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COMUNE DI MASSAFRA 

  

 

BANDO PUBBLICO 

 

CENTRI ESTIVI 2020 

 

MISURA DI SOSTEGNO PER LA REALIZZAZIONE 

 DEI CENTRI ESTIVI 

 DESTINATI AI MINORI 3-14 ANNI   

 

PRECISAZIONE TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

 

Viste 

- La  Deliberazione di G.C. n. 140 del 16 luglio 2020 con cui l’Amministrazione comunale ha 

espresso l’indirizzo per attivare la procedura per l’accesso dei centri estivi alla misura di 

sostegno economico  

- La Determinazione dirigenziale n. 1484 del 17 luglio 2020 con cui è stato approvato lo 

schema del  Bando pubblico e i relativi Allegati  

 

Dato atto che il bando pubblico che disciplina le modalità attraverso cui candidare al Comune di 

Massafra proposte progettuali di centri estivi rivolti a minori d’età ricompresa tra i 3 e i 14 anni 

(attività educative, ludico-ricreative e sportive alla presenza di operatori in spazi per l’infanzia, 

scuole, oratori, ludoteche, centri per famiglie, impianti sportivi, ecc.), conformi a quanto disposto 

dal paragrafo 2 dell’Allegato 8 del DPCM del 11 giugno 2020 e delle Ordinanze della Regione 

Puglia n. 255 e 259, per accedere a un sostegno economico in forma di contributo, è stato 

pubblicato in data 18 luglio u.s. 

 

Considerato  che la somma disponibile per l’attuazione dell’iniziativa in oggetto è di euro 

84.175,39 ed è finanziata con risorse finanziarie provenienti dal Fondo per le politiche della famiglia, 

di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni 

dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 

 

Considerato che, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, i promotori interessati che 

vogliano proporre una o più proposte progettuali di centri estivi rivolti alla fascia di età definita 

dal Bando possono trasmettere il proprio progetto a sportello, unicamente utilizzando i modelli 

Allegato A) e Allegato B) all’indirizzo PEC ripartizione3@pec.comunedimassafra.it, riportando 

in oggetto la dicitura “BANDO CENTRI ESTIVI 2020”, fino ad esaurimento fondi. 

 

Considerato che l’Amministrazione si è riservata, in caso di più progetti che esauriscono le risorse 

assegnate, di rideterminare in diminuzione il contributo fisso e in caso di un numero di proposte 

progettuali valutate positivamente che non esauriscono le risorse di cui al presente bando, la facoltà 

di aumentare l’entità del contributo fisso previsto, fino alla copertura massima del 70% del costo del 
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progetto, anche oltre il limite di € 10.000,00. 

 

Considerato che saranno ammesse le proposte progettuali di Centri estivi di durata minima 6 

settimane, anche non consecutive, da svolgere entro il 30/09/2020 

 

Attesa, pertanto, la necessità ed opportunità che i Centri estivi, non ancora aperti, avviino le attività 

a decorrere  almeno dalla data del 1 agosto p.v.  

 

 

SI PRECISA  

 

i soggetti interessati dovranno  presentare le proposte progettuali,  nei termini e modalità del 

Bando pubblico, entro il termine del 30 luglio 2020. 

 

  Massafra, 23/07/2020   

                                             La dirigente 

          Avv. Maria Rosaria latagliata 
 

 

 


