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Città di Stradella 
______________________________ 

 

AVVISO PUBBLICO  
“POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIO EDUCATIVI  

E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA  

DESTINATI ALLE ATTIVITA’ DI MINORI DI ETA’ COMPRESA TRA 0 E 17 ANNI” 
ai sensi dell’Art. 63 commi da 1 a 4, del DL 25.05.2021 n.73 

 

 
Il Comune di Stradella, in attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 02.08.2021 avente 

oggetto “Potenziamento dei Centri Estivi Diurni, dei Servizi Socio Educativi territoriali e dei Centri con 

funzione educativa e ricreativa ai sensi del D.L. 73 del 25.05.2021. Atto di indirizzo” 

 

RENDE NOTO 

 

 
che dal giorno di pubblicazione del presente avviso i soggetti promotori di centri estivi diurni, di servizi socio 

educativi e di centri con funzione educativa e ricreativa presenti nel Comune di Stradella, in possesso dei requisiti 

e secondo le modalità di seguito definite, possono presentare domanda per l’accesso ad un sostegno economico in 

forma di contributo. 

 

OGGETTO DELL’AVVISO 

L’avviso rappresenta una misura di sostegno alle famiglie residenti nel Comune di Stradella, con particolare 

attenzione per quelle più vulnerabili, favorendo la frequentazione di centri estivi, di servizi socio educativi e di 

centri con funzione educativa e ricreativa operanti sul territorio che rappresentano un’importante opportunità di 

apprendimento, divertimento, di espressione, di integrazione sociale e di supporto educativo. 

Il Comune di Stradella intende promuovere il potenziamento di tali servizi destinati alle attività di minori di età 

compresa da 0 a 17 anni e conformi a quanto disposto dalle “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” di 

cui all’Ordinanza del Ministero della Salute del 21.05.2021 mediante un sostegno economico in forma di 

contributo. 

L’Azione, in linea con quanto disposto dall’Art. 63 del D.L. n. 73 del 25.05.2021 è orientata a conseguire i 

seguenti obiettivi specifici: 

 favorire l’adeguamento dei servizi in oggetto alle misure di prevenzione sanitaria e di  

mitigazione del rischio Covid-19 indicate nelle “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”, di cui all’Ordinanza del Ministero della Salute del  

21/05/2021;  

 fornire alle famiglie la possibilità di iscrivere i propri figli in sicurezza a centri ed attività  

estive che consentano una adeguata conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;  

 tutelare il lavoro dei genitori sostenendoli nella conciliazione dei tempi lavoro – famiglia; 

 contrastare la povertà educativa e aumentare le opportunità culturali e educative dei  

minori;  

 garantire ai bambini e agli adolescenti lo svolgimento di attività extra scolastiche di natura ludica, 

culturale, educativa e sportiva. 
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RISORSE STANZIATE 

Ai sensi dell’art. 63 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da 

COVID-19, il Comune di Stradella è risultato beneficiario di fondi per complessivi € 19.108,16. 

Il Comune di Stradella con Deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 02.08.2021 ha stabilito di destinare € 

9.000,00 all’ Azione 1 “contributo ai centri estivi, ai servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione 

educativa e ricreativa per il potenziamento dei servizi”. 

 
REQUISITI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO E CRITERI DI PRIORITA’ 

Possono presentare una proposta progettuale 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, che perseguano ordinariamente finalità educative e ricreative a favore di minori. 

Il medesimo promotore potrà presentare una o più proposte progettuali. 

 

CARATTERITICHE DELLA PROPOSTE PROGETTUALI 

Saranno ammesse le proposte progettuali di potenziamento di centri estivi, di servizi  

socio educativi e di centri con funzione educativa e ricreativa le cui attività siano svolte rivolte in favore di 

minori nella fascia di età 0-17 anni entro il 31.12.2021. 

Le attività per essere ammesse a valutazione e sostegno da parte del Comune di Stradella devono rispettare i 

seguenti pre – requisiti: 

 disponibilità, da parte del proponente, delle strutture presso cui si svolgono le attività attraverso un titolo 

di proprietà, locazione, concessione, diritto di utilizzo, altro titolo giuridicamente valido, e conformità 

delle stesse alle vigenti normative in materia di igiene e sanità, prevenzione degli incendi, sicurezza degli 

impianti ed accessibilità;  

 sottoscrizione di adeguata copertura assicurativa per i minori iscritti, per il personale e per la 

responsabilità civile verso terzi; 

 rapporto tra personale e minori nel rispetto delle disposizioni regionali; 

 rapporto tra personale e minori di 1:1 per minori diversamente abili. 

 

Il soggetto promotore, per poter ottenere il sostegno del Comune, dovrà inoltre garantire che i  

luoghi candidati e le attività proposte rispettino gli adempimenti e le prescrizioni dettate dalle  

“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” che prevedono in sintesi: 

 la regolamentazione dell'accesso alle attività tramite iscrizione, favorendo la comunicazione al pubblico 

delle attività proposte;  

 la predisposizione per genitori, bambini e personale di adeguata informazione su tutte le misure di 

prevenzione da adottare (segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori);  

 l’invito al personale e ai genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio 

nucleo familiare, ed informazione circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi 

sospetti per COVID-19;  

 la rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti gli operatori, bambini, 

genitori/accompagnatori e in caso di T>37.5 °C l’allontanamento del soggetto e/o in caso di febbre del 

genitore/accompagnatore il mancato accesso al servizio;  

 la predisposizione di spazi dedicati a ospitare i minori e gli operatori, educatori e animatori,anche 

volontari, che manifestino sintomatologia sospetta, attivando le procedure previste nella sezione 2.3 delle 

Linee Guida;  

 una composizione in gruppi dei bambini, il più possibile stabile nel tempo, evitando le intersezioni tra 

gruppi diversi e mantenendo lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori e la 

diversificazione delle attività su più spazi per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un 

metro; 

 l’adeguata formazione di operatori, educatori e animatori, anche volontari, sulle misure di protezione 

individuale e di accompagnamento dei minori con fragilità;  

 la promozione prevalente di attività all’aperto; 

 l’attivazione di misure igienico – comportamentali con modalità anche ludiche, compatibilmente con 

l’età dei minori e il loro grado di autonomia e consapevolezza;  



 

POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E RICREATIVI – Anno 2021 Pagina 3  

 l’utilizzo di mascherine di protezione delle vie aeree per tutto il personale e i ragazzi nel rispetto della 

normativa vigente; 

 la disponibilità di prodotti igienizzanti per la frequente igiene delle mani di minori e operatori in tutti gli 

ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita;  

 l’utilizzo esclusivo dei giochi ad un singolo gruppo, salvo disinfezione prima dello scambio; 

 la pulizia approfondita giornaliera di tutti gli ambienti e i servizi; 

 il ricambio d’aria negli ambienti interni e la verifica di efficacia degli impianti evitando la funzione di 

ricircolo dell’aria. 

 

 

PROCEDURE DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

I promotori interessati che vogliano candidare una o più proposte progettuali dovranno trasmettere domanda di 

partecipazione e il proprio progetto su apposita modulistica, disponibile sul sito del Comune di Stradella 

(www.comune.stradella.pv.it - “Potenziamento dei Centri estivi, dei servizi socio educativi territoriali e dei 

centri con funzione educativa e ricreativa”) e presso l’Ufficio Interventi Sociali. 

La proposta progettuale dovrà contenere le seguenti informazioni: 

 caratteristiche del servizio;  

 gli ambienti e spazi utilizzati e loro organizzazione funzionale ai fini educativi e ricreativi;  

 il calendario di apertura e orario di funzionamento; 

 il numero e l’età dei bambini e degli adolescenti accolti, nel rispetto di un rapporto con lo spazio; 

disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico;  

 il numero e le competenze degli operatori impiegati e il nominativo del coordinatore; 

organizzativo/educativo del progetto; 

 le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità o 

provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità; 

 eventuali collaborazioni con altri soggetti; 

 modalità di diffusione degli interventi; 

 rispondenza della proposta progettuale ai bisogni del territorio. 

 

Il Soggetto gestore si impegnerà a rispettare le disposizioni illustrate in sede di progetto e sarà l'unico 

responsabile della qualità delle attività svolte e della gestione complessiva delle attività. 

La valutazione positiva del progetto e l’ammissione a contributo non comporta in alcun modo alcun onere e 

responsabilità del Comune di Stradella sulla qualità e la corretta conduzione dell’attività svolta. 

Ogni responsabilità sorta in relazione all'espletamento delle attività e/o per cause ad esse connesse sarà senza 

riserve ed eccezioni da considerarsi a totale carico del Soggetto promotore che si farà carico delle conseguenze 

civili e penali derivanti da "culpa in vigilando" nel rapporto con gli utenti loro affidati e sul rispetto delle 

disposizioni di prevenzione e sicurezza sanitaria indicate dalle Linee Guida. 

 L’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato nelle domande di 

accesso all’Avviso e sulla effettiva fruizione dei percorsi da parte dei beneficiari. 

 

 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

Il Comune di Stradella prevede l’erogazione di un contributo massimo pari a € 4.000,00 per ogni progettualità 

ammessa e approvata fino ad esaurimento del fondo disponibile. 

L’Amministrazione si riserva di segnalare ai promotori delle attività oggetto del presente avviso i nominativi dei 

beneficiari, alternativamente il promotore potrà selezionare autonomamente la propria utenza tra i minori 

residenti a Stradella. 

L’Amministrazione si riserva, altresì, in presenza di un numero di proposte progettuali valutate positivamente 

eccedenti le risorse di cui al presente avviso, la facoltà di destinare, ove disponibili, ulteriori risorse al 

finanziamento dei progetti. 

Il contributo riconosciuto per la proposta progettuale dovrà abbattere la retta di frequenza oppure sarà a totale 

copertura del costo del servizio.   

 
 
 
 

http://www.comune.stradella.pv.it/
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le proposte saranno sottoposte alla valutazione da parte di una apposita Commissione sulla base dei seguenti 

criteri: 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Adeguatezza dell’intervento proposto in termini  

di modalità organizzative, strumenti, metodologie e della sede 

MASSIMO  50 PUNTI 

50 pt = ottimo 

40 pt = distinto 

30 pt = sufficiente 

25 pt = insufficiente 

Numero di minori che si intende coinvolgere  MASSIMO 10 PUNTI 

Numero di minori disabili che si intendono coinvolgere MASSIMO 10 PUNTI 

Comunicazione e pubblicità MASSIMO 10 PUNTI 

Collaborazione con altri soggetti   MASSIMO 10 PUNTI 

Rispondenza della proposta progettuale ai bisogni del territorio MASSIMO 10 PUNTI 

Le proposte candidate ritenute complete e ammissibili saranno valutate dalla Commissione che ammetterà i 

progetti qualora abbiano conseguito un punteggio superiore a 60/100, sino ad esaurimento fondi.  

 

ISTRUTTORIA ED EROGAZIONE  DEL BENEFICIO 
La domanda di partecipazione e relativa proposta progettuale dovrà essere presentata perentoriamente, a pena di 

esclusione entro il 26 Agosto 2021 

 per posta elettronica all’indirizzo interventisociali@comune.stradella.pv.it  

 mezzo pec all’indirizzo comune.stradella@pec.regione.lombardia.it  

 a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Stradella nei seguenti orari: Lunedì dalle ore 9.15 alle ore 

12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 18.00 – dal Martedì al Venerdì dalle ore 9.15 alle ore 13.00. 

Saranno considerate inammissibili le domande che: 

 sono consegnate in data successiva alla scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione; 

 non sono sottoscritte dal richiedente. 

 Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Interventi Sociali scrivendo a 

 interventisociali@comune.stradella.pv.it oppure chiamando il numero 0385/249211 - 249236 - 249265  

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 

Tutte le proposte saranno sottoposte a valutazione di merito, da parte di una Commissione appositamente 

nominata, sulla base dei punteggi attribuiti secondo i criteri indicati nel presente avviso. 

Il contributo verrà erogato ai soggetti promotori delle proposte progettuali risultate ammissibili e finanziabili  

nelle seguenti modalità:  

- 80% ad approvazione del progetto 

- 20% al termine delle attività e su presentazione della rendicontazione finale  

 

TRATTAMENTO DEI DATI E INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Stradella saranno 

trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Stradella. 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è il seguente soggetto: 

Dott. Ettore Covini 

 

CONTROLLI E DECADENZA DEL BENEFICIO 

Il Comune, ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000 e s.m.i., svolge controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive rese per la partecipazione al presente avviso pubblico. 

Oltre al controllo sui documenti presenti ai fini della rendicontazione, il Comune di Stradella, si riserva la 

possibilità di effettuare ispezioni, controlli in loco e sopralluoghi presso il beneficiario allo scopo di verificare la 

rispondenza di quanto dichiarato in sede di candidatura. 

Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti in 

sede di verifica si procederà alla revoca d'ufficio del contributo concesso. In caso di accertamenti e verifiche che 

riscontrino l'irregolarità dell'operazione realizzata, della documentazione presentata, e/o irregolarità collegate ai 

requisiti di ammissibilità, si darà luogo alla revoca ed al recupero totale o parziale delle somme indebitamente 

percepite oltre agli interessi e le sanzioni previste dalla normativa di riferimento. 

mailto:interventisociali@comune.stradella.pv.it
mailto:comune.stradella@pec.regione.lombardia.it
mailto:interventisociali@comune.stradella.pv.it
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RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della Legge n. 241/1990 si informa che il Responsabile del Procedimento in oggetto è la Dott.ssa Erika 

Francesca Agostino,  Responsabile del Servizio Attività Socio Assistenziali e Educative.  

 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso di gara e i moduli allegati sono reperibili sul sito del Comune di Stradella al seguente indirizzo 

https://www.comune.stradella.pv.it/ 

 

 

 

 

 

Stradella, 11.08.2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

Allegato 1 -  Domanda di partecipazione  

Allegato 2 – Proposta progettuale  

Allegato 3  “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”, di cui all’Ordinanza del Ministero della Salute del 21/05/2021. 

https://www.comune.stradella.pv.it/

