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AVVISO PUBBLICO COMUNALE 
FINALIZZATO ALL'ACCREDITAMENTO ED ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI SOGGETTI GESTORI PER IL 

FUNZIONAMENTO DEI CENTRI ESTIVI (3-14 ANNI) 
 

  PREMESSA 
L'intervento prevede l'assegnazione di contributi ai gestori dei centri estivi per abbattere i costi di 
frequenza per ciascun minore residente (nati da gennaio 2019 a dicembre 2008) per un massimo di 4 
settimane a bambino, da erogarsi a seguito iscrizione per il mese di luglio 2022. 
 

Art.1 Finalità generali 

Il presente Avviso è finalizzato a promuovere e potenziare, in collaborazione con associazioni senza scopo 
di lucro, soggetti privati ed ecclesiastici attivi nel settore, i Centri estivi 2022 rivolti ai bambini ed 
adolescenti residenti nella città in età compresa tra i  3  ed i 14 anni attraverso l'erogazione di risorse 
comunali e/o statali e/o regionali se previste. 

Il Comune di Trezzo sull’Adda definisce i requisiti per la partecipazione alla manifestazione di interesse 
per l’accreditamento e per l'assegnazione di dette risorse con l'obiettivo di sostenere gli oneri gestionali 
ed organizzativi,  nonché di  sostenere il potenziamento e la qualificazione dal punto di vista 
educativo dell'offerta e di garantire il benessere di bambini e ragazzi frequentanti attraverso esperienze 
educative, ricreative  e di socializzazione nel periodo estivo, con particolare attenzione, attraverso 
percorsi di integrazione ed inclusione, alle famiglie che si trovano in condizioni di marginalità e fragilità, 
favorendo al contempo la conciliazione di tempi di vita-tempi di lavoro. 
 
Art.2 Requisiti per la partecipazione all'Avviso pubblico 

Possono partecipare al presente Avviso pubblico i Soggetti che: 

1. perseguano finalità di tipo educativo, socio-culturale, ludico-ricreativo-sportivo rivolte a bambini 
e adolescenti (rilevabile dallo Statuto o altro atto equivalente del Soggetto conduttore) 
attraverso l'organizzazione di centri estivi prevedendo l'elaborazione di un progetto educativo; 

2. rispettino le specifiche misure organizzative e di sicurezza previste anche ai fini del 
contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2 vigenti; 

3. siano, alla data di presentazione della domanda, in situazione di regolarità previdenziale e 
contributiva come attestata dal DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ove non 
esenti; 

4. abbiano maturato esperienza per almeno un anno nel quinquennio 2017/2021 nella gestione 
di centri estivi per bambini e adolescenti realizzati nel territorio del Comune di Trezzo sull’Adda; 

5. accolgano tutti i bambini e ragazzi residenti nel Comune di Trezzo sull’Adda per cui le famiglie 
facciano richiesta senza alcun tipo di discriminazione, con particolare attenzione ai nuclei 
familiari che si trovano in condizioni di marginalità e fragilità attraverso l’attivazione di percorsi 
di inclusione ed integrazione; 

6. abbiano predisposto il funzionamento del centro estivo per il mese di luglio 2022, per 5 giorni 
consecutivi dal lunedì al venerdì per minimo n. 6 ore giornaliere comprensive del pasto; 

7. prevedano un rapporto educatore qualificato bambino di almeno 1:20 per la fascia di età 6-14 
8. prevedano un rapporto educatore qualificato bambino di almeno 1:15 per la fascia di età 3-5 
9. garantiscano, ove il pasto è fornito dal Soggetto gestore, il rispetto della specifica normativa    

di riferimento e l'erogazione di diete speciali per patologie (previa produzione di certificazione), 
allergie/intolleranze o per motivi etico/culturali/religiosi; 

10. prevedano rette settimanali non superiori a €. 150,00; 
11. abbiano identificato e incaricato un Responsabile con ruolo di coordinatore; 
12. abbiano individuato e incaricato un referente per Covid-19 qualora sia previsto dalla normativa; 
13. prevedano modalità e strumenti di monitoraggio e verifica dell'attività svolta e rilevino il livello 

di soddisfazione dell'utenza per il servizio offerto. 

Art.3 Risorse finanziarie disponibili ed entità del contributo 

Il Comune di Trezzo sull’Adda destina per le finalità di cui all'art.1 €. 25.000,00, alla quale si potranno 
aggiungere risorse delegata da parte di enti terzi. 

Ad ogni gestore che, in possesso dei requisiti di cui al presente Avviso, si convenziona il Comune di Trezzo 
sull’Adda assegna una quota proporzionale al  numero degl i  i scri tt i  settimanal i  nel  r ispetto 
numerico educatore/bambino di importo pari a: 
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PER I CENTRI CHE ACCOLGONO BAMBINI DA 3-5 ANNI 

 
iscritti nella 
settimana contributo/sett 

Fino a 15 800,00 €. 

da 20 a 30 bambini 1.600,00 € 

da 35 a 45 bambini 2.400,00 € 
 
 
PER I CENTRI CHE ACCOLGONO BAMBINI DA 6-14 ANNI 
 
iscritti nella 
settimana contributo/sett 

Fino a 20    800,00 €. 

da 25 a 40 bambini 1.600,00 € 

da 45 a 80 bambini 3.200,00 € 

da 85 a 100 bambini 4.000,00 € 
 
 
Il contributo coprirà massimo 4 settimane e FINO AD ESAURIMENTO DI RISORSE 
 
L'Amministrazione comunale si riserva di rimodulare proporzionalmente detti contributi nel caso in cui le 
richieste pervenute siano superiori rispetto alla disponibilità della somma stanziata. 

 
Il contributo sarà erogato a rendicontazione al termine di ciascun periodo di durata del 
centro ludico/didattico estivo.  

 
Per quanto riguarda l’assistenza educativa ai minori disabili i servizi sociali invianti concorderanno con i 
centri ricreativi il progetto educativo assistenziale per l’inserimento al centro. 

 
Ciascun minore potrà frequentare un solo centro ludico/didattico per il periodo di iscrizione.  

 

Art.4 Modalità di presentazione della domanda 

I Soggetti interessati devono far pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del 
27.05.2022 esclusivamente tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it la 
propria manifestazione di interesse (di cui all'Allegato n.1) redatta e sottoscritta digitalmente dal 
Rappresentante legale o da chi è munito di poteri di rappresentanza.  

La pec dovrà riportare nell'oggetto la dicitura "Manifestazione di interesse per partecipare all'erogazione 
di contributi per il funzionamento di centri estivi 3/14 - anno 2022". 

La modulistica può essere reperita sul sito del Comune di Trezzo sull’Adda 
www.comune.trezzosulladda.mi.it ) all'apposito link "Centri estivi 2022". 

La sottoscrizione della manifestazione di interesse di cui al presente Avviso pubblico ha valore di 
autocertificazione (art.46 D.P.R.445/28.12.2000) e come tale è sottoposta alle verifiche ed alle eventuali 
sanzioni previste dalla normativa vigente. 
Il Comune di Trezzo sull’Adda si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche, anche a campione, 
in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti e allo svolgimento delle attività. 
Nel caso di false dichiarazioni al fine di ottenere indebitamente i benefici previsti dal presente Avviso 
si procederà ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 15/68 e dell'art. 485 del Codice Penale con la denuncia 
all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti e con la richiesta della restituzione di quanto 
indebitamente ricevuto. 
 
Art.5 Modalità di assegnazione ed erogazione del contributo e rendicontazione 

Verificati i requisiti di ammissibilità di cui all'art.2 del presente Avviso, ed esaminata la documentazione 
allegata alla manifestazione di interesse in piena rispondenza alle modalità di presentazione della 
domanda come dettagliato all'Art.4 del presente Avviso, il Settore "Servizi alla Persona” procederà ad 
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approvare l'elenco degli Assegnatari del contributo. 

Il contributo sarà assegnato ad ogni gestore richiedente entro il 31 Agosto 2022 dandone comunicazione 
agli interessati tramite pubblicazione sul sito istituzionale (www.comune.Trezzo sull’Adda.it) all’apposito 
link "Centri estivi 2022"  

I soggetti assegnatari dovranno obbligatoriamente sottoscrivere una convenzione con 
l’Amministrazione comunale. 

I contributi saranno trasferiti dall'Amministrazione comunale al Soggetto gestore a rendiconto delle 
attività svolte, a seguito di apposita richiesta sottoscritta dal gestore assegnatario, con le modalità 
indicate in convenzione. 

La presentazione della rendicontazione costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 
46 e 47 del DPR n.445/28.12.2000 e ss.mm.ii. Quanto dichiarato comporta le conseguenze, anche penali, 
prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci. 

Art.6 Disposizioni finali 
 
Informativa in materia di protezione dei dati personali 

             
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 
Ai sensi dell’articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione dei dati personali e sensibili delle persone fisiche, nonché alla libera 
circolazione di tali dati, La informiamo che il COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA - C.F. 83502130152 -  tratta 
i dati personali da Lei forniti, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, esclusivamente per lo 
svolgimento delle attività istituzionali e degli obblighi previsti dalla Legge e dai Regolamenti. 
Per quanto riguarda le finalità ed i diritti dell’Interessato si rimanda all’Informativa Privacy completa 
pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Trezzo sull’Adda  www.comune.trezzosulladda.mi.it - in 
Amministrazione Trasparente, sezione “Altri contenuti-Privacy”. 
 
 
Controlli 
Il Comune si riserva di effettuare controlli, anche a campione, ai sensi degli artt. n.43 e n.71 del 
D.P.R. n.445/2000, sulle dichiarazioni rese dai richiedenti, avvalendosi delle informazioni in suo 
possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione. 
In caso di riscontrate omissioni o difformità il Comune si riserva di chiedere all'interessato idonea 
documentazione atta a dimostrare la completezza o veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Nel 
caso di false dichiarazioni al fine di ottenere indebitamente i benefici previsti dal presente Avviso 
si procederà ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 15/68 e dell'art. 485 del Codice Penale con la denuncia 
all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti e con la richiesta della restituzione di quanto 
indebitamente ricevuto. 

 
Informazioni 
Gli uffici comunali rimangono a disposizione per ogni chiarimento e sono raggiungibili: 
• a mezzo telefono ai numeri: 0290933232 – 216 
 
 
 


