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AVVISO PUBBLICO  
 

Per l’erogazione di servizi a fronte di assegnazione di contributi alle famiglie quale misura (indiretta) di 
potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi e dei centri con funzione educativa e 
ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni di cui ALL’ART. 105 
DEL D.L.19 MAGGIO 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) per i mesi da giugno a settembre 2020. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

IN ATTUAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 77 DEL 08.07.2020; 

VISTO L’ARTICOLO 105 (FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2020 E CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA) DEL DECRETO "RILANCIO" (D. L. 
19 MAGGIO 2020, N. 34) CHE TESTUALMENTE RECITA:  

“1. Al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 
19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, 
una quota di risorse è' destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, 
volte a introdurre: 

a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione 
educativa e ricreativa destinati alle attività' di bambini e bambine di età' compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da 
giugno a settembre 2020; 

b) progetti volti a contrastare la povertà' educativa e ad implementare le opportunità' culturali e educative dei minori. 

2. Il Ministro con delega per le politiche familiari, stabilisce i criteri per il riparto della quota di risorse di cui al comma 1 
e ripartisce gli stanziamenti per le finalità' di cui alle lettere a) e, nella misura del 10 per cento delle risorse, per la 
finalità di cui alla lettera b), previa intesa in sede di conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 
28 agosto 1997, n. 281. 

3. Per le finalità' di cui al comma 1, il fondo di cui al comma 1 medesimo è' incrementato di 150 milioni di euro per 
l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.” 

Visto il DPCM dell’11/06/2020 nello specifico l’allegato 8 “Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le 
politiche della famiglia Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per 
bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19”; 

Vista la Deliberazione RAS n.31/1 del 18.06.2020 “Programmazione e gestione in sicurezza delle attività dei Centri 
estivi per bambini e adolescenti nella Fase 2 dell’emergenza Covid-19, in attuazione del D.P.C.M. 11 giugno 2020, 
allegato 8, e dell’Ordinanza del Presidente della Regione n. 29 del 14 giugno 2020 

Visto il decreto 25 giugno 2020 del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, con il quale sono state definite, tra 
l’altro, le modalità e criteri di assegnazione delle risorse destinate ai Comuni, ai sensi dell'articolo 105, comma 1, 
lettera a) di cui sopra; 

Richiamato, in particolare, l’allegato 2 al decreto ministeriale in questione, da cui risulta che la somma attribuita al 
Comune di Capoterra, per le finalità di cui alla lettera a) sopra citata, ammonta ad euro 70.737,98;  

Dato atto che:  

- l’Amministrazione Comunale, con la richiamata deliberazione di Giunta n. 77 del 08.07.2020, ha inteso destinare 
dette risorse,  per il finanziamento (indiretto) delle strutture estive socioeducative per minori attivate da privati, enti 
del terzo settore, ecc., operanti in conformità alle anzidette disposizioni Ministeriali e Regionali, attraverso la 



 

 

 

concessione di contributi forfettari alle famiglie, per il pagamento delle rette di frequenza riferite ai mesi di giugno, 
luglio, agosto e settembre;  

- con la determinazione del Responsabile del Settore N. 6 – Servizi Sociali n. 707 del 10.07.2020 è stato approvato il 
presente Avviso Pubblico, l’Allegato 1 - Modulo di Domanda, l’ Allegato 2 Richiesta di erogazione del contributo e 
l’Allegato 3 Delega all’incasso a favore del legale rappresentante della struttura. 

Tutto ciò premesso e considerato; 

RENDE NOTO 
 

che, le famiglie interessate possono presentare richiesta per beneficiare di contributi economici per la frequenza, da 
parte dei minori appartenenti al proprio nucleo familiare, di centri estivi diurni, di servizi socioeducativi e di centri con 
funzione educativa e ricreativa destinati alle attività' di bambini e bambine di età' compresa fra i 3 e i 14 anni, per i 
mesi da giugno a settembre 2020. 
 
1. Chi può fare richiesta 

Possono fare richiesta le famiglie, residenti nel Comune di Capoterra, con valore ISEE familiare non superiore ad euro 

30.000,00, i cui figli e/o minori affidati, di età compresa tra 3 e 14 anni, frequentino centri estivi diurni, servizi 

socioeducativi e centri con funzione educativa e ricreativa, ubicati nel territorio di CAPOTERRA E/O ALTRI COMUNI, 

che hanno presentato il proprio progetto organizzativo al Comune ed al Dipartimento di prevenzione – Struttura 

Complessa Igiene e Sanità Pubblica, territorialmente competente ai sensi del DPCM dell’ 11/06/2020 allegato 8 “ 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia Linee guida per la gestione in 

sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-

19” e della Deliberazione RAS n.31/1 del 18.06.2020 “Programmazione e gestione in sicurezza delle attività dei Centri 

estivi per bambini e adolescenti nella Fase 2 dell’emergenza Covid-19, in attuazione del D.P.C.M. 11 giugno 2020, 

allegato 8, e dell’Ordinanza del Presidente della Regione n. 29 del 14 giugno 2020. 

Qualora la scelta ricada su un Centro operante presso altro Comune, il gestore dovrà dimostrare di aver assolto 
all’obbligo di presentazione del progetto organizzativo al Comune competente. 
 
Non può essere presentata domanda di ammissione ai benefici di cui al presente Avviso, in relazione a minori per i 
quali sono stati o saranno percepiti contributi pubblici per finalità analoghe (esempio contributi INPS per centri 
estivi o baby-sitting), per il medesimo periodo (quindi, il beneficio potrà essere richiesto per i periodi non coperti da 
detti contributi pubblici). 
 
2. Modalità nella concessione 

I contributi economici saranno concessi, tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda, fino 

ad esaurimento dei fondi disponibili. L’elenco delle famiglie ammesse al contributo, contestualmente alla 

determinazione decisionale del Responsabile del Settore N. 6 Servizi Sociali, verrà pubblicata sul sito istituzionale del 

Comune e varrà come forma di comunicazione. Nel rispetto della normativa sulla privacy, la graduatoria non 

contemplerà i nominativi dei richiedenti, bensì il numero di protocollo attribuito in sede di presentazione dell'istanza 

(si invita pertanto i richiedenti ad acquisirlo). 

 

3.  Entità del sostegno 

Il contributo alla singola famiglia è determinato nella misura massima di € 320,00 per ogni minore, per l’intero periodo 

(da giugno a settembre 2020). In altri termini, nel limite massimo di euro 320,00 il Comune riconoscerà 

esclusivamente gli importi delle rette effettivamente dovuti e pagati nel periodo di riferimento. 

 
4. Termini per la presentazione delle domande  

Le famiglie interessate possono presentare domanda dal 13 luglio 2020 al 15 settembre 2020, utilizzando 

esclusivamente il fac-simile (All. 1) di domanda allegato al presente avviso, reperibile su sito istituzionale del 

Comune di Capoterra: https://www.comune.capoterra.ca.it.  

 
5. Modalità e tempi di erogazione del contributo  

Ai fini dell'erogazione del contributo per ciascun minore ammesso, il destinatario dovrà presentare, utilizzando 

esclusivamente il fac-simile (All. 2) di domanda allegato al presente avviso, reperibile su sito istituzionale del 



 

 

 

Comune di Capoterra: https://www.comune.capoterra.ca.it ed entro il 30 settembre 2020, la seguente 

documentazione:  

 
 ricevuta/fattura di pagamento della retta di frequenza rilasciata alla famiglia dal soggetto gestore del centro 

estivo e contenente obbligatoriamente i seguenti elementi: 

a) l’intestazione dell’ente gestore completa del codice fiscale; 
b) la numerazione progressiva obbligatoria;  
c) la data di emissione della ricevuta;  
d) il nome e cognome del genitore da cui si percepisce il corrispettivo, che deve corrispondere a quello che ha richiesto 
il contributo;  
e) il nome e cognome del/i minore/i per il quale/i è stato richiesto il contributo;  
f) somma in cifre e in lettere;  
g) motivazione o causale, con indicazione del periodo (dal/al), il tempo di frequenza (parziale o pieno);  
h) firma del legale rappresentante e timbro del centro estivo per ricevuta. 
 

 Dichiarazione del Legale Rappresentante della struttura frequentata, attestante di aver assolto all’obbligo di 
presentazione del proprio progetto organizzativo al Comune ed al Dipartimento di prevenzione – Struttura 
Complessa Igiene e Sanità Pubblica, territorialmente competente, ai sensi del DPCM dell’ 11/06/2020 allegato 
8 “ Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia Linee guida per la 
gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 
dell’emergenza covid-19” e della Deliberazione RAS n.31/1 del 18.06.2020 “Programmazione e gestione in 
sicurezza delle attività dei Centri estivi per bambini e adolescenti nella Fase 2 dell’emergenza Covid-19, in 
attuazione del D.P.C.M. 11 giugno 2020, allegato 8, e dell’Ordinanza del Presidente della Regione n. 29 del 14 
giugno 2020. (da presentare esclusivamente se la scelta è ricaduta su un Centro operante presso altro 
Comune) 

 
Il destinatario del contributo, in alternativa e previa presentazione della documentazione di spesa comprovante 
quanto ancora dovuto per la frequenza del/i minore/i al centro estivo, potrà delegare (Allegato 3) l’Ente Gestore 
della struttura ad incassare il contributo allo stesso spettante.  
 
Il Comune, anche in relazione all’esigenza di supportare le famiglie in questo momento di particolare difficoltà, 
garantisce che l’emissione del mandato di pagamento avverrà entro il termine massimo di giorni 10, dalla data di 
ricevimento della predetta documentazione.  
 
Resta inteso che qualora entro la data sopra indicata del 30 settembre 2020, la documentazione non sia trasmessa 
e/o risulti incompleta, si procederà all’esclusione dal contributo. 
 
6. Modalità di presentazione della domanda e della relativa documentazione di cui al precedente punto 5 

Esclusivamente a mezzo della mail  protocollo@comune.capoterra.ca.it; solo in caso di assoluta impossibilità ad 

utilizzare la modalità sopraindicata e previo appuntamento telefonico, al fine di evitare assembramenti di persone, a 

mano, presso l’ufficio protocollo. 

 
7. Ulteriori Informazioni 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero:  
0707239215. 
o inviare mail al seguente indirizzo:  
serviziosociale@comune.capoterra.ca.it. 
 
8. Controlli 

Il Comune, con l’eventuale ausilio delle forze dell’ordine, effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, se del caso richiedendo la 

produzione di specifica attestazione ISEE o altra documentazione probatoria. 

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi 
rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
 

https://www.comune.capoterra.ca.it/
mailto:protocollo@comune.capoterra.ca.it


 

 

 

9. Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è l’Assistente Sociale Dott.ssa Manuela Todde - tel. 0707239215 e-mail: 

serviziosociali@comune.capoterra.ca.it 

 
10. Pubblicità  

Il presente avviso sarà pubblicato, unitamente al modello di domanda e all’ informativa per il trattamento dei dati 

personali: 

- all’Albo Pretorio del comune di Capoterra 
- sul sito internet del Comune di Capoterra: https://www.comune.capoterra.ca.it 
  
Si provvederà, altresì a trasmettere il presente atto, corredato dei relativi allegati, agli Enti gestori dei centri estivi 
diurni, servizi socioeducativi e centri con funzione educativa e ricreativa, destinati alle attività' di bambini e bambine di 
età' compresa fra i 3 e i 14 anni, operanti nel territorio di Capoterra, che hanno presentato il proprio progetto 
organizzativo al Comune e il cui elenco è disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali.   
 
Il Comune di Capoterra, si riserva la facoltà di prorogare e riaprire i termini, modificare, sospendere o revocare il 
presente avviso. 
 
         Il Responsabile del Settore 
       (Dott.ssa Antonella Marongiu) 
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