Comune di Borgosatollo
Provincia di Brescia
PROGETTO “CENTRI ESTIVI 2022” Avviso Pubblico finalizzato all'erogazione di contributi agli enti
gestori per la realizzazione di Centri Estivi (0-17 anni)
Art.1
Finalità generali
Il presente Avviso è finalizzato a promuovere, sostenere e potenziare, in collaborazione con enti pubblici
e 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), i Centri Estivi 2022, rivolti ai bambini e adolescenti residenti a
Borgosatollo, di età compresa tra 0 e 17 anni, attraverso l'erogazione di risorse ministeriali afferenti al
Fondo per le Politiche della famiglia di cui all’art. 63 del DL 25 maggio 2021 n. 73.
Il Comune di Borgosatollo definisce i requisiti per la partecipazione alla manifestazione di interesse per
l'erogazione di dette risorse che, contribuendo anche a sostenere i costi di gestione con un contributo
economico a fronte di una collaborazione, nella condivisione di quanto stabilito nel presente Avviso,
abbiano permesso agli enti gestori l’applicazione alle famiglie di rette di frequenza sostenibili, anche a
rischio di far fronte autonomamente a uno sbilancio fra costi e ricavi delle iniziative.
Le iniziative finanziate dal DL devono essere attuate nel periodo 1 giugno/ 31 dicembre 2022, e
orientate a promozione e potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il
recupero rispetto a criticità emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico, e sui
percorsi di sviluppo e crescita dei minori, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le
bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi
territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa destinate alle attività dei minori.
Art.2
Requisiti per la partecipazione all'Avviso pubblico
Possono partecipare all'Avviso pubblico i soggetti, pubblici e privati, in particolare servizi educativi per
l’infanzia, scuole dell’infanzia paritarie, scuole paritarie di ogni ordine e grado, enti del Terzo settore,
imprese sociali e enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica, gestori di Centri Estivi sul
territorio di Borgosatollo, che:
- intendano collaborare con il Comune di Borgosatollo nel progetto “Centri Estivi 2022”;
- perseguano finalità di tipo educativo, socio-culturale, ludico-ricreativo-sportivo rivolte a bambini
e adolescenti (rilevabile dallo Statuto o altro atto equivalente del Soggetto gestore);
- abbiano effettivamente realizzato uno o più Centri Estivi, con funzionamento per almeno 2
settimane nel periodo 1 giugno/15 settembre 2022, per 5 giorni consecutivi dal lunedì al venerdì
per minimo n. 4 ore giornaliere;
- abbiano accolto tutti i bambini e ragazzi residenti nel Comune di Borgosatollo per cui le famiglie
abbiano fatto richiesta senza alcun tipo di discriminazione, con particolare attenzione
all’attivazione di percorsi di inclusione ed integrazione;
- abbiano garantito, laddove sia previsto il pasto fornito dal gestore, diete speciali per patologie
(previa produzione di certificazione), allergie/intolleranze o per motivi etico/culturali/religiosi;
- abbiano applicato alle famiglie di rette di frequenza sostenibili, anche a rischio di far fronte
autonomamente a uno sbilancio fra costi e ricavi delle iniziative;
- dal rendiconto economico della/e iniziativa/e, abbiano rilevato uno sbilancio negativo (costi
maggiori dei ricavi).
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Art.3
Misura della compartecipazione ed entità del contributo
Le risorse finanziarie per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 sono complessivamente pari a euro
9.395,63 (risorse ministeriali afferenti al Fondo per le Politiche della famiglia di cui all’art. 63 del DL 25
maggio 2021 n. 73, assegnate con Decreto di riparto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del
5 agosto 2022).
Il Comune di Borgosatollo assegna a ogni gestore, in possesso dei requisiti di cui al presente Avviso, che
presenta formale istanza per la collaborazione al progetto “Centri Estivi 2022”, un contributo economico
a parziale o totale copertura dello sbilancio negativo fra costi e ricavi delle iniziative, opportunamente
documentato tramite rendiconto contabile corredato dall’elenco degli iscritti, suddiviso fra residenti e
non residenti. Verranno tenuti in considerazione i bambini/ragazzi iscritti al Centro Estivo per ogni
modulo settimanale effettivamente frequentato; il gestore dovrà indicare 1 settimana per ogni 5 giorni
di frequenza. Verrà effettuata la verifica della residenza sul 100% dei nominativi dichiarati; in caso di
incongruenza (soggetto sconosciuto all’anagrafe, emigrato, cancellato per irreperibilità, residente AIRE,
oppure con dati errati), il nominativo verrà stralciato dall’elenco.
Per costi si intendono i costi effettivi del servizio: andranno esposte le voci di spesa afferenti al Centro
Estivo, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, utenze, affitti, personale, prestazioni professionali,
materiale didattico, materiale pulizie, dpi, trasporti, biglietti ingresso, assicurazioni, pasti, ecc.
Per ricavi si intendono i ricavi effettivi del servizio: andranno esposte le voci di ricavo afferenti al Centro
Estivo, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rette di frequenza, contributi da soggetti terzi,
sponsorizzazioni, ecc.
Nel caso in cui le risorse complessivamente disponibili:
- risultassero insufficienti, il contributo economico ai gestori verrà calcolato proporzionalmente
all’entità dello sbilancio documentato;
- risultassero eccedenti, il Comune di Borgosatollo destinerà la somma residua all’assegnazione di
contributi economici, anche sottoforma di rimborso, direttamente alle famiglie con figli minori
che abbiano frequentato le attività organizzate dai Centri Estivi 2022, conformemente a quanto
indicato dal messaggio n. 1 del 9 agosto 2022 del Dipartimento ministeriale per le politiche della
famiglia.
Art.4
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti interessati devono far pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
3 ottobre 2022, tramite pec o presentazione all’ufficio protocollo (previo appuntamento), la propria
manifestazione di interesse a collaborare al progetto “Centri Estivi 2022”, redatta utilizzando il modello
di cui all'allegato 1 e sottoscritta dal rappresentante legale.
Contestualmente alla manifestazione di interesse, deve essere altresì obbligatoriamente allegata la
seguente documentazione:
- calendario e moduli orari di funzionamento del Centro Estivo, fascia/fasce d’età accolta/e;
- modulo privacy (allegato 2) sottoscritto;
- copia di documento di identità in corso di validità del firmatario;
- rendiconto contabile della/e iniziativa/e per cui si richiede il contributo, in cui siano dettagliati
costi e ricavi, con risultato negativo (costi maggiori dei ricavi);
- elenco degli iscritti, suddiviso fra residenti e non residenti.
Art.5
Istruttoria, modalità di assegnazione ed erogazione del contributo
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Verificati i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2 del presente Avviso, ed esaminata la documentazione
allegata alla manifestazione di interesse in piena rispondenza alle modalità di presentazione della
domanda come dettagliato all'Art. 4 del presente Avviso, il Settore Servizi alla Persona, con apposito
atto, procederà ad approvare l'elenco degli assegnatari del contributo.
La ripartizione del fondo sarà determinata a parziale o totale copertura dello sbilancio documentato da
tutti i richiedenti risultati ammissibili.
Art.6
Disposizioni finali
Informativa in materia di protezione dei dati personali
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (Regolamento Europeo n. 679/2016),
si rende noto che:
- i dati forniti verranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, esclusivamente per le
finalità del presente Avviso, potranno essere comunicati ad altri Soggetti/Enti/Società, nel
rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in quanto indispensabili per avviare il
procedimento amministrativo, la valutazione di ammissione al beneficio e la quantificazione
dello stesso;
- il dichiarante ha diritto, all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al trattamento,
alla cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali;
- il Titolare del trattamento è il Comune di Borgosatollo nella persona del
Sindaco/Rappresentante legale dell’Ente e il Responsabile del trattamento interno all’Ente è il
Responsabile dell’Area Servizi alla Persona;
- il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 è il Responsabile
dell’Area Servizi alla Persona.
Controlli
Il Comune di Borgosatollo potrà procedere a idonei controlli “anche a campione” sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese con valore di autocertificazione, di cui agli artt. 46 e 47 (ai sensi dell’art. 71
del T.U. D.P.R. 445/2000), e come tali sottoposte alle verifiche e alle eventuali sanzioni previste dalla
normativa vigente. Qualora dal controllo di cui all’art. 71 succitato emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del T.U. D.P.R. 445/2000) e
sarà soggetto alla responsabilità penale di cui all’art. 76 del T.U. D.P.R. 445/2000. Si procederà alla
revoca del beneficio.
Informazioni
Ufficio Servizi Sociali: tel. 0302507209-210, mail assistenza@comune.borgosatollo.bs.it.
Il presente Avviso è disponibile sul sito internet istituzionale www.comune.borgosatollo.bs.it.
Borgosatollo, 12 settembre 2022
Il Responsabile dell’Area
Servizi alla Persona
d.ssa Tiziana Premoli
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