
ALLEGATO A 

 
Comune di Pontassieve 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
FINALIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE DEI GESTORI DEI CENTRI ESTIVI 2021 CHE INTENDONO AVVALERSI 
DELLA MENSA E DELLA PISCINA COMUNALE IN FORMA GRATUITA TRAMITE L’UTILIZZO DEI FONDI DEL 
DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA (ART. 63 DEL D.L. 73/2021).   
 
Visti: 

- l’Ordinanza del Ministro della salute del 21 maggio 2021 ed in particolare l’allegato 8, con il quale sono state 
varate le 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; 

- l’articolo 63 del D.L. n. 73 (“decreto sostegni bis”), approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 maggio 2021 e 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021, con il quale si stabilisce di stanziare sul fondo per i centri 
estivi 2021  lo stesso importo dello scorso anno 2020, per un totale pari a 135 milioni; 

- la delibera della Giunta Comunale di Pontassieve n. 96 del 09/06/2021 
- la Determinazione del Settore 3 Cultura Giovani e Sviluppo educativo del Comune di Pontassieve n.1184 del 

10/06/2021. 
 

Art.1 
Oggetto e Finalità 

Il presente Avviso è finalizzato all’individuazione dei gestori dei centri estivi 2021 presenti sul territorio comunale che 
intendono avvalersi per i propri iscritti della mensa e della piscina comunale in forma gratuita, tramite l’utilizzo dei fondi 
messi a disposizione dei Comuni dal Dipartimento della Famiglia, secondo quanto stabilito all’art. 63 del D.L. n. 73 
(“decreto sostegni bis”), approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 maggio 2021 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 
maggio 2021. 
Lo scopo dell’Avviso é:  

- potenziare i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa destinati 
alle attività dei minori in collaborazione con enti pubblici e privati; 

- sostenere le famiglie tramite la fruizione gratuita del servizio mensa e del servizio di piscina comunale; 
- sostenere i gestori dei centri estivi, in caso di un residuo di risorse, attraverso un corrispettivo per ogni bambino 

iscritto (ogni bambino iscritto per metà giornata comporterà una mezza pesatura, ogni bambino disabile iscritto 
comporterà una pesatura tripla). 

 
Art. 2 

Requisiti 
L’istanza può essere presentata dai gestori dei centri estivi situati sul territorio del Comune di Pontassieve che intendono 
realizzare i centri estivi 2021 con le modalità previste 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 
(allegato 8 dell’Ordinanza del Ministro della salute del 21 maggio 2021). 
Possono presentare istanza gli operatori previsti dalla normativa vigente ed in particolare:  
- gli Enti del terzo settore (per la definizione di Enti del terzo settore si rinvia all'art 4 del D.Lgs 117/2017); 
- le Imprese e Cooperative; 
- gli Enti pubblici e privati; 
- gli Enti religiosi; 
- le Società Sportive; 
- le Istituzioni scolastiche; 
-  Soggetti privati. 
 

Art. 3 
Modalità di presentazione e termini 

Le istanze dovranno essere presentate dai soggetti interessati utilizzando l’apposito modello predisposto dal Servizio 
competente e reperibile sul sito internet dell’Ente. 
La domanda redatta come sopra indicato, in carta libera, debitamente sottoscritta con allegata fotocopia non autenticata 
di valido documento di identità del sottoscrittore, dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 

14/06/2021 mediante invio con posta elettronica certificata PEC all’indirizzo: comune.pontassieve@postacert.toscana.it o 
per e-mail cred@comune.pontassieve.fi.it. 
 

Art. 4 
Casi di esclusione 

mailto:comune.pontassieve@postacert.toscana.it


Verranno escluse le istanze: 
- pervenute oltre il termine fissato dal suddetto art. 3; 
- non sottoscritte dal legale rappresentante; 
- risultanti contenere elementi non veritieri all’esito delle verifiche successive. 
Eventuali carenze o imprecisioni potranno essere oggetto di richiesta di integrazioni entro un termine breve fissato 
dall’ufficio. 
 

Art. 5 
Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 
n. 101/2018 
I dati personali raccolti saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali, per obblighi di legge 
e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con 
logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.  
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 
679/2016, l'interessato potrà visitare il sito www.comune.pontassieve.fi.it, accedendo alla sezione “privacy”. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Pontassieve (FI). 
 

Art. 6 
Approvazione elenco gestori ammessi  

Al termine della valutazione effettuata dal Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Educativo verrà predisposto un elenco 
approvato con apposita determinazione in cui saranno inseriti i gestori che hanno presentato istanza e non siano stati 
motivatamente esclusi. 
Il presente avviso e l’esito della selezione saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Pontassieve 
www.comune.pontassieve.fi.it nella sezione BANDI E COMUNICATI ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69 e ss.mm.ii. 
La pubblicazione dell’esito della selezione costituirà notifica a tutti gli effetti. 
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi a: 
Cinzia Panichi Tel. 055 8360367 
cred@comune.pontassieve.fi.it 
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