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AVVISO PUBBLICO “CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI 

GESTIONE DI CENTRI ESTIVI 2022 ED ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE ED EDUCATIVE PER 

BAMBINI/E ED ADOLESCENTI” DESTINATI A FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI ED IL 

CONTRASTO DELLA POVERTA’ EDUCATIVA  

 
Il Comune di Erba sulla base dell’art. 39 “Misure per favorire il benessere dei minorenni e per 
il contrasto alla povertà educativa” del Decreto legge 21 giugno 2022 n. 73 “Misure urgenti in 
materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e 
ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”, eroga finanziamenti per il sostegno alle attività 
organizzate dal Comune e dagli Enti ed Associazioni che si fanno promotrici di attività rivolte 
ai cittadini di Erba di età compresa tra i 0 ed i 17 anni, al fine di rendere meno oneroso il costo 
del centro estivo e delle attività ludico ricreative per le famiglie che ne usufruiscono e 
consentire ai minori di svolgere attività che ne favoriscano il benessere e contrastino la povertà 
educativa. 

 
CAPO I – SOGGETTI GESTORI. 
 
Possono presentare manifestazione di interesse i gestori di Centri Estivi o gestori di attività 
ludico-ricreative ed educative che rientrino nelle seguenti caratteristiche: 
a) operanti in ambito educativo, sportivo e ricreativo e organizzino o abbiano organizzato 
Centri Estivi o altre attività ludico- ricreative nell'estate 2022 (periodo 1 giugno 2022 - 9 
settembre 2022), comprendendo quindi: 
- Associazioni di volontariato e di promozione sociale, 
- Cooperative sociali 
- Polisportive, associazioni sportive dilettantistiche, e simili 
- Altri soggetti che perseguano finalità educative/ricreative e/o sportive e/o 
socioculturali  a favore di minori attraverso l'organizzazione di attività estive; 
b) che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice Appalti (D. Lgs.vo 
50/2016 e ss. mm.) qualora applicabili; 
c) che risultino alla data di presentazione della domanda di contribuzione, in situazione 
di regolarità previdenziale e contributiva, come attestata dal DURC (Documento Unico di 
Regolarità Contributiva). 
 
CAPO II – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
L’istanza dovrà essere redatta utilizzando l’allegato schema di manifestazione di interesse e 
dovrà pervenire al protocollo elettronico del Comune di Erba entro le ore 13.30 di martedì 
20/09/2022. 
Tutte le attività devono essere svolte in ottemperanza al D. Lgs. 81/2008 pertanto il gestore, 
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nella domanda di ammissione ai contributi, deve, qualora soggette al suddetto obbligo, 
certificarne il rispetto,. 

 
CAPO III – IMPEGNI 
 
Il Gestore dichiara di: 
- rispettare le prescrizioni dettate dalle normative nazionali e regionali vigenti e dal 
presente bando; 
- svolgere attività finalizzate a favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto della 
povertà educativa; 
- presentare il resoconto delle attività ai fini del conseguimento del contributo; 
- prevedere adeguata copertura assicurativa per il personale, per i minori iscritti, per 
responsabilità civile verso terzi, per danni causati a persone o a cose nello svolgimento 
dell’attività o conseguenti all’attività prestata; 
- rispettare scrupolosamente le normative vigenti sulle attività rivolte ai minori, quelle 
relative alla sicurezza sul lavoro, alla privacy e all'antipedofilia; 
- se presente il servizio mensa, rispettare la normativa HACCP e prevedere, su richiesta 
delle famiglie, diete speciali per esigenze cliniche documentate ovvero etnico-culturali. 
 
Il Comune di impegna a riconoscere i contributi statali per le finalità oggetto del presente 
avviso, al termine delle attività, su presentazione di resoconto. 
I contributi saranno erogati sulla base dei seguenti criteri: 
- durata delle attività; 
- numero di bambini accolti; 
- servizio usufruito a tempo pieno o a part-time, con mensa o senza mensa. 
 
CAPO IV- NORME FINALI. 
 
A - Trattamento dei dati personali 
 
I dati forniti dai soggetti che richiedono di partecipare al presente bando verranno trattati nel 
rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati 
personali, come integrato dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. n.101/2018, per le 
finalità strettamente necessarie all’espletamento delle attività connesse al presente Avviso. 
 
B - Responsabile del procedimento, informazioni e chiarimenti 
 
Il Responsabile del Procedimento è la sig.ra Proserpio Barbara - Responsabile Servizi Sociali e 
Scolastici. 
Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesta al personale 
dell'Ufficio Servizi Sociali - e-mail servizi.sociali@comune.erba.co.it. 
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C - Pubblicità 
Il presente avviso, approvato con determinazione n. …. del ………… viene pubblicato sul sito 
Internet del Comune di Erba. 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI AL CITTADINO 

Dott. Daniele Fabbrocino 

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e 

s.m.i.  
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