
COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO 

Provincia di Brindisi 

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER ORGANIZZAZIONE DI 

CENTRI ESTIVI PER MINORI 
rivolto a : Associazioni, Fondazioni, Cooperative sociali e Parrocchie per organizzare in locali   propri e/o 

in concessione   autorizzati o in modalità outdoor 

 
Fondi per le Politiche della Famiglia (art. 19, comma 1, Dl 223/2006) ai sensi dell`art. 63 del 

D.L. n.73/2021 – Centri estivi 2021- 

Centri estivi 2021 
Come previsto dal Decreto Sostegni bis del 25 maggio 2021, n.73 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

del 25 maggio 2021) anche quest’anno sono stati previsti stanziamenti per i Centri estivi. 

  In particolare all’art.63 è prevista una quota del fondo per le politiche della famiglia da 
destinare 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, servizi 
socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, destinati alle attività dei 
minori. 
  Il Ministero della Salute ha approvato le linee guida alle quali i promotori dei Centri estivi 
dovranno adeguarsi per svolgere le proprie attività. 
 Il Governo ha inoltre stanziato risorse economiche pari a € 135 milioni di euro in favore dei 
Comuni per sostenere le attività dei centri estivi per minori dal 01 giugno al 31 dicembre2021; 
 Il Dipartimento per le politiche della famiglia ha definito la quota spettante al Comune di San 
Pietro Vernotico pari a € 28.601,06 , per l’erogazione di un contributo economico destinato ai Centri 
estivi 2021 che accoglieranno minori di età compresa fra i 3 e i 14 anni ed alle famiglie in condizioni 
socio-economiche disagiate. 
 Delibera di Giunta n. 151 DEL 19/07/2021. 
 La presente Manifestazione di Interesse  indica i requisiti minimi dei Centri estivi rivisti rispetto 
al 2020 (rapporto minori-operatori, soglia ISEE minima per accedere a contributo, ecc.), dando 
comunque la possibilità di candidare il Centro estivo a convenzionamento anche laddove l’attività sia 
già in corso, a condizione che rispetti i requisiti della presente Manifestazione di interesse. 
 

 
Tutto ciò premesso, si specifica quanto segue: 
 
 
1. Il presente Avviso è riservato ai soggetti affidatari di spazi ritenuti parzialmente e/o 
completamente idonei allo svolgimento di centri ludici/didattici estivi; 
2.  I centri ludici/didattici estivi dovranno garantire la seguente copertura temporale minima: 
 



- 23.08.2021 – 03.09.2021 
- 30.08.2021 – 10.09.2021 
- 06.09.2021 – 17.09.2021 
 
con attività almeno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 oppure dalle ore 16.00 alle ore 19.00. 
 
la concessione del contributo ha valore sino al 31 dicembre 2021 pertanto i soggetti organizzatori 
potranno altresì proporre diversi periodi da quelli su indicati come minimi. 
 

 

 I soggetti organizzatori dovranno presentare entro le ore 12.00 del 02 Agosto 2021  
all’Ufficio Protocollo del Comune di  San Pietro Vernotico la propria proposta comprendente un 
programma dettagliato delle attività che svolgeranno, che dovrà comprendere le seguenti “voci” di 
attività: 

 Attività ludiche e sportive 

 Attività educative 

 Attività manuali e laboratoriali 

 Attività all’aperto 

 Attività musicali e linguistiche 

 Gite – escursioni 

 Attività esterne e/o luoghi dove si svolgono attività 
  I soggetti organizzatori dovranno garantire il rispetto di tutte le normative in materia, 
fornendo a richiesta eventuale supporto documentale, in particolare: 

  contenimento Covid19; 

 professionalità dei soggetti coinvolti come educatori per lo svolgimento di tutte le attività. 
 
Il Comune di San Pietro Vernotico riconosce: 

 
 un contributo fisso pari a €. 500,00 per ogni  settimana di campus per l’adeguamento delle 
strutture alle misure di prevenzione sanitaria e di mitigazione del rischio rappresentato dal Covid-19, 
acquisto mascherine, igienizzanti etc… 

 

 contributo variabile sulla base dei minori effettivamente accolti come sconto sulla retta di 
 €. 80,00 per ogni settimana di fruizione per ciascun partecipante, secondo l’indicazione che 
segue: 
  

 contributo totale  per le famiglie in condizioni socio-economiche disagiate pari alla quota di 
€. 80,00 per ogni settimana di fruizione: 

 ISEE corrente fino ad euro 15.000,00 completamente gratuito 
 ISEE corrente da 15.001,00 a 20.000,00 contributo pari al 50% 
 ISEE corrente da 20.001,00 a  25.000,00 contributo del 25% 
Il contributo sarà erogato a rendicontazione al termine di ciascun periodo di durata del 
centro ludico/didattico estivo. Ciascun minore potrà frequentare un solo centro 
ludico/didattico per il periodo di iscrizione. Ciascun soggetto organizzatore dovrà 
presentare per ciascun minore: copia documento identità, documento di iscrizione, copia 
ISEE corrente 
Il contributo sarà erogato a rendicontazione al termine di ciascun periodo di durata del 
centro ludico/didattico estivo. Ciascun minore potrà frequentare un solo centro 



ludico/didattico per il periodo di iscrizione. Ciascun soggetto organizzatore dovrà 
presentare per ciascun minore: copia documento identità, documento di iscrizione, copia 
ISEE corrente, attestazione di avvenuto pagamento della parte eccedente della quota. 
 

Termini e modalità di presentazione 
 

 I Soggetti interessati possono aderire alla Manifestazione di Interesse compilando 
l’apposito modulo, Allegato A), predisposto dal Comune di San Pietro Vernotico, reperibile 
sul sito istituzionale dell’Ente, o presso l’Ufficio Comunale dei Servizi Sociali; 
 
 La domanda può essere trasmessa tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.spv.br.it  
o consegnata presso l’Ufficio Protocollo del Comune di San Pietro Vernotico; 
 
 Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 02 
Agosto  2021; 
 

 Le manifestazioni pervenute successivamente al termine sopra indicato non saranno 
prese in  considerazione; 
 
 L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa 
ogni responsabilità dell’Amministrazione, ove per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga 
entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione; 
 
 A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere 
sottoscritta dal Legale Rappresentante, corredata da copia fotostatica di un documento 
d’identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di 
validità. 

 
L’ ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI    LA RESPONSABILE DELL’ AREA 5 
      (Dott.ssa Giuliana Giannone)          (Dott.ssa M.G. De Rinaldis) 
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