
 

COMUNE DI CELLINO SAN MARCO 

Provincia di Brindisi 

-------oooOooo------- 

     

SETTORE 2°  

AFFARI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE –  

SPORT – CULTURA   

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AI FINANZIAMENTI PER 

IL POTENZIAMENTO DI CENTRI ESTIVI (art. 105 del D. L. 

34/2020 – Decreto Rilancio) 
 

Si informano i responsabili dei centri estivi diurni che il Ministero ha 

assegnato al Comune di Cellino San Marco una quota di risorse previste 

all’art 105 del D.L. Rilancio 34/2020 a valere sul Fondo per le politiche 

della famiglia. 

 

Finalità: Al fine di sostenere le famiglie, il Ministero ha inteso finanziare 

interventi di potenziamento di centri estivi con funzione educativa e 

ricreativa, destinati alle attività per bambini e bambine di età compresa fra 

i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020. Questo Ente quindi, 

perseguendo la piena valorizzazione del principio di sussidiarietà e 

riconoscendo l’importanza della funzione educativa verso le giovani 

generazioni quale elemento fondamentale del processo di crescita 

individuale e sociale dell’individuo, intende sostenere, nel limite del 

relativo stanziamento di bilancio a ciò destinato, le iniziative a carattere 

educativo, ludico e ricreativo, che si sono svolte nel periodo di 

interruzione delle attività scolastiche, con l’obiettivo di supportare 

l’ampliamento e la diversificazione dell’offerta, favorire la conciliazione 

di tempi di vita-tempi di lavoro e promuovere l’inclusione sociale 



favorendo esperienze educative e di socializzazione a favore dei bambini 

dopo il lungo periodo di isolamento domestico che hanno dovuto subire. 

 

Criteri di accesso e ripartizione: Con Delibera di Giunta Comunale n. 86 

del 5/10/2020 è stata finalizzata, a sostegno delle maggiori spese sostenute 

dai centri estivi diurni organizzati nel territorio di Cellino San Marco da 

associazioni, Scuole Paritarie, Enti del Terzo Settore pubblici o privati, 

una quota di € 14.263,38. 

I costi rimborsabili per ciascun progetto, a valere sul finanziamento 

assegnato con DPCM del 25/06/2020 del Ministro per le pari opportunità e 

la famiglia, e che dovranno essere adeguatamente documentati, saranno 

così individuati: 

1) spese di personale dipendente adibito al triage ovvero alle attività di 

monitoraggio del rispetto delle norme di distanziamento e di prevenzione 

del contagio, per un importo rimborsabile massimo pari a € 2.000,00; 

2) ulteriori costi conteggiati in proporzione ai bambini iscritti a ciascun 

centro di età compresa fra i 3 e i 14 anni: 

 • € 10,00 pro capite per le spese relative all’acquisto di prodotti e 

dispositivi per l’igiene ambientale, individuale (di operatori e bambini) e 

per la prevenzione del contagio; 

• € 20,00 pro capite per le spese relative all’acquisto di materiali ed 

attrezzature, trasporto, biglietti di ingresso a parchi, lidi, ecc..; 

Modalità di accesso e ammissione al rimborso: Per la richiesta di 

accesso al rimborso delle suddette spese, i soggetti interessati, che a 

seguito della riapertura abbiano presentato al Comune e alla Asl, prima 

dell’avvio, Progetti organizzativi delle attività (come da Linee guida 

allegate all’Ordinanza Regionale 255 del 10/06/2020), destinate a bambini 

e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a 

settembre 2020 e della durata di almeno due settimane, devono presentare 

richiesta di rimborso attestando le spese sostenute, puntualmente 



rendicontate con documentazione contabile di dettaglio per ciascuna spesa, 

e le entrate derivanti dalle rette applicate ad ogni famiglia per la frequenza 

del centro estivo. Non saranno ammesse a rimborso richieste prive 

dell’anzidetta documentazione. In ogni caso, per ogni attività non può 

essere concesso un contributo finanziario superiore alla differenza fra 

spese ed entrate. Le richieste dovranno pervenire al Comune di Cellino 

San Marco, indirizzate all' Ufficio Servizi Sociali, a mezzo pec 

all'indirizzo: protocollo.comune.cellinosanmarco@pec.rupar.puglia.it o 

direttamente all'Ufficio Protocollo nei giorni di apertura al pubblico, entro 

e non oltre la data di scadenza del 19 Ottobre 2020. L’assegnazione e la 

successiva erogazione del contributo di gestione avverrà alla scadenza del 

suddetto termine a seguito della istruttoria, da parte dell’Ufficio, delle 

istanze pervenute, eventualmente anche riparametrando l’importo da 

attribuire a ciascun progetto nel caso in cui il fondo destinato al 

finanziamento non dovesse risultare sufficiente a coprire tutti i costi 

ammissibili.  

 

Lì, 09/10/2020 

                                                          Il Responsabile del Settore II 

F.to Ass. Soc. Spec. Dott.ssa Annachiara Elia 


