
 
Comune di Amaroni 

AVVISO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI 

ESTIVI NEL TERRITORIO COMUNALE PER MINORI DI ETA’ COMPRESA TRA 

I 3 E I 14 ANNI 

 

 Visto il D.P.C.M. 17.05.2020 avente ad oggetto “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e 

del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale alla Serie Generale 

n.126 del 17-05-2020) ed in particolare l’Allegato 8;  

Visto il D.L. n. 34 del 19.05.2020, recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro 

e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.” 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale alla Serie Generale n. 128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21), 

ed in particolare l’art. 105;  

Evidenziato che il citato art. 105 avente ad oggetto “Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto 

alla povertà educativa” ha provveduto a prevedere stanziamenti di risorse economiche destinati ai 

Comuni, con finalità di sostegno alle famiglie, per la realizzazione, nell’imminente stagione estiva, 

di iniziative educative e ludico-ricreative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, e 

specificamente:  

 a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali 

e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini di età compresa fra i 

3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre; 

 b) progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali 

e educative dei minori. 
Viste le 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, allegato 8 del Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020.  
 

Il Comune di Amaroni intende avviare una manifestazione di interesse per l'individuazione di soggetti 

beneficiari bambine/i e ragazze/i  di età compresa tra i 3 e i 14 anni residenti sul territorio interessati 

a partecipare alle attività educative, sportive, ludiche e ricreative effettuate nell’ambito della gestione 

dei centri estivi, finanziati con le risorse stanziate a livello nazionale per l’importo di euro 5.251,11; 

 

Requisiti di partecipazione dei soggetti e presentazione delle domande 

 

Possono presentare domanda di partecipazione ai centri estivi i nuclei familiari, residenti nel territorio 

del Comune di Amaroni, in cui siano presenti minori di età compresa tra 3 e 14 anni.  

Nell’ipotesi di domande eccedenti il numero di posti disponibili sarà data priorità ai nuclei 

familiari con ISEE non superiore a 10.000,00 euro. 

 



Le domande di adesione alla manifestazione d’interesse, redatte secondo il modello predisposto dall’ 

Ente, con allegata certificazione Isee in corso di validità (o dichiarazione sostitutiva della situazione 

economica familiare) e documento di identità del genitore istante, dovranno essere presentate 

all’indirizzo email protocollo@comunediamaroni.it o a mani all’ ufficio protocollo dell’ ente sito alla 

Via Indipendenza, 60, entro le ore 12:00 del 28/08/2020. 

 

Responsabile del procedimento: dr.ssa Teresa Lagrotteria 

 

Amaroni, 20/08/2020 
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