
 
 

Prot. n. 19513 del 13.09.2022 
 

 

COMUNE DI LAURIA 
Provincia di POTENZA 

SETTORE AFFARI GENERALI E SOCIALI 
VIA ROMA, 104 – CAP 85044 – Tel. +390973627111 – Fax: +390973823793 

http://www.comune.lauria.pz.it e-mail: protocollo@comune.lauria.pz.it 

P.E.C.: comune.lauria@cert.ruparbasilicata.it 

 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD OTTENERE L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA 

PROMOZIONE ED IL POTENZIAMENTO DI ATTIVITÀ DA SVOLGERE PRESSO I CENTRI ESTIVI, I SERVIZI 

SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI ED I CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA, AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 39, COMMI DA 1 A 3, DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2022, N. 73, IN FAVORE DI MINORI 

DI ETÀ COMPRESA TRA 0 E 17 ANNI 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

Visto l’art. 19 comma 1 del D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2006, con il quale 

è stato istituito il Fondo per le politiche della famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;  

Premesso che:  

- al fine di sostenere le famiglie anche mediante l’offerta di opportunità educative rivolte ai figli, il 

Dipartimento per le politiche della famiglia, in collaborazione con ANCI, ha proceduto a ripartire la 

somma di 58 milioni di euro per l’anno 2022, così come previsto dall’articolo 39, comma 1, del decreto-

legge 21 giugno 2022, n. 73, attualmente in fase di conversione. 

- La proposta di riparto delle suddette risorse ha ottenuto l’intesa in Conferenza Stato città e autonomie 

locali del 27 luglio 2022. Il decreto 5 agosto 2022 del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che approva l’elenco dei comuni beneficiar i, è in 

corso di registrazione. 

 Viste le indicazioni operative fornite dal Dipartimento per le politiche della famiglia, nelle quali si precisa 

che i comuni beneficiari del finanziamento possono:  

1. acquistare beni e servizi, direttamente o tramite una procedura di appalto prevista dalla 
normativa vigente in materia di appalti pubblici, con funzione strumentale rispetto agli 
interventi da realizzare per il potenziamento delle attività (es. strutture mobili per ospitare le 
attività all’aria aperta per i bambini, utilizzazione di personale aggiuntivo, acquisizione di 
strumenti, mezzi, servizi per la ristorazione, con eventuali servizi di sanificazione degli spazi, ove 
necessari); 

2. sottoscrivere atti, quali protocolli, intese, convenzioni o contratti, secondo la normativa vigente, 
con altri enti pubblici e privati (ad esempio altri comuni, ed enti più dettagliatamente indicati 
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dal decreto di riparto, quali servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia paritari, scuole 
paritarie di ogni ordine e grado, enti del terzo settore, imprese sociali ed enti ecclesiastici e di 
culto dotati di personalità giuridica), finalizzati a disciplinare la collaborazione, anche sotto il 
profilo economico o l’affidamento in gestione, per la realizzazione degli interventi previsti dalla 
legge; 

3. realizzare interventi di costruzione, ristrutturazione o riorganizzazione di strutture e spazi 
dedicati a ospitare i bambini per le attività; 

4. elargire contributi economici, anche sotto forma di rimborso, di cui possono beneficiare 
direttamente le famiglie con figli minori che frequentano le attività organizzate dai centri estivi, 
dai servizi socioeducativi territoriali e dai centri con funzione educativa e ricreativa.  

Visti:  

 la Legge 241 del 1990 che all’art. 12 recita: “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 

ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 

pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni 

procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le 

amministrazioni stesse devono attenersi”; 

 la legge 190/2012, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione”; 

 il Regolamento Comunale per la concessione di contributi e benefici economici di cui all’art. 12 

della L. 241/1990, approvato con DCC n. 11/2000;  

rende noto che 

ai sensi degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del predetto regolamento, i soggetti operanti sul territorio di LAURIA 

possono presentare istanza per ottenere l’erogazione di un contributo economico per la promozione ed il 

potenziamento di attività da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali ed i centri con 

funzione educativa e ricreativa, ai sensi dell’articolo 39, commi da 1 a 3, del decreto-legge 21 giugno 2022, 

n. 73, da realizzare o realizzati sul territorio comunale nel periodo 01/06/2022 – 31/12/2022 in favore di 

minori di età compresa tra 0 e 17 anni 

L’ammontare complessivo delle contribuzioni comunali per l’anno 2022 è, in via provvisoria, pari a € 

9.894,47.  

Il presente avviso non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in 

alcun modo il Comune che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, 

in tutto o in parte, l’attività di cui trattasi.  

Soggetti che possono presentare la domanda:  

L’avviso è rivolto ai soggetti di cui all’art. 2 del predetto Regolamento:  

a) enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione nel settore innanzi 

specificato;  

b) enti privati, fondazioni, cooperative ed altre istituzioni di carattere privato dotati di personalità giuridica, 

che abbiano sede sul territorio comunale o che, pur avendo sede fuori dal territorio comunale, svolgano 

attività di particolare interesse per la organizzazione e gestione dei centri estivi;  

c) associazioni, comunque denominate, che possano esibire atto costitutivo. 

I contributi non possono essere erogati in favore di Enti che abbiano finalità di lucro e/o speculative.  



 

 

Come presentare la domanda:  

La domanda, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’associazione/ente richiedente, dovrà essere 

presentata, pena l’inammissibilità della domanda stessa, entro e non oltre le ore 12.00 del 

14.10.2022 a mezzo PEC, sulla base dell’allegato schema (all. A). Alla domanda deve essere 

obbligatoriamente allegata Copia della carta d’identità del legale rappresentante. I moduli allegati al 

presente avviso si potranno scaricare dal sito del Comune di Lauria www.comune.lauria.pz.it – sezione 

“AVVISI”.  

La domanda, dovrà necessariamente essere corredata dai seguenti documenti:  

1. Relazione illustrativa dell’attività e delle iniziative che si intendono realizzare per l’organizzazione e la 

gestione dei Centri Estivi, secondo lo schema di cui all’allegato B):  

- spazi e locali presso cui si realizzeranno le attività;  

- fasce di età dell’utenza cui ci si rivolge;  

- organizzazione dei gruppi;  

- moduli orari di frequenza proposti; 

- tempi della giornata;  

- calendario generale delle attività; 

- modalità di iscrizione  

- costo complessivo dell’iniziativa;  

2. Copia dello Statuto dell’ente/associazione.  

Istruttoria e criteri di valutazione:  

Il Responsabile del procedimento, ricevuta l’istanza, dovrà:  

1. valutare le condizioni di ammissibilità della domanda richiedendo l’eventuale esibizione della 

documentazione ritenuta necessaria e/o la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete;  

2. valutare ogni domanda sulla base del criterio della “valenza sociale” intesa come rilevanza congiunta dei 

seguenti requisiti:  

 grado di perseguimento degli interessi pubblici in relazione alla organizzazione e gestione dei centri 

estivi;  

 carattere innovativo e originale dell’attività proposta e qualità progettuale; 

 caratteristiche soggettive del richiedente, tenendo presente che a parità di condizioni, quando il 

Comune si trovi nella impossibilità di assicurare un sostegno generalizzato alle richieste pervenute, 

viene data priorità alle attività realizzate da Enti del terzo settore di cui al D.lgs. 117/2017 e 

ss.mm.ii. ed alle associazioni aventi sede nel Comune di Lauria;  

3. attribuire a ogni domanda un punteggio in base ai criteri riportati nella tabella sottostante 

CRITERI INDICATORI PUNTEGGIO 
PERIODO DI 
REALIZZAZIONE  

N. SETTIMANE  SVOLGIMENTO 5 P. PER N. 1 SETTIMANE 

10 P. PER N. 2 SETTIMANE 

15 P. PER N. 3 SETTIMANE 

20 P. PER 4 SETTIMANE  

UTENTI N. COMPLESSIVO MINORI FREQUENTANTI 5 P. DA 0 A 15 

10 P. DA 16 A 25 

15 P. DA 26 A 35 



 

*Rapporto 1/1 = n. 1 operatore volontario per n. 1 bambino 

*Rapporto 1/5 = n. 1 operatore volontario per n. 5 bambini 

*Rapporto 1/10 = n. 1 operatore volontario per n. 10 bambini 

 

Il punteggio verrà attribuito sulla base degli elementi contenuti nella relazione illustrativa dell’attività e 

pertanto tale relazione dovrà fare espresso riferimento ai criteri e degli indicatori contenuti nella tabella 

sopra riportata;  

5. Ripartire il budget previsto tra gli enti/associazioni proporzionalmente al punteggio ottenuto in fase 

di valutazione della domanda sulla base della seguente formula: 

BUDGET  

_____________________________________________________________ = VALORE PUNTO (€) 

TOTALE PUNTI OTTENUTI DA TUTTE LE ASSOCIAZIONI 

VALORE PUNTO (€) x PUNTEGGIO ASSOCIAZIONE = CONTRIBUTO 

Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento comunale innanzi richiamato, le istanze pervenute, terminata 

l’istruttoria, saranno rimesse alla Giunta Comunale per l’approvazione del riparto delle risorse 

disponibili e degli importi da assegnare, che non potranno comunque superare il 70% delle spese 

preventivate.  

20 P. DA 36 A 45 

25 P. OLTRE 45 

ACCOGLIENZA DEI 
BISOGNI SPECIFICI E /O 
DELLE DIVERSITA'  

 

N. MINORI ACCOLTI  

 

5 P. PER OGNI MINORE CON 
DISABILITA'  

2 P. PER OGNI MINORE CON 
DIVERSITA' CULTURALE 

AGEVOLAZIONI 
SULL’IMPORTO DELLA 
RETTA 

PERCENTUALE AGEVOLAZIONE 
SULL’IMPORTO DELLA RETTA  

5 P PER AGEVOLAZIONI FINO AL 
50% 

10 PUNTI PER ISCRIZIONI 
GRATUITE  

PERSONALE IMPIEGATO N. ANIMATORI/VOLONTARI IN RAPPORTO 
AL N. MINORI ACCOLTI 

10 P. PER OGNI RAPPORTO 1/1  

5 P. PER OGNI RAPPORTO 1/5 

3 P. PER OGNI RAPPORTO 1/10 

CONTENUTI DELLA 
PROPOSTA  E 
DIVERSIFICAZIONE 
DELL’OFFERTA   

N. EVENTI/LABORATORI CON FINALITA’ 
LUDICO SPORTIVE E RICREATIVE  

N. EVENTI/LABORATORI  FINALIZZATI ALLA 
CONOSCENZA DELLA REALTA’ AMBIENTALE 
E CULTURALE CIRCOSTANTE  

N. EVENTI/LABORATORI ORIENTATI  ALLA 
COOPERAZIONE ED ALL’INCLUSIONE  

5 P. DA  1 A 3 ATTIVITA’ 
REALIZZATE per ciascun 
indicatore  

10 P. DA 3 A 5 ATTIVITA' 
REALIZZATE  per ciascun 
indicatore 



Liquidazione del contributo:  

La liquidazione del contributo avverrà sulla base della seguente documentazione: 

 relazione illustrativa dell’iniziativa, sottoscritta dal legale rappresentante; 

 copia della documentazione probatoria della sua realizzazione (rassegna stampa, locandine, 

manifesti e altro materiale promo-pubblicitario, ecc.); 

 rendiconto economico, sottoscritto dal legale rappresentante, con voci in entrata e uscita; 

 copia conforme all’originale della documentazione probatoria delle spese effettivamente 

sostenute e documentate a mezzo di fatture debitamente quietanzate e di altri documenti 

aventi eguale valore probatorio relativi a tutte le spese sostenute con obbligo di 

tracciabilità del pagamento e dichiarazione liberatoria del soggetto che ha ricevuto il 

corrispettivo, nonché estratto conto bancario/postale da cui risultino gli addebiti dei 

pagamenti effettuati;  

 dichiarazione relativa al trattamento fiscale; 

 dichiarazione di conto corrente dedicato; 

 dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che non sono stati 

richiesti e/o ottenuti altri contributi pubblici a sostegno delle iniziative di cui trattasi. 

La documentazione innanzi descritta, propedeutica alla liquidazione del contributo, dovrà essere 

consegnata entro e non oltre il 31/01/2023. Il contributo liquidato non potrà superare il 70% delle spese 

sostenute al netto degli introiti derivanti dalle rette a carico delle famiglie.  

 

Trattamento dei dati personali: 

I dati personali raccolti saranno trattati ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo. Gli stessi saranno trattati in modo da garantire la sicurezza e 

riservatezza dei medesimi. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lauria.  

 

Ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Mariateresa Logaldi.  

 

Per informazioni sul presente avviso rivolgersi a:  

Settore Affari Generali e Sociali  

Servizio Politiche Sociali  

Dr.ssa Mariateresa Logaldi  

tel. 0973627295  

email: socioassistenziale.lauria@rete.basilicata.it  

 

La Responsabile del Settore  

f.to Dott.ssa Gaetana Ielpo 
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