AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE FAMIGLIE BENEFICIARIE DEL
CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 2021 PER BAMBINI E
RAGAZZI DA 0 A 17 ANNI (D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, ART. 63, COMMI 1-3)

1. Premessa
Con decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante Misure urgenti connesse all’emergenza da
covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, si è stabilito che «Al fine di
sostenere le famiglie anche mediante l’offerta di opportunità educative rivolte ai figli, una quota di
risorse a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all’articolo 19, comma 1, del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata
al finanziamento delle iniziative dei Comuni, da attuare nel periodo 1° giugno-31 dicembre 2021, anche
in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi
territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori» (art. 63,
comma 1).
Con decreto del Ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, previa intesa in sede di
Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse, complessivamente pari a 135 milioni
di euro, ai Comuni, tenuto conto dei dati relativi alla popolazione minorenne sulla base dei dati ISTAT
relativi all’ultimo censimento della popolazione residente, nonché le modalità di monitoraggio
dell’attuazione degli interventi finanziati quelle di recupero delle somme attribuite, nel caso di mancata
manifestazione di interesse alle iniziative, ovvero di mancata o inadeguata realizzazione dell’intervento.
Grazie all’intesa sancita il 24 giugno 2020 in Conferenza unificata, le risorse finanziarie saranno
destinate direttamente ai Comuni che anche per quest’anno hanno inteso avvalersi del finanziamento in
oggetto e saranno loro trasferite a seguito di registrazione del decreto ministeriale di riparto da parte
della Corte dei conti. Il Comune di Noci, per l’annualità 2021, sarà destinatario di una somma pari a €
39.000,00.
Con Messaggio del 12/07/2021 il Dipartimento per le Politiche della Famiglia ha inoltre
precisato che i Comuni beneficiari del finanziamento possono «elargire contributi economici, anche
sotto forma di rimborso, di cui possono beneficiare direttamente le famiglie con figli minori che
frequentano le attività organizzate dai centri estivi, dai servizi socioeducativi territoriali e dai
centri con funzione educativa e ricreativa». Diversamente dallo scorso anno, si è infatti ritenuto che
tra le finalità di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate siano da includere anche gli eventuali

contributi economici che i Comuni intendano offrire a favore delle famiglie per l’accesso al servizio: la
nozione di “potenziamento” dei servizi nuovamente utilizzata dalla norma va intesa in un’accezione
necessariamente diversa, assecondando dunque anche iniziative volte a fornire direttamente sostegno
economico alle famiglie per accedere ai servizi, «in quanto comunque destinate ad intensificare e quindi
“potenziare” i fruitori degli stessi» (Messaggio del 12/07/2021).
Si rammenta, infine, che l’ordinanza del Ministero della Salute 21 maggio 2021, di concerto con
il Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia, ha approvato le 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, cui devono attenersi i soggetti pubblici e privati che offrono attività
educative non formali e informali, nonché attività ricreative volte al benessere dei minori.
Il presente Avviso pubblico è finalizzato dunque a “potenziare” la realizzazione delle attività di
animazione estiva nel senso sopra precisato attraverso il riconoscimento all’utente (genitore o esercente
potestà genitoriale) di un contributo per la frequenza alle suddette attività a sostegno (rimborso) delle
relative spese.
2. Destinatari dell’Avviso
Il Presente Avviso si rivolge alle famiglie delle bambine e bambini e delle ragazze e ragazzi di
età compresa fra gli 0 e i 17 anni:


residenti nel Comune di Noci alla data di presentazione dell’istanza;



in possesso di un ISEE di valore non superiore a € 20.000,00.

3. Valore e modalità di erogazione del contributo
A seconda del numero delle istanze ammesse, in base ai requisiti posti dal presente Avviso,
nell’ordine di priorità stabilito, e fino alla capienza delle risorse finanziarie assegnate al Comune di
Noci, il rimborso della spesa effettivamente sostenuta potrà essere totale o parziale e, comunque,
non superiore a € 350,00 per minore (incrementato di € 100,00 per i minori disabili).
Il contributo verrà erogato direttamente alle famiglie che hanno aderito alle attività
ludico/ricreative ed educative presenti sul territorio, mediante pagamento in contanti presso la Tesoreria
Comunale, Banca Popolare di Bari sita in Via Cappuccini n. 41, 70015-Noci (BA).
Il contributo verrà assegnato per ogni bambino/a o ragazzo/a appartenente al nucleo familiare; di
conseguenza, la medesima famiglia, se utilmente collocata in graduatoria, potrà essere destinataria di più
contributi, per ciascun minore.
Condizione indefettibile per l’erogazione del contributo alle famiglie sarà l’effettiva frequenza
del centro estivo. (Si rammenta al riguardo che le iscrizioni ai centri estivi saranno raccolte direttamente
e autonomamente dai soggetti gestori dei centri estivi medesimi.)
La partecipazione del minore alle attività sarà attestata, tramite dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, dal legale rappresentante del soggetto gestore del centro estivo.

Il contributo potrà essere riconosciuto per la frequenza dei centri estivi con svolgimento nel
periodo 1° giugno-30 settembre 2021.
4. Formazione della graduatoria per l’accesso al contributo: parametri di valutazione
Sulla base delle domande pervenute verrà elaborata un’unica graduatoria degli aventi diritto al
contributo, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
I criteri che determineranno la posizione in graduatoria sono i seguenti, secondo l’ordine di
priorità di seguito indicato:
•

valore ISEE (dal più basso);

•

minori appartenenti ad un nucleo familiare in carico ai Servi Sociali del Comune;

•

non aver beneficiato nell’anno precedente della medesima misura di sostegno.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito del Comune di Noci (www.comune.noci.ba.it), al quale gli

interessati dovranno fare riferimento.

5. Termini e modalità di presentazione della domanda
È possibile presentare la domanda di contributo entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15
settembre 2021 esclusivamente mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente (lunven dalle ore 9:00 alle ore 12:00) oppure presso il Settore Socio-Culturale, posto al II° piano del Palazzo
comunale (lun-ven dalle ore 12:00 alle ore 14:00; giov dalle ore 15:30 alle ore 18:00).
La domanda può essere presentata, alternativamente, da uno dei genitori esercenti la potestà
genitoriale. In caso di genitori legalmente separati, la domanda deve essere presentata dal genitore
convivente.
Le domande, corredate della documentazione richiesta, dovranno essere redatte unicamente
utilizzando il modulo predisposto dal Comune, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Noci,
oppure già disponibile in formato cartaceo presso il Settore Socio-Culturale.
All’istanza dovranno essere allegati, a pena di esclusione:


copia di un documento di identità del genitore/tutore richiedente, in corso di validità;



copia dell’attestazione ISEE in corso di validità;



attestato di frequenza, rilasciato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto
gestore;



copia dell’eventuale documentazione attestante la condizione di disabilità del minore.

6. Trattamento dei dati personali
Si informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati forniti saranno trattati
esclusivamente per il perseguimento delle finalità connesse all’espletamento della procedura di cui al
presente Bando. Il titolare dei dati è il Comune di Noci.

7. Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sino al 15 settembre:


sull’Albo pretorio on-line del Comune;



sul sito web istituzionale del Comune di Noci (www.comune.noci.ba.it)

8. Informazioni
Per informazioni ulteriori sul presente Avviso e sulle modalità di presentazione delle istanze i
soggetti interessati potranno rivolgersi ai seguenti numeri di telefono:


080.4948253/080.4948255, Istruttore Amministrativo Dott.ssa Anna Maria ROTUNNO.

Il Responsabile del Settore Socio-Culturale
Dott. Vincenzo D’AVERSA

