
AVVISO PUBBLICO  

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI ALLE  

ATTIVITÀ ESTIVE 2021  

PER BAMBINI E RAGAZZI (0-17 anni)  

 
Articolo 1  

Oggetto dell’Avviso  
Il Comune di Poggibonsi, secondo quanto stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale 
208/2021, avvia una procedura di evidenza pubblica per l’individuazione di soggetti gestori di centri 
estivi e di centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori 0-17 anni che 
hanno svolto attività nel periodo dal 11 giugno al 14 settembre 2021  che possano essere 
beneficiari di contributi destinati al ristoro delle spese per le attività svolte sul territorio di 
Poggibonsi. 
Lo stanziamento dedicato all’erogazione dei contributi in oggetto ammonta, come stabilito dalla 
suddetta deliberazione di Giunta Comunale 208/2021, ad € 22.210,25   
 
 

Articolo 2  
Destinatari dell'avviso e criteri di ammissibilità  

1. Sono soggetti ammessi a presentare domanda di contributo gli Enti del Terzo Settore di cui al Dl 
117/2017, le associazioni, gli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha 
stipulato patti, accordi o intese ed altri soggetti privati che abbiano effettuato attività di centri estivi 
con finalità ricreativa, culturale e educativa nel periodo compreso tra il 11 giugno e il 14 settembre 
2021 all’interno del territorio comunale di Poggibonsi; 
2. I soggetti di cui sopra dovranno aver realizzato le attività sulla base delle linee guida emanate 
dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Pari Opportunità e la Famiglia con 
Ordinanza del 21/05/2021 ad oggetto “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative 
non formali, informali e ricreative volte al benessere dei minori durante l’emergenza Covid-19”, 
nonchè a quanto previsto dall’ordinanza della Regione Toscana nr. 53 del 4/06/2021, avente ad 
oggetto: “disposizioni in merito a centri culturali, centri sociali e ricreativi e alle attività rivolte a 
bambini di età inferiore a tre anni”. 
3. Limitatamente alle attività previste per la fascia di età 0-3 anni i soggetti organizzatori devono 
essere autorizzati ai sensi dell’art. 49 del DPGR 41/R/2013 e devono svolgere attività presso i 
locali di cui all’autorizzazione e con il personale qualificato ai sensi dell’articolo 13 del medesimo 
DPGR. 
 

Articolo 3  
 Requisiti d’accesso  

Il contributo può essere erogato in presenza dei seguenti requisiti: 
• Totale rispondenza a quanto richiesto dalle normative nazionali e regionali in termini organizzativi 
e di sicurezza; 
• Assenza di contestazioni/sanzioni/diffide o quanto altro da parte degli organi preposti al controllo 
• Comprovata esperienza almeno biennale nella gestione di centri estivi per bambini e/o 
adolescenti (0-17 anni) 
• sede legale/sede operativa nel territorio comunale o comunque attività svolte nel territorio 
comunale di Poggibonsi 
 
 

Articolo 4  
Modalità di assegnazione dei contributi  

I contributi saranno quantificati sulla base del numero dei bambini accolti per fascia di età, degli 
operatori impiegati e dal numero di ore di servizio svolte. 
 



Articolo 5  
Presentazione delle domande  

1. Le domande di partecipazione devono essere redatte utilizzando esclusivamente gli appositi 
moduli allegati al presente avviso (contenenti tutto quanto in essi previsto), sottoscritte in originale 
dal legale rappresentante e accompagnati dalla fotocopia di un documento d’identità in corso di 
validità dello stesso o sottoscritte con firma digitale. Alla domanda di partecipazione deve essere 
allegato un progetto organizzativo/educativo che illustri il tipo di attività promosse e 
l’organizzazione. 
2. Il presente avviso nonché i moduli di presentazione delle domande, con i relativi allegati 
potranno essere consultati e scaricati dal sito web del Comune di Poggibonsi all’indirizzo 
www.comune.poggibonsi.si.it. 
3. Le domande, debitamente compilate e firmate, dovranno essere presentate entro e non oltre il 
giorno 17/12/2021 esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: 
comune.poggibonsi@postacert.toscana.it utilizzando come oggetto la dicitura “AVVISO 
CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI 2021”; 
4. Ai fini del completamento dell’istruttoria per la concessione del contributo, il Responsabile del 
Procedimento verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità. 
5. Resta salva la facoltà dello stesso di chiedere integrazioni e chiarimenti, ai sensi e per gli effetti 
della L.241/90 e successive modifiche e integrazioni, anche via e-mail. 
6. L’Amministrazione Comunale si riserva in ogni momento la possibilità di richiedere la 
documentazione necessaria per procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese, 
anche a campione, in qualunque fase del procedimento. 
 
 

Articolo 6  
Cause di esclusione delle domande  

Sono escluse dall’ammissibilità le domande: 
• che siano presentate da soggetti esclusi dai finanziamenti comunali a seguito di accertata non 
veridicità delle dichiarazioni rese; 
• che non rispondano ai criteri di ammissibilità di cui agli art. 3 e 4 del presente avviso; 
• che siano redatte in difformità a quanto previsto dall’articolo 6; 
• che non siano compilate in maniera corretta e completa rispetto alle informazioni richieste; 
 
 
 

Articolo 7  
Informazioni sull’avviso  

1. Le eventuali informazioni sull’avviso, sulle modalità di compilazione della domanda di 
partecipazione possono essere richieste all’Ufficio Istruzione/Politiche Culturali, Sociali e alla 
Persona, (tel.0577 986347  e-mail istruzione@comune.poggibonsi.si.it). 
2. Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Patrizia Vannini; 
 
 
 

Articolo 8  
Allegati parte integranti del presente avviso  

 
Costituiscono parte del presente avviso i seguenti allegati: 
• Allegato A - domanda di partecipazione 
• Allegato B - prospetto ore /utenti 
 


