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AVVISO PUBBLICO
Sostegno alle attività dei centri estivi privati 0-17 anni
nel periodo giugno-settembre 2020
PREMESSE
L’art. 105 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 (Decreto Rilancio) ha assegnato ai Comuni specifiche risorse finanziarie
per sostenere l’organizzazione di “Centri Estivi” per minori 0-17 anni sia ad iniziativa pubblica che privata.
I “Centri Estivi” devono rispettare le misure di sicurezza e le procedure anti covid 19 stabilite nell’Allegato 8 del
D.P.C.M del 11/06/2020 e successive integrazioni.
Al Comune di Fermo è stato assegnato un importo di € 83.755,00 da utilizzare in parte per finanziare le maggiori
spese dei “Centri Estivi” ad iniziativa comunale ed in parte per sostenere le iniziative private.

CENTRI ESTIVI GIÀ AVVIATI
Alla data del presente Avviso, nel territorio del Comune di Fermo sono già stati avviati e sono in corso di
svolgimento n. 24 Centri Estivi ad iniziativa privata e n. 4 Centri estivi ad iniziativa comunale di cui all’elenco
allegato. Le 28 iniziative in corso coinvolgono complessivamente n. 1.002 iscritti divisi tra 0-3 anni e 3-17 anni che
rispondono ovviamente a linee guida in parte diverse.

BENEFICIARI DEL SOSTEGNO FINANZIARIO
Gli interventi di sostegno finanziario alle iniziative private sono rivolti sia agli Enti organizzatori (Associazioni,
imprese, altri enti no profit) che direttamente alle famiglie i cui figli siano iscritti ai centri, con le seguenti
modalità:

1. ENTI ORGANIZZATORI: sarà erogato a ciascun Ente organizzatore un contributo finanziario forfettario di €
1.000,00 a ristoro delle maggiori spese organizzative sostenute per i dispositivi e le misure di sicurezza anti COVID
19 a condizione che il Centro estivo abbia una durata minima di 3 settimane;

2. FAMIGLIE: sarà erogato direttamente alle famiglie interessate un contributo forfettario a ristoro della quota di
iscrizione ai Centri estivi di ciascun figlio minore, a partire dal 2° iscritto in avanti, purché residente nel Comune di
Fermo.
Il contributo forfettario ammonta ad € 100,00 per figlio per settimana di partecipazione fino ad un massimo di 2
settimane, sempreché sia stata pagata all’Ente organizzatore la relativa quota di iscrizione.

DECORRENZA DELL’INTERVENTO
I contributi in questione, sia quelli rivolti agli Enti organizzatori che quelli diretti alle famiglie, saranno garantiti sia
per le iniziative avviate e per le iscrizioni effettuate sin dal mese di giugno 2020 che per quelle che partiranno fino
a conclusione del periodo estivo.

PROCEDURE
Il contributo agli Enti organizzatori non necessita di alcuna domanda da presentare ma verrà erogato
direttamente previa la mera acquisizione delle coordinate bancarie da parte degli Uffici comunali competenti.
Il contributo diretto alle famiglie deve invece essere richiesto mediante la presentazione di un’istanza
regolarmente compilata e sottoscritta, utilizzando lo schema pubblicato sul sito internet del Comune e trasmessa
secondo la modalità ivi indicata (a partire da oggi stesso, via pec, e-mail o consegna a mano).
La procedura è a sportello e non selettiva il che significa quindi che non esiste una scadenza e che verranno
soddisfatte tutte le richieste che presenteranno i requisiti fissati.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Samuela Baiocco (Servizi Socio-Educativi del Comune di Fermo) tel.
0734284235 e-mail samuela.baiocco@comune.fermo.it.

Fermo li, 24/07/2020
F.TO IL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI
Dott. Giovanni Della Casa

