
                                              
COMUNE DI CARMIANO 

Provincia di Lecce 

********** 

Prot. n. 12720 del 27/07/2022 

AVVISO PUBBLICO 

 “Interventi per il potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei 

centri con funzione educativa e ricreativa destinati ai minori (0/17 anni) nel periodo non compreso 

in quello scolastico anno 2022”.  

In esecuzione: 

- Della delibera della Giunta Comunale n. 114 del 15/07/2022; 

- Della propria determinazione n. RG Gen. 595 del 19/07/2022 e della propria 

determinazione di rettifica/integrazione R.G. 614 del 27/07/2022 ; 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III “Servizi alla persona” 

RENDE NOTO 

quanto segue: 

• Che il Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 ad oggetto “Misure urgenti connesse all’emergenza 

da Covid-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, pubblicato sulla 

G.U. Serie generale n. 123 del 25.05.2021 (cd. Sostegni bis), all’art. 63, comma 1,  prevede che 

“Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte ai figli, 

una quota di risorse 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, è destinata 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, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione 

educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori”; 

• Che il medesimo articolo proroga per l’anno 2022 il Fondo sperimentale per il contrasto della 

povertà educativa minorile, attribuendo per tale periodo una dotazione finanziaria pari a 55 

milioni di euro, la cui ripartizione ai Comuni è in fase di definizione.  

• Che al momento non sono state emanate Linee Guida che prevedano protocolli specifici per lo 

svolgimento di questa tipologia di attività e la cura e predisposizione di cautele e presidi restano 

nella responsabilità del singolo gestore; 

Nel rispetto delle indicazioni nazionali e regionali in merito alla ripresa di attività di socializzazione e 

gioco per bambini e adolescenti, possono presentare al Comune di Carmiano manifestazione di interesse 

(All. A): 

(entro e non oltre il  01 agosto 2022 ore 12.00) 



-enti pubblici e Enti privati, con particolare riguardo a servizi educativi per l’infanzia e scuole 

dell’infanzia paritarie, a scuole paritarie di ogni ordine e grado, a Enti del Terzo Settore, a imprese 

sociali e a enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica (Decreto della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri del 25/06/2020), finalizzata   ad attivare specifico progetto (da trasmettere al 

Comune e all’ASL competente per territorio) volto a introdurre interventi mirati al  potenziamento 

dei Centri Estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e 

ricreativa destinati alle attività dei minori (0/17 anni) nel periodo non compreso in quello scolastico 

anno 2022, come da Allegato 1 “Fac simile progetto”, corredato da “Dichiarazione sul possesso dei 

requisiti e Progetto organizzativo”  (All. 2) e “Accordo di Responsabilità Reciproca” tra il gestore del 

servizio per l’infanzia e l’adolescenza e le famiglie  

A riguardo, in fase di attivazione del Servizio, il gestore rimarrà obbligato ad acquisire, in autonomia, 

“un Accordo di Responsabilità reciproca tra il gestore del Servizio per l’infanzia e l’adolescenza e le 

famiglie dei minori iscritti”, secondo Allegato 3 e dovrà prevedere e rispettare un rapporto tra personale 

e minori di 1:5 per i bambini da 0 mesi a 5 anni, di 1:7 per i bambini da 6 a 11 anni, di 1:10 per i ragazzi 

da 12 a 14 anni e di 1:10 per i minori disabili. 

I requisiti di partecipazione da parte delle famiglie sono i seguenti: 

• minori di età compresa tra i 0 ed i 17 anni; 

• Residenza nel Comune di Carmiano alla data di scadenza del presente Avviso; 

• Non essere percettore di contributi pubblici erogati per le medesime finalità. 

• per la partecipazione ai Centri Estivi per minori di età compresa tra i 0 ed i 17 anni è prevista 

una quota di compartecipazione alla spesa da parte della famiglia beneficiaria, parametrata al 

valore del proprio ISEE in corso di validità e come di seguito meglio dettagliato e riferita al 

pagamento della quota per singola settimana: 

  

 Valore ISEE 

 

Quota compartecipazione a carico della 

famiglia per n. 1 minore 

Da € 0,00 ad € 3.000,00 € 0,00 

Da € 3.001,00 ad € 6.500,00 €. 25,00 

Da € 6.501,00 ad € 12.000,00 €. 40,00 

Oltre € 12.001,00 €. 85,00 

Si precisa che le disposte risorse finanziarie,  saranno assegnate ai gestori di Centri Estivi per minori di 

età compresa tra i 0 e i 17 anni, a sostegno della retta a carico delle famiglie la cui misura sarà 

determinata in rapporto alla situazione reddituale dichiarata  dalle famiglie al momento della 

presentazione della domanda di iscrizione e nel limite delle risorse impegnate dal Comune. 

In particolare, i soggetti gestori acquisiranno direttamente le iscrizioni da parte delle famiglie interessate 

e sono obbligati al rispetto dei seguenti requisiti di precedenza sulle iscrizioni medesime: 

1. soggetti portatori di handicap (L.104/1992 art. 3 comma 1-3); 

2. minorenni in affido di età compresa tra i 0 ed i 17 anni. 



In ogni caso dovrà essere data precedenza ai residenti del Comune di Carmiano e, solo dove sia 

soddisfatto ed interamente coperto il fabbisogno territoriale, le strutture interessate potranno acquisire 

iscrizioni di minori provenienti da altri Comuni fermo restando che l’Amministrazione comunale 

garantirà la compartecipazione alla quota ai soli minori di Carmiano. 

ONERI AMMINISTRATIVI: 

Le strutture proponenti l’organizzazione di Centri estivi dovranno pertanto: 

• acquisire e gestire direttamente le iscrizioni dei minori sulla base della presentazione di 

apposito modulo di cui all’all. 4; 

• comunicare al Comune di Carmiano l’elenco dei soggetti iscritti e la quota esborsata da 

ciascun minore sulla base della tabella sopra richiamata in relazione alla fascia ISEE di 

appartenenza; 

• al termine del Centro estivo presentare al Comune di Carmiano apposito rendiconto 

unitamente all’indicazione dell’importo complessivo della quota di iscrizione che ciascun 

minore avrebbe dovuto sostenere in assenza del contributo del Comune di Carmiano. 

Le strutture dovranno inoltre attenersi scrupolosamente a tutta la normativa in materia di privacy di cui 

al regolamento UE GDPR 2016/679 e del dlgs. 101/2018 per la quale le stesse saranno i soggetti titolari 

del trattamento dei dati unitamente al Comune di Carmiano. Le informazioni raccolte fornite 

volontariamente in sede di iscrizione al Centro estivo sono necessarie per gli atti conseguenti al 

procedimento di che trattasi. I dati raccolti devono essere trattati da personale espressamente autorizzato 

che agisce nel rispetto della riservatezza e della sicurezza dei dati stessi. I dati raccolti non sono oggetto 

di diffusione né vengono comunicati a terzi. Le immagini (foto e video) scattate e/o riprese in occasione 

delle attività̀ realizzate nell’ambito dei Centri estivi 2022 saranno utilizzate esclusivamente per dare la 

massima diffusione alle iniziative realizzate tramite l’utilizzo dei mezzi di comunicazione a disposizione 

del Comune di Carmiano. La sottoscrizione della presente informativa autorizza, a titolo gratuito, la 

pubblicazione e/o diffusione delle immagini degli interessati per le finalità̀ sopra espresse. In ogni caso, 

non è consente l'uso delle immagini in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro degli 

interessati e comunque per fini diversi da quelli sopra indicati. I dati raccolti saranno conservati in modo 

accurato, completo e aggiornato, in una forma che consenta l'identificazione degli interessati, per un 

arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, ai fini della 

operatività̀ del “Centro estivo 2022” sino alla conclusione delle operazioni di rendicontazione. Gli 

interessati potranno esercitare i seguenti diritti per ottenere: 

- l'accesso ai dati; 

- la revoca del consenso in qualsiasi momento; 

- l'opposizione al trattamento in tutto o in parte dei dati è/o la loro cancellazione; 

- l'aggiornamento o rettifica dei dati conferiti; 

- il diritto di chiedere ed ottenere il blocco o la limitazione dei dati trattati in violazione di 

legge e quelli dei quali non è più necessaria la conservazione in relazione agli scopi del 

trattamento. 

Le richieste sopra elencate vanno presentate contattando la struttura interessata ed il Comune di 

Carmiano. Si precisa che possono essere rifiutate richieste dannose della privacy altrui o contrarie ad un 

uso legittimo dei dati, laddove ciò sia orientato a garantire la sicurezza di altre persone, ambienti o beni.  



I contenuti di detto Avviso rimangono subordinati ad eventuali e nuove indicazioni governative e 

regionali adottate in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico.  

Si allegano: 

• Fac simile di “manifestazione di interesse” (All. A); 

• Fac simile “progetto” (All. 1); 

• Fac simile “Dichiarazione sul possesso dei requisiti e Progetto organizzativo”  (All. 2); 

• Fac simile “Accordo di Responsabilità Reciproca” tra il gestore del servizio per l’infanzia e 

l’adolescenza e le famiglie dei bambini iscritti (All. 3); 

• Fac-simile “domanda di iscrizione al Centro estivo” (All. 4) 

 

La documentazione richiesta deve essere inviata o consegnata all’ufficio Protocollo del Comune: 

protocollo.comunecarmiano@pec.rupar.puglia.it.,   entro e non oltre le ore 12:00 del 01/08/2022. 

Per ulteriori dettagli e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali: 

assistentesociale@comune.carmianio.le.it   - tel. 0832.600232                                                                                                                  

                                                                                           Il Responsabile di Settore 

                                                                          (Dr.ssa Stefania SPAGNOLO) 


