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COMUNE DI TERNI 
DIREZIONE ISTRUZIONE – CULTURA 

UFFICIO Politiche Giovanili - Alta Formazione/Università - Diritto allo Studio: Sistema formativo e scolastico territoriale 
corso C. Tacito 146 / Palazzo Carrara - Vico Sant'Agape 1 05100 Terni Tel. 0744/549.920 

 
AVVISO PUBBLICO 

FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 
PER BAMBINE/I E RAGAZZE/I DAI 0 AI 16 ANNI 

Approvato con D.G.C. n. 173/14.08.2020 
 
Visti e richiamati: 
- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e s.m.i.; 
- l’art. 1 punto c) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 il quale 
riporta che è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di 

attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio 

di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza 

predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui 

all'allegato 8; 
- L’allegato 8 recante 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. Nuove opportunità 
per garantire ai bambini ed agli adolescenti l’esercizio del diritto alla socialità ed al gioco che 
sostituisce il testo delle precedenti Linee guida del decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020. 

- l’Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale 12 giugno 2020, n. 33 recante 
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - 
Riavvio a decorrere dal 15 giugno 2020 di attività attualmente sospese. 

Dato atto:  
- che l’Amministrazione comunale ha provveduto a dare ampie e corrette indicazioni 

riguardo alle attività di che trattasi, ad orientare i genitori e i soggetti gestori sulle 
modalità di presentazione della comunicazione di inizio attività dei centri estivi in 
argomento, ciò anche attraverso la pagina web dedicata; 

- che l’articolo 105, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 34/2020 e s.m.i. (“Decreto 
Rilancio”) ha previsto il finanziamento delle iniziative relative ai centri estivi diurni, ai 
servizi socioeducativi territoriali e ai centri con funzione educativa e ricreativa 
destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 0 e i 16 anni (fascia di 
età modificata con Legge di conversione 17 luglio 2020 n.77), per i mesi da giugno a 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34!vig=
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settembre 2020, nonché dei progetti di contrasto alla povertà educativa, attraverso un 
incremento pari a € 150 milioni del Fondo per le politiche della famiglia 2020; 

- che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri ha concluso la procedura di erogazione del finanziamento pubblico di € 135 
milioni in favore dei Comuni, per interventi di potenziamento dei centri estivi; 

Valutato che l’Amministrazione comunale, con le risorse in quota parte assegnate, 
intende potenziare sia iniziative a gestione diretta, sia centri estivi gestiti da soggetti 
privati, ciò per allargare l’offerta dedicata alle famiglie; 
Tenuto conto che la realizzazione delle attività estive per minori sarà possibile 
subordinatamente al puntuale rispetto da parte degli operatori delle regole previste dalle 
citate 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”; 
Preso atto di quanto previsto dalle sopra citate 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 da tutti i precedenti provvedimenti nazionali e regionali,  
Valutata l’opportunità di sostenere le attività dei centri estivi nel periodo fine agosto- 
prima metà di settembre in quanto in tale periodo non sono ancora riprese le attività 
didattiche e l’offerta dei centri estivi risulta al momento molto contenuta;  
 
il Comune di Terni ha disposto il seguente 
 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO 
DEI CENTRI ESTIVI 

PER BAMBINE/I E RAGAZZE/I DAI 0 AI 16 ANNI 
 
Premessa 
Al fine di promuovere il potenziamento dei servizi resi dai centri estivi operanti sul 
territorio cittadino, il Comune di Terni avvia una procedura pubblica mirata a 
riconoscere finanziamenti economici a beneficio delle strutture che presentino progetti 
in grado di migliorare l’offerta dei servizi per bambine/i-ragazze/i dai 0 ai 16 anni. 
 
Il presente Avviso ha come oggetto l’individuazione di progetti di potenziamento dei 
centri estivi per minori di età compresa tra i 0 e i 16 anni da attivare nel periodo agosto – 
settembre 2020 nel territorio comunale. 
Il Comune di Terni riconoscerà alle strutture un finanziamento economico a valere sul 
Fondo per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tali 
risorse, ai sensi dell’art. 105 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, sono finalizzati a 
realizzare “iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre interventi 
per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione 
educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 0 e i 16 anni, per 
i mesi da giugno a settembre 2020”. 
 
Il presente Avviso si rivolge ai soggetti (associazioni, società, istituti religiosi, parrocchie, 
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palestre, ecc.) operanti sul territorio comunale che, alla data di pubblicazione del 
presente Avviso, intendano realizzare centri estivi dal 24 agosto al 12 settembre 2020 
secondo i criteri di cui alle Linee guida ministeriali, recepite con Ordinanza regionale.  
 
Articolo 1 - Oggetto e finalità della procedura 

a) Il presente Avviso ha come oggetto l’individuazione di progetti di potenziamento 
dei centri estivi per minori di età compresa tra i 0 e i 16 anni da attivare sul 
territorio comunale, dal 24 agosto al 12 settembre 2020. 

b) Il Comune di Terni riconoscerà alle strutture un finanziamento a valere sul Fondo 
per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tali 
fondi, ai sensi dell’art. 105 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, sono finalizzati 
a realizzare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre 
interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei 
centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età 
compresa fra i 0 e i 16 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020. 

 

Articolo 2 – Soggetti che possono partecipare 
a) Il presente Avviso si rivolge ai soggetti (associazioni, società, istituti religiosi, 

parrocchie, palestre, ecc.) operanti sul territorio comunale che, alla data di 
pubblicazione del presente Avviso, intendano realizzare centri estivi, nel periodo 
indicato all’art. 1 comma a), secondo i criteri di cui alle Linee guida ministeriali, 
recepite con Ordinanza regionale. 
 

Articolo 3 – Tipologie di interventi ammessi, finanziamento e modalità di 
erogazione 

a) In riferimento ai contenuti del messaggio 8 luglio 2020, n. 1 emesso dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, sono 
ammissibili al finanziamento progetti che prevedano le seguenti tipologie di 
interventi, indirizzati al raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 del presente 
Avviso: 
o acquistare beni e servizi con funzione strumentale rispetto agli interventi da 

realizzare per il potenziamento dei centri estivi (es. strutture mobili per 
ospitare le attività all’aria aperta per i bambini, servizi di sanificazione degli 
spazi, utilizzazione di personale aggiuntivo, acquisizione di strumenti, mezzi, 
servizi per la ristorazione); 

o realizzare interventi di costruzione, ristrutturazione o riorganizzazione di 
strutture e spazi dedicati a ospitare i bambini per le attività estive. 

b) Il finanziamento concedibile per ogni singolo servizio è pari a:  
€ 2.000,00 (euro duemila/00) per settimana, per strutture con capacità ricettiva 
fino a 20 (venti) unità: 
€ 4.000,00 (euro quattromila/00) per settimana per strutture con capacità ricettiva 
fino a 50 (cinquanta) unità; 
€ 6.000,00 (euro seimila/00) per settimana per strutture con capacità ricettiva 
superiore a 50 (cinquanta) unità. 
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c) In caso di somme ancora disponibili, l’Amministrazione comunale si riserva di 
attivare una nuova procedura di finanziamento.  

d) Il finanziamento sarà liquidato per il 30% entro 10 giorni dalla comunicazione di 
avvio del progetto e comunque a seguito della comunicazione formale di 
accettazione dell’istanza.  

e) La restante quota del 70% sarà invece liquidata a seguito di dettagliata relazione 
e rendicontazione, da presentare al termine delle attività, comprensiva di tutta la 
documentazione attestante le spese sostenute per il potenziamento del servizio. 

 
Articolo 4 – Relazione e spese rendicontabili 

a) Sono ammissibili, le spese riconducibili agli interventi elencati all’articolo 3 comma 
a). 

f) La relazione e rendicontazione dovranno in particolare: 
o attestare le modalità di utilizzo del finanziamento e la ricaduta in termini di 

riduzione della retta settimanale corrisposta dalle famiglie, considerate 
destinatarie indirette del finanziamento statale; 

o documentare spese di cui all’art. 3 comma a).  
g) l’Amministrazione comunale effettuerà controlli sullo svolgimento dei centri 

estivi. In caso di anticipazione del finanziamento e di mancata attivazione del 
centro estivo, oppure di non corrispondenza dell’istanza con le attività svolte, ivi 
compresa la riduzione della retta settimanale, il destinatario del finanziamento è 
tenuto alla restituzione dello stesso. 

 
Articolo 5 – Istanza 

a) I progetti dovranno essere redatti compilando ogni parte del modulo allegato al 
presente Avviso (allegato 1), scaricabile dal sito internet del Comune 
(www.comune.terni.it) con particolare attenzione al dettaglio degli interventi 
previsti e al corrispondente piano economico. 

b) Il modulo, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal rappresentante legale del 
soggetto richiedente, dovrà essere inviato entro e non oltre le ore 12:00 del 
24.08.2020, al Comune di Terni, Direzione Istruzione – Cultura, con la 
seguenti modalità: 
o invio a mezzo PEC al seguente indirizzo: comune.terni@postacert.umbria.it. 

 
Articolo 6 – Valutazione del progetto e assegnazione finanziamento 

a) Saranno finanziati tutti i progetti che siano basati su interventi ritenuti compatibili 
con gli indirizzi di cui all’art. 3.  

b) in caso di elevato numero di domande, fatto salvo il tetto di cui all’art. 3 comma 
b), il finanziamento finale riconosciuto sarà riproporzionato in base al numero 
delle domande accettate.  

c) Ogni soggetto potrà presentare una sola istanza progettuale. 
d) La lavorazione e valutazione delle istanze sarà demandata a una commissione a tal 

fine nominata composta di tre dipendenti dell’amministrazione comunale. 
 
Articolo 7 – Informazioni 

http://www.comune.terni.it/
https://www.comune.terni.it/attivita-estive
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Gli interessati possono richiedere informazioni sul presente bando contattando la 
Direzione Istruzione – Cultura alla email corrado.mazzoli@comune.terni.it . 
 
Articolo 8 – Responsabile del procedimento 
Ai sensi della Legge n. 241/1990 si informa che il Responsabile del Procedimento in 
oggetto è il dott. Corrado Mazzoli, funzionario responsabile dell’Ufficio Politiche 
Giovanili - Alta Formazione/Università - Diritto allo Studio: Sistema formativo e 
scolastico territoriale della Direzione Istruzione - Cultura email 
corrado.mazzoli@comune.terni.it. 
 
Articolo 9 – Trattamento dei dati personali 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Codice in 
materia di protezione dei dati personali (Dlgs 196/2003) e Regolamento UE 679/2016 e 
per le esclusive finalità del procedimento. 
 
Articolo 10 – Pubblicità  
Il presente avviso di gara e i moduli allegati sono reperibili sul sito del Comune di Terni 
e al seguente indirizzo: https://www.comune.terni.it/bandi-avvisi-in-corso. 
 
Il Responsabile del procedimento 
         dott. Corrado Mazzoli 

Il DIRIGENTE 
           Cataldo Renato Bernocco 

 
 
 
Allegati: 
Allegato 1 – Istanza di partecipazione 
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