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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELFONDO DI CUI ALL’ART. 63 DEL 

D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 – “FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2021 E 

CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA” 

 

 

 
In esecuzione a quanto stabilito nel   decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 “Risorse di cui all’articolo 

63 “Finanziamento dei centri estivi 2021 e contrasto alla povertà educativa” del “Misure urgenti in 

materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, Criteri per l’assegnazione ed il riparto dei fondi destinati al 

potenziamento dei centri estivi”,a quanto comunicato con Decreto 24.06.2021 dal Dipartimento del 

Ministero Pari opportunità e la famiglia riguardo la ripartizione dei fondi, alle Regioni e 

contestualmente ai Comuni 

 

 

IL COMUNE DI LADISPOLI 

IL COMUNE DI Ladispoli 
 
Intende procedere all’erogazione dei contributi statali di cui all’articolo 63 “Finanziamento dei centri 

estivi 2021 e contrasto alla povertà educativa” del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 a favore dei 

soggetti promotori di centri estivi diurni, di servizi socio educativi territoriali e di centri con funzione 

educativa e ricreativa destinati a minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni, realizzati per i mesi da 

giugno ( GIORNO 15) a settembre 2021. 

Di seguito si specificano le modalità e i requisiti per accedere al contributo: 

 

Requisiti di partecipazione: 
 Possono presentare domanda i soggetti gestori di Centri Estivi svolti sul territorio comunale che 

abbiano inoltrato al Comune di Ladispoli domanda di accreditamento , e che la stessa sia stata 

accolta con relativo codice di accreditamento 

 Che presentino ,allegata alla presente, proposta organizzativa di progetti alternativi al servizio 

assistenziale a minori, redatto ai sensi delle disposizioni vigenti anti covid . 
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 La domanda di partecipazione, deve essere redatta utilizzando lo specifico modulo allegato al 

presente Avviso Pubblico, ALLEGATO a1 , che dovrà pervenire al protocollo del Comune, 

tramite posta elettronica certificata inviata al seguente indirizzo: 

comunediladispoli@certificazioneposta.it 
entro il 20/08/2021 

e successivamente , entro il 30.09.2021 il modello allegato 2 sempre parte integrante del 

presente Avviso pubblico 

Si precisa che: 

 l’importo che sarà destinato per contributi da erogare ai soggetti organizzatori di Centri 
Estivi, sarà così suddiviso: 

 il 50% di ciascuna somma su indicata sarà ripartita in modo proporzionale al numero 
di settimane di svolgimento dei singoli Centri Estivi; 

 il restante 50% di ciascuna somma suindicata sarà ripartita in modo proporzionale al numero 
di minori che hanno frequentato il centro estivo, rilevati dalla tabella dell’allegato a1 , da 
consegnare entro la data sui indicata, e dalla tabella a2 da consegnare a fine centro estivo e 
comunque non oltre il 30.09.2021 

 il contributo erogato al singolo Centro estivo avente diritto comunque non potrà superare la 
somma di Euro 9323,52 

 il contributo non sarà erogato qualora lo svolgimento dei centri estivi non sia avvenuto o 
non avvenga nel rigoroso rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme statali e 
regionali, e di quanto prescritto per la normativa anti covid 19 

Trattamento dei dati personali 

I dati forniti dai soggetti che richiedono di partecipare 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. 

Responsabile del procedimento, informazioni e chiarimenti 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa SIMONETTA CONTI 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Ladispoli 
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