
 
COMUNE DI BIENTINA 

PROVINCIA DI PISA 
 

Centri estivi 2020 per bambini/e di età superiore ai 3 anni e per adolescenti Avviso pubblico 
finalizzato al sostegno della progettazione di soggetti terzi organizzatori. 
Da molti anni il Comune di Bientina promuove e sostiene, nel periodo di sospensione dei servizi 
educativi e scolastici, attività estive realizzate da soggetti terzi e volte a promuovere forme di 
apprendimento non formale e di divertimento per i bambine/i e i ragazze/i del territorio, a garantire 
l'inclusione e l'integrazione sociale, oltre che la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei genitori; 
- dal mese di marzo 2020 a causa della contingenza legata al contenimento ed alla gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 i provvedimenti governativi e regionali emanati in tema 
di salvaguardia della salute pubblica hanno disposto, tra l'altro, la sospensione dei servizi educativi 
per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e di ogni altra 
attività che comportasse assembramento di persone; 
- a seguito del Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, e della pubblicazione delle Linee guida per 
la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti 
nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, all.8 DPCM 17 maggio 2020, la realizzazione delle attività 
estive per minori è risultata possibile subordinatamente al puntuale rispetto delle regole previste 
nel sopra citato documento, che fornisce indicazioni in materia di accessibilità, rapporto numerico 
per definire la presenza di personale, bimbi e adolescenti, regole del distanziamento e modalità di 
accompagnamento da parte dei genitori; 
- con ordinanza n.61 del 30.05.2020 la Regione Toscana ha definito la procedura che i soggetti 
interessati ad organizzare attività estive rivolte ai bambini al di sopra dei 3 anni di età e adolescenti 
sul territorio regionale devono seguire per poter dare avvio all’attività medesima (presentazione di 
dichiarazione di avvio di attività tramite piattaforma regionale STAR al SUAP del Comune 
territorialmente competente, unitamente al progetto di attività proposto); 
Il Comune di Bientina con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 dell’11/06/2020 ha approvato il 
progetto “Centri estivi 2020- Comune di Bientina dalla parte dei bambini e delle bambine”, che 
rappresenta un’unica cornice di riferimento progettuale per lo svolgimento delle attività ludico-
educative e ricreative, che si potranno realizzare sul territorio; 
Ha inoltre dettato indirizzi per la realizzazione dei centri estivi comunali avvalendosi di soggetti terzi 
con cui convenzionarsi, dotati di esperienza specifica nel settore; 
-Nell’ottica di ampliare la possibilità di usufruire del sevizio dei centri estivi per un maggior numero 
di famiglie, l’Amministrazione Comunale mette a disposizione la somma massima di €. 10.000,00 
per la concessione di un contributo una-tantum rivolto a gestori privati, che realizzino le attività 
secondo i criteri ed in applicazione delle normative di cui sopra, che sarà concesso in caso di 
abbattimento di almeno il 50% della retta in favore dell’utenza e sarà commisurato al numero dei 
bambini residenti accolti in attività realizzate entro il 31/07/2020. 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 24/06/2020 è stato deciso di aumentare le risorse 
destinate al sostegno dei soggetti terzi nell’organizzazione di centri estivi per un ulteriore importo 
di € 5.000,00 (totale € 10.000,00) definendo che il contributo sarà calcolato stimando una riduzione 



tariffaria pari al 50% per il 50% degli utenti residenti nel comune di Bientina, iscritti e frequentanti 
le attività promosse dai gestori. 
 
tutto ciò premesso, 
 

AVVISA 
Che è possibile presentare istanza di partecipazione al presente avviso pubblico finalizzato a sostenere la 
progettazione di attività estive di soggetti terzi operanti sul territorio di Bientina (associazioni, enti del terzo 
settore), rivolte ai bambini di età superiore ai 3 anni, nel rispetto delle misure anti- COVID, come previste 
dalle linee guida nazionali di cui al DPCM 17 maggio 2020 e sue ulteriori specifiche del Dipartimento delle 
Politiche Sociali e della Famiglia, delle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 
11/06/2020, realizzate entro il 31/07/2020; 
 
Destinatari dell’avviso 
Associazioni ed enti del terzo settore operanti sul territorio comunale disponibili ad abbattere la retta di 
frequenza in favore di tutti gli utenti residenti nel Comune di Bientina a fronte del contributo calcolato come 
sopra detto; 
 
Risorse destinate all’intervento e modalità per l’attribuzione delle risorse 
Risorse di bilancio pari ad un importo massimo di € 10.000,00.  
 
Rimborso previsto 
E’ previsto il rimborso a consuntivo sulla base dei bambini/e residenti effettivamente accolti, fino ad 
esaurimento risorse disponibili. La rendicontazione dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modulo. 
 
Modalità e termini di presentazione delle istanze di partecipazione 
L'istanza di partecipazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente/associazione, dovrà 
essere presentata unitamente ad una copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, 
utilizzando il modello in all.a) al presente avviso.  Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre il 
07.07.2020. 
 
Istruttoria e accoglimento delle istanze 
Le istanze che risulteranno complete e pervenute nei termini saranno ammesse alla procedura con 
provvedimento di approvazione. 
 
Rendicontazione e liquidazione dei contributi 
La liquidazione dei contributi a coloro le cui istanze risulteranno accolte a seguito di istruttoria avverrà a 
consuntivo a seguito di rendicontazione utilizzando il modello in allegato b) al presente avviso. 
 
Informativa privacy 
Secondo quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 si rinvia all'informativa in all.c) al presente avviso. 
 
Informazioni relative alla procedura 
Eventuali informazioni relativamente alla presente procedura possono essere richieste all'Ufficio Pubblica 
Istruzione e Politiche Sociali email: sociale@comune.bientina.pi.it, tel.0587/758453. 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Evy Cigni. 
 
 
 
Allegati 
a. modello di istanza di partecipazione all’avviso 
b. modello di rendicontazione 
c. informativa privacy 


