

Reddito ISEE Entità contributo 

Da 0 a 9.000,00 Pagamento retta intera 

Da 9.001,00 a 18.000,00 75% della retta 

Da 18.001,00 a 25.000,00 50% della retta 

Da 25.001,00 a 35.000,00 25% della retta 



Oltre 35.000,00 0 

 

L’attestazione ISEE riferita al nucleo familiare del minore partecipante è funzionale alla determinazione 

della misura del contributo spettante; pertanto, la famiglia sarà tenuta alla presentazione dell’ ISEE 2021 

che verrà richiesta, a cura dell'Ufficio Servizi Sociali,  a  conclusione delle attività e preliminarmente alla 

liquidazione del contributo in favore dell'ente gestore.   

La mancata presentazione di quanto richiesto non consentirà la concessione del contributo. 

 

7. Impegni Ente Gestore 

L’ente gestore del Centro Estivo si impegna a: 

  svolgere le attività secondo quanto previsto nel Progetto presentato al Comune; 

  garantire l’utilizzo di personale qualificato e in numero adeguato ai minori partecipanti; 

  comunicare il nominativo del referente dell'ente che dovrà mantenere rapporti e contatti 

 con l’operatore del Servizio sociale comunale; 

  rimborsare la quota già versata dalla famiglia per il 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) 

 

8. 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; 

– elenco dei bambini/e e ragazzi/e partecipanti alle attività con indicazione di: dati anagrafici, 

recapito  telefonico e importo dell’ISEE 2021 del nucleo familiare con l'indicazione del periodo 

di frequenza di ciascuno; 

– copia della istanza di iscrizione. 

In ogni caso la liquidazione delle spettanze  agli enti gestori dei Centri estivi potrà avvenire solo dopo 

che il Comune avrà ricevuto apposito finanziamento da parte del Ministero ed a conclusione dei controlli 

necessari. 

I contributi verranno erogati fino all'importo indicato nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 163 

del 19.07.2021. Qualora le richieste fossero superiori al finanziamento previsto si procederà ad una 

riduzione percentuale. 

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. 

Ai sensi dell’art. 75 e 76 del D.P.R. n°445/2000 e s.m.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 08/08/2021 al seguente indirizzo: comunebarcellonapdg@postecert.it 

Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, si riserva la facoltà di prorogare e riaprire i termini, modificare, 

sospendere o revocare il presente avviso. 

 

10. Trattamento dei dati 

Si informano gli interessati che i dati personali, ai sensi della normativa vigente a tutela della Privacy, 

saranno utilizzati per le finalità previste dal presente Avviso. 

 

Barcellona Pozzo di Gotto, 27.07.2021 

 

 

                                                                                                               

 

                                                                                                          LA DIRIGENTE 

                                                                                          F.  to DOTT.SSA SEBASTIANA CALIRI 

mailto:comunebarcellonapdg@postecert.it

