COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO
(PROVINCIA DI BRINDISI)
C.A.P. 72026 Piazza Umberto I, 5
protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it

AVVISO
Assegnazione del Fondo di cui all'art. 105 del Decreto Rilancio
Centri Estivi per minori anno 2020
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 22.10.2020 avente ad oggetto "Risorse per i
centri estivi 2020 come da ordinanza del Presidente della regione Puglia n. 255 del
10.06.2020.Direttive all'ufficio", questa Amministrazione Comunale ha stabilito i criteri di
assegnazione delle somme assegnate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del
25.06.2020, finalizzate a finanziare Centri Estivi svoltisi nei mesi giugno-settembre 2020 e rivolti
ai bambini di età compresa tra i 3 e i 17 anni.
REQUISITI DI ACCESSO
Al fine di concorrere al riconoscimento del contributo, possono presentare domanda, utilizzando
l'apposito modulo allegato al presente avviso, i soggetti pubblici/privati che abbiano avviato
esperienze di centro estivo diurno su territorio comunale per il periodo 15.06.2020/30.09.2020 a
seguito dell'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 255 del 10.06.2020 e che:
1. hanno presentato al Comune la dichiarazione del possesso dei requisiti e progetto organizzativo
per la prevenzione del rischio Covid-19 come da Ordinanza del Presidente della Regione Puglia
n. 255 del 10.06.2020;
2. hanno attivato il centro estivo per la durata minima di due settimane, anche non consecutive;
3. hanno accolto bambini/ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni.
MODALITA' EROGAZIONE SOMME
La determinazione del contributo seguirà i seguenti criteri:
1. una somma iniziale pari ad € 1.000,00 finalizzata al sostegno delle spese di avvio del centro
estivo (formazione, progetto organizzativo, acquisto presidi, etc.) a copertura delle prime due
settimane di attività;
2. una ulteriore somma determinata secondo le seguenti modalità:
a) € 500,00 per ogni settimana successiva, sino alla concorrenza massima di € 1.000,00;
b) un incremento di € 100,00 per la presenza di bambini sino a n. 10 unità; di € 200 sino a n. 20
unità; € 300 da n. 20 unità in su;
c) un incremento di € 300,00 in caso di presenza di minori diversamente abili;

1

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
Gli interessati dovranno presentare istanza, utilizzando il modello allegato al presente avviso,
compreso
degli
allegati,
a
mezzo
email/pec
all'indirizzo
protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it o consegnata a mani presso l'Ufficio
Protocollo Comunale entro e non oltre il 31 ottobre 2020.
INFORMAZIONI
Per ogni ulteriore informazione, i soggetti interessati potranno contattare l’ufficio Cultura/Servizi
Sociali dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 al numero 0831/660211-216.
Si allegano:
 All. 1 - domanda di partecipazione;
 All. 2 - report a consuntivo/rendicontazione
 All. 3 - documento di identità
San Pancrazio Salentino, lì 23.10.2020

Il responsabile del I settore
(F.to Avv. Maria A. PURICELLA)
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