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AVVISO PUBBLICO 
 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA 

PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI PER BAMBINI  

0 - 17 ANNI NELL’ESTATE 2021 
 

PREMESSE 
 

L’art. 63 del D.L. n. 73 del 25/05/2021 (Decreto Sostegni bis) ha assegnato ai Comuni specifiche risorse 

finanziarie per il potenziamento dei centri estivi e dei servizi socio-educativi territoriali destinati alle 

attività dei minori 0-17 anni per il periodo 01 giugno – 31 dicembre 2021. 

I “Centri Estivi” devono rispettare quanto contenuto nell’Allegato 8 – 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, dell’Ordinanza del 21/05/2021, emanata dal Ministero della Salute di 

concerto con il Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia. 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 24.08.2021 si è previsto di utilizzare il contributo 

assegnato al Comune di Val di Nizza, pari ad € 570,04, a sostegno parziale delle spese sostenute dalle 

famiglie per la partecipazione dei figli ai Centri Estivi che si sono svolti nel territorio comunale. 

 

BENEFICIARI DEL SOSTEGNO FINANZIARIO 

 
Sono beneficiari del sostegno finanziario in oggetto, quale ristoro parziale della quota di iscrizione 

ai Centri Estivi 2021, le famiglie che hanno iscritto uno o più figli alle iniziative estive territoriali. 

Il beneficio economico in questione sarà erogato direttamente alle famiglie interessate purché 

residenti nel Comune di Val di Nizza e i cui figli hanno frequentato centri estivi realizzati all’interno 

del territorio comunale. 

Il suddetto contributo forfettario ammonta ad € 50,00 per figlio, per ogni settimana di 

partecipazione, fino ad un massimo di 3 settimane, sempre che sia stata pagata al soggetto 

organizzatore la relativa quota di iscrizione. 
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DECORRENZA DELL’INTERVENTO 

 

I contributi in questione, destinati alle famiglie residenti, saranno garantiti per le iscrizioni effettuate, 

presso i Centri Estivi realizzati nel territorio comunale, a partire dal 01 giugno 2021 fino al 31 agosto 

2021. 

 

PROCEDURE 

 

Il contributo diretto alle famiglie deve essere richiesto mediante la presentazione di un’istanza 

regolarmente compilata e sottoscritta, utilizzando lo schema pubblicato sul sito internet del Comune 

e trasmessa secondo la modalità ivi indicata (a partire da oggi stesso, via pec oppure consegnata 

direttamente a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune di Val di Nizza). 

La procedura è a sportello, non selettiva, verranno pertanto soddisfatte tutte le richieste che 

presenteranno i requisiti fissati e presentate entro il 15.11.2021. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile del Procedimento è Bruno Panigazzi tel. 0383 578018 e-mail 

anagrafe@comune.valdinizza.pv.it. 
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