
 

Avviso Pubblico Comunale 
finalizzato all'erogazione di contributi ai soggetti gestori per il potenziamento dei Centri estivi 

(0-17 anni) 

Art.1

Finalità generali 

Il presente Avviso è finalizzato - stante la difficile situazione economico-sociale determinatasi a 
seguito dell'emergenza epidemiologica da covid-19 - a promuovere e potenziare, in collaborazione e 
co-progettazione con associazioni senza scopo di lucro e soggetti privati attivi nel settore, i Centri 
estivi 2021 rivolti ai bambini ed adolescenti residenti nella città in età compresa  tra gli 0 ed i 17 
anni attraverso l'erogazione di risorse ministeriali afferenti al Fondo per le politiche della famiglia 
di cui al Decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da 
COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” e, in particolare, 
all'art.63 “Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa”.

Il Comune di Livorno definisce i requisiti per la partecipazione alla manifestazione di interesse per 
l'erogazione  di  dette  risorse  con  l'obiettivo  -  contribuendo  a  sostenere  gli  oneri  gestionali  ed 
organizzativi,  dovuti  alle  misure  di  contenimento  dal  contagio  da Covid-19,  con un contributo 
economico a  fronte di  una  co-progettazione,  nella  condivisione di  quanto stabilito  nel  presente 
Avviso - di sostenere il potenziamento e la qualificazione dal punto di vista educativo dell'offerta e 
di garantire il benessere di bambini e ragazzi frequentanti attraverso esperienze educative, ricreative 
e di  socializzazione  nel  periodo  estivo,  con  particolare  attenzione,  attraverso  percorsi  di 
integrazione  ed inclusione,  alle  famiglie  che  si  trovano in  condizioni  di  marginalità  e  fragilità, 
favorendo al contempo la conciliazione di tempi di vita-tempi di lavoro.

Art.2

Requisiti per la partecipazione all'Avviso pubblico

Possono partecipare al presente Avviso pubblico i Soggetti che:

1. perseguano finalità  di  tipo  educativo,  socio-culturale,  ludico-ricreativo-sportivo  rivolte  a 
bambini  e  adolescenti  (rilevabile  dallo  Statuto  o  altro  atto  equivalente  del  Soggetto 
conduttore)  attraverso  l'organizzazione  di  centri  estivi  prevedendo  l'elaborazione  di  un 
progetto educativo che includa, nella programmazione quotidiana delle attività, anche un 
tempo   dedicato  alla  pratica  della  lettura  ad  alta  voce  degli  educatori/animatori  per  i 
bambini/ragazzi: un'azione di lettura sistematica può essere infatti considerata un potente 
fattore protettivo contro l'esclusione e l'abbandono scolastico;

2. rispettino  le  specifiche  misure  organizzative  previste,  ai  fini  del  contenimento  della 
diffusione del virus Sars-Cov-2, dalle linee guida nazionali e dalle disposizioni regionali 
(“Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali e 
ricreative  volte  al  benessere  dei  minori  durante  l'emergenza  COVID-19”  approvate  con 
Ordinanza  Ministro  della  salute  21  maggio  2021 di  concerto  con il  Ministro  delle  pari  
opprtunità e la famiglia e Ordinanza PGR Toscana n.53/4.6.2021“Disposizioni  in merito a 
centri culturali, centri sociali e ricreativi e alle attività rivolte a bambini di età inferiore a tre anni”);

3. siano, alla data di presentazione della domanda, in situazione di regolarità previdenziale e 
contributiva come attestata dal DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ove 
non esenti; 

4. abbiano maturato esperienza per almeno un anno nel quinquennio 2015/2020 nella gestione 



di centri estivi per bambini e adolescenti realizzati nel territorio del Comune di Livorno;
5. accolgano tutti  i  bambini e ragazzi residenti  nel Comune di Livorno per cui le famiglie 

facciano richiesta senza alcun tipo di discriminazione, con particolare attenzione ai nuclei 
familiari che si trovano in condizioni di marginalità e fragilità attraverso l’attivazione di 
percorsi di inclusione ed integrazione;

6. abbiano predisposto il funzionamento del centro estivo per almeno 2 settimane nel periodo 
giugno/10 settembre 2021, per 5 giorni consecutivi dal lunedì al venerdì per minimo n.4 ore 
giornaliere;

7. garantiscano, ove il pasto è fornito dal Soggetto gestore, il rispetto della specifica normativa 
di  riferimento  e  l'erogazione  di  diete  speciali  per  patologie  (previa  produzione  di 
certificazione), allergie/intolleranze o per motivi etico/culturali/religiosi;

8. abbiano identificato e incaricato un Responsabile con ruolo di coordinatore;
9. abbiano individuato e incaricato un referente per Covid-19 che sovraintenda il rispetto delle 

disposizioni  previste  nelle  citate“Linee  guida  per  la  gestione  in  sicurezza  di  attività 
educative  non  formali  e  informali  e  ricreative  volte  al  benessere  dei  minori  durante 
l'emergenza COVID-19” approvate con Ordinanza Ministro della salute 21 maggio 2021 di 
concerto con il Ministro delle pari opprtunità e la famiglia;

10. prevedano modalità e strumenti di monitoraggio e verifica dell'attività svolta e rilevino il 
livello di soddisfazione dell'utenza per il servizio offerto.

I Soggetti, che nel proprio progetto organizzativo rivolgono le attività anche alla fascia 0-3 anni 
possono partecipare all'Avviso Pubblico solo se presentano anche i seguenti ed ulteriori requisiti di 
accesso:

a) autorizzazione al  funzionamento ai  sensi dell'art.  49 del  DPGR 41/R/2013 e s.m.i.  della 
Regione Toscana e svolgimento dell'attività presso i locali di cui all'autorizzazione stessa;

b) svolgimento delle attività di centro estivo con personale qualificato ai sensi dell'articolo 13 
del richiamato regolamento regionale

come indicato  dall'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.53 del 4 Giugno del 2021.

Art.3

 Risorse finanziarie disponibili ed entità del contributo

Il Comune di Livorno destina per le finalità di cui all'art.1 €.70.000,00, quota parte delle risorse 
ministeriali  - afferenti al Fondo per le politiche della famiglia di cui al Decreto-legge 25 maggio 
2021, n.73 recante  “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, 
i  giovani,  la  salute  e  i  servizi  territoriali”  e,  in  particolare,  all'art.63  “Misure  per  favorire  le 
opportunità e per il contrasto alla povertà educativa”- assegnate a questo Ente.

Ad ogni gestore che, in possesso dei requisiti di cui al presente Avviso, si convenziona il Comune di 
Livorno  assegna  una  quota  -  come sostegno  ai  maggiori  costi  di  gestione  dovuti  al  perdurare 
dell'emergenza sanitaria da COVID-19 ed a fronte di una co-progettazione nella rispondenza ai 
requisiti progettuali fissati dall’Avviso pubblico che si approva – che, calcolata proporzionalmente 
al periodo di funzionamento del Centro estivo sarà di importo pari a:

€.2500,00 per funzionamento del centro estivo da n.2 a n.4 settimane;
€.3500,00 per funzionamento del centro estivo da n.5 a n.8 settimane;
€.4500,00 per funzionamento del centro per 9 settimane ed oltre.

L'Amministrazione comunale si riserva di rimodulare proporzionalmente detti contributi nel caso in 
cui le richieste pervenute siano superiori rispetto alla disponibilità della somma stanziata.



Art.4

Modalità di presentazione della domanda

I Soggetti intressati devono far pervenire, a pena di esclusione,  entro e non oltre le ore 13.00 di 
lunedì 16 Agosto 2021 – esclusivamente tramite pec all'indirizzo comune.livorno@postacert.toscan 
a.it - la propria manifestazione di interesse (di cui all'Allegato n.1) redatta e sottoscritta digitalmente 
dal  Rappresentante legale o da chi è munito di poteri di rappresentanza.  La pec dovrà riportare 
nell'oggetto la dicitura "Manifestazione di interesse per partecipare all'erogazione di contributi per  
il potenziamento di centri estivi 0/17  - anno 2021".

Alla manifestazione di interesse deve essere obbligatoriamente allegata - compilata e sottoscritta 
digitalmente (a pena di esclusione) - la seguente documentazione: 

1) scheda progettuale ( Allegato n.2) su carta intestata del Soggetto attuatore;

2) modulo privacy firmato e sottoscritto (Allegato n.3);

3) fotocopia di documento di identità in corso di validità del firmatario.

La  modulistica  può  essere  reperita  nella  Rete  Civica  del  Comune  di  Livorno 
(www.comune.livorno.it ) all'apposito link "Centri estivi 2021".

La sottoscrizione della manifestazione di interesse di cui al presente Avviso pubblico ha valore di 
autocertificazione  (art.46  D.P.R.445/28.12.2000)  e  come tale  è  sottoposta  alle  verifiche  ed  alle 
eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.
Il Comune di Livorno si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche , anche a campione, in 
ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti e allo svolgimento delle attività.
Nel caso di false dichiarazioni al fine di ottenere indebitamente i benefici previsti dal presente 
Avviso si procederà ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 15/68 e dell'art. 485 del Codice Penale con 
la  denuncia all'Autorità  Giudiziaria  per  le  sanzioni  penali  conseguenti  e  con la  richiesta  della 
restituzione di quanto indebitamente ricevuto.

Art.5

Modalità di assegnazione ed erogazione del contributo e rendicontazione

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 "Istruzione e 
Politiche giovanili"  procederà ad approvare  l'elenco degli Assegnatari del contributo.

Il  contributo  sarà  assegnato  ad  ogni  gestore  richiedente entro  il  31  Agosto  2021 dandone 
comunicazione agli interessati tramite pubblicazione  nella Rete Civica (www.comune.livorno.it) 
all’apposito link "Centri estivi 2021" e presso la sede del Settore "Istruzione e Politiche giovanili"  
(Via delle acciughe n.5 ).

I  Soggetti  assegnatari  dovranno  obbligatoriamente  sottoscrivere  una convenzione  con 
l’Amministrazione comunale .

I contributi saranno trasferiti dall'Amministrazione comunale al Soggetto gestore a rendiconto 
delle  attività svolte, a seguito di apposita richiesta sottoscritta dal gestore assegnatario,  con le 
modalità indicate infra.

La rendicontazione finale dovrà consistere nella compilazione della Relazione finale (Allegato n.5) 
predisposta da questo Ente e fatta pervenire allo Stesso insieme alla Convenzione (Allegato n.4)  - 
entrambe  debitamente compilate e sottoscritte -  da mercoledì 15 a giovedì 30 settembre 2021 
esclusivamente  tramite  pec  all'indirizzo  comune.livorno@postacert.toscana.it   con  oggetto 
"Manifestazione di interesse per partecipare all'erogazione di contributi per il potenziamento di  
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centri estivi 0/17 anno   2021 – Rendicontazione"  .

Nella relazione sintetica illustrativa dell'attività svolta si dovrà dar conto di:

- periodo di svolgimento ed attività effettivamente realizzate;

- numero e nominativi del personale impiegato;

- numero e nominativi dell'/degli educatore/educatori di sostegno se impiegati;

- presenze dei bambini e dei ragazzi partecipanti alle attività.

La  presentazione  della  rendicontazione  costituisce  una  dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  degli 
articoli 46 e 47 del DPR n.445/28.12.2000 e ss.mm.ii. Quanto dichiarato comporta le conseguenze, 
anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

 Art.6
 Disposizioni finali

Informativa in materia di protezione dei dati personali 
Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016  "Regolamento generale  sulla  protezione dei  dati" del 
Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea, del D.Lgs.vo n.196/03 come modificato 
dal  D.Lgs.vo n.101/18,  relativamente  al  presente Avviso,  si  informa che  i  dati  acquisiti  con la 
manifestazione di interesse e con la rendicontazione e relativi allegati saranno trattati da soggetti 
impegnati  alla  riservatezza  in  modo lecito,  corretto  e  trasparente  esclusivamente  per  le  finalità 
oggetto  del  presente  Avviso  e  connesse  all'espletamento  della  procedura  prevista  in  esso  e 
comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

Controlli
Il Comune si riserva di effettuare controlli, anche a campione, ai sensi degli artt. n.43 e n.71 del 
D.P.R. n.445/2000, sulle dichiarazioni rese dai richiedenti, avvalendosi delle informazioni in suo 
possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione.
In caso di riscontrate omissioni o difformità il Comune si riserva di chiedere all'interessato idonea 
documentazione  atta a dimostrare  la completezza o veridicità dei  dati indicati nella  dichiarazione.
Nel caso di false dichiarazioni al fine di ottenere indebitamente i benefici previsti dal presente 
Avviso si procederà ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 15/68 e dell'art. 485 del Codice Penale con 
la  denuncia all'Autorità  Giudiziaria  per  le  sanzioni  penali  conseguenti  e  con la  richiesta  della 
restituzione di quanto indebitamente ricevuto.

Informazioni
Settore "Istruzione e Politiche Giovanili" Comune di Livorno, Via delle Acciughe n.5.
È possibile richiedere informazioni e chiarimenti inerenti il presente Avviso ai seguenti recapiti:
 e-mail: sbartoli@comune.livorno.it 
 tel: 0586/ 820610 - 820626 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì.

Responsabile del procedimento (art.5 Legge 241/1990)
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Michela Casarosa, Dirigente del Settore "Istruzione e 
Politiche Giovanili".

                                                                                               La Dirigente 
                                                                           Settore Istruzione e Politiche Giovanili
                                                                                    Dott.ssa Michela Casarosa

Allegati
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1. Manifestazione di interesse
2.Scheda progettuale
3. Modulo privacy
4. Convenzione
5.Relazione finale


