Comune di Prato
Servizio Pubblica Istruzione
U.O. Diritto allo Studio
Avviso pubblico finalizzato all’erogazione di contributi a favore dei gestori di centri estivi,
servizi socio/educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati a
bambini e ragazzi da 0 a 17 anni, residenti nel Comune di Prato, realizzati nel territorio
comunale nel periodo 01 giugno 2021 – 31 dicembre 2021
Art.1 Premessa
Premesso che:
- con decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per
le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, si è stabilito che «Al fine di sostenere le famiglie
anche mediante l’offerta di opportunità educative rivolte ai figli, una quota di risorse a valere sul Fondo per
le politiche della famiglia, di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata al finanziamento delle iniziative dei Comuni,
da attuare nel periodo 1° giugno-31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di
potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e
ricreativa destinati alle attività dei minori» (art. 63, comma 1);
- con decreto del Ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, previa intesa in sede di Conferenza unificata,
sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse, complessivamente pari a 135 milioni di euro, ai Comuni, tenuto
conto dei dati relativi alla popolazione minorenne sulla base dei dati ISTAT relativi all’ultimo censimento della
popolazione residente, nonché le modalità di monitoraggio dell’attuazione degli interventi finanziati quelle di
recupero delle somme attribuite, nel caso di mancata manifestazione di interesse alle iniziative, ovvero di
mancata o inadeguata realizzazione dell’intervento.
Vista l’intesa sancita il 24 giugno 2020 in Conferenza unificata, con la quale si stabilisce che le risorse
finanziarie saranno destinate direttamente ai Comuni che anche per quest’anno hanno inteso avvalersi del
finanziamento in oggetto e saranno loro trasferite a seguito di registrazione del decreto ministeriale di riparto
da parte della Corte dei conti avvenuto in data 20 luglio 2021
Vista l’ordinanza del Ministero della Salute 21 maggio 2021 con la quale, di concerto con il Ministero per le
Pari Opportunità e la Famiglia, sono state approvate 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,
cui devono attenersi i soggetti pubblici e privati che offrono attività educative non formali e informali, nonché
attività ricreative volte al benessere dei minori.
Vista la DGC N.236 del 28/09/2021 con la quale sono stati recepiti gli indirizzi del D.L. N.73 del 25 maggio
2021, sono state definite i criteri e le modalità per l’erogazione del contributo di che trattasi
Il presente Avviso, emanato ai sensi dell’art.7 del vigente Regolamento comunale per la concessione di
patrocini, contributi e agevolazioni economiche, è rivolto soggetti gestori di centri estivi, servizi
socio/educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, realizzati nel territorio comunale e
destinati a bambini e ragazzi, residenti nel Comune di Prato, di età compresa tra 0 e 17 anni, con l'obiettivo

di sostenere il potenziamento e la qualificazione dal punto di vista educativo dell'offerta e di garantire il
benessere di bambini e ragazzi frequentanti attraverso esperienze educative, ricreative e di socializzazione,
con particolare attenzione, attraverso percorsi di integrazione ed inclusione, alle famiglie che si trovano in
condizioni di marginalità e fragilità, favorendo al contempo la conciliazione di tempi di vita-tempi di lavoro.
Tale avviso non vincola l’Amministrazione Comunale la quale si riserva la facoltà di sospendere, modificare,
annullare o revocare la procedura senza che si costituiscano diritti o pretese di risarcimenti a qualsiasi titolo
da parte dei richiedenti.
Con la partecipazione al presente Avviso i soggetti richiedenti il contributo accettano tutte le disposizioni qui
contenute.
Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si applica il Regolamento citato.
Art. 2 Soggetti destinatari
Possono presentare domanda:
A) gestori di CENTRI ESTIVI di seguito specificati:
Associazioni di volontariato e di promozione sociale
Cooperative sociali
Polisportive, associazioni sportive dilettantistiche e simili
Imprese sociali, Enti ecclesiastici e di culto con personalità giuridica
Altri soggetti del Terzo Settore con finalità educative/ricreative, socio/culturali, sportive a favore di
minori attraverso l’organizzazione di attività di cui al presente avviso
per attività realizzate nel territorio comunale da Giugno-Settembre 2021, periodo di interruzione delle attività
scolastiche, per almeno 2 settimane consecutive (eccetto sabato e domenica) in orario compreso tra le 7 e le
19, per almeno 4 ore giornaliere rivolti a bambini ed adolescenti residenti nel Comune di Prato, compresi
nella fascia di età tra 0 e 17 anni, con l’obiettivo di offrire un programma strutturato di attività ludiche,
ricreative, sportive, socio/culturali, da vivere come tempo di vacanza rigenerante rispetto agli impegni
didattici e al contempo garantire alle famiglie, in particolare quelle in cui dove entrambi i genitori lavorano,
un servizio con valenza educativa
B) gestori di SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E
RICREATIVA di seguito specificati:
Associazioni di volontariato e di promozione sociale
Cooperative sociali
Imprese sociali, Enti ecclesiastici e di culto con personalità giuridica
Altri soggetti del Terzo Settore con finalità educative/ricreative, socio/culturali a favore di minori
attraverso l’organizzazione di attività di cui al presente avviso
per attività extra-scolastiche diurne realizzate, nel periodo di apertura delle attività scolastiche, sul territorio
comunale da Settembre-Dicembre 2021 volti al recupero scolastico e al contenimento della dispersione
scolastica, progetti di intervento su forme di disagio, promozione dell’educazione alla cittadinanza e alla
convivenza democratica, al rispetto della legalità e al rispetto dell’ambiente, attività educative,
ludico/ricreative, socio/culturali volti a favorire la conciliazione vita/lavoro delle famiglie e contribuire ad
offrire opportunità di socialità per bambini/ragazzi
Art. 3 Requisiti per la partecipazione all’Avviso
Possono partecipare al presente Avviso i soggetti indicati all’art. 2 :
- che hanno svolto l’iniziativa in coerenza con il Decreto Legge 25 maggio 2021, N,73 recante “Misure
urgenti connesse all’emergenza da Covid-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”
ed in particolare all’art.63 “Misure volte a favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa”
- che hanno realizzato le iniziative per le quali si richiede il contributo, coerentemente con tutti gli
orientamenti contenuti nelle “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” approvate con
Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 21
maggio 2021 (All.8)
- che hanno svolto le attività di che trattasi in ottemperanza al D. Lgs. n.81/2008
- in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice Appalti (D. Lgs.vo 50/2016 e ss.
mm.) necessari per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione
- in possesso dei requisiti previsti per il convenzionamento con l’A.C.

Art.4 Modalità di assegnazione dei contributi
Ad ogni gestore ammesso, in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso, sarà assegnato un contributo, come
sostegno ai maggiori costi dovuti al perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19, avendo a riferimento il
deficit dallo stesso indicato nel modello di domanda.
Tale contributo potrà essere a parziale o a totale copertura del deficit e, comunque, almeno pari al 50%
dello stesso, con possibilità di aumento nel caso di sufficiente capienza delle risorse finanziarie o, viceversa,
di diminuzione nel caso le richieste fossero superiori alla somma stanziata.
Possono presentare istanza anche i soggetti, che rispondendo al precedente avviso pubblicato con DD
N.2020/2880 del 20/11/2020, si sono già candidati per ottenere un contributo/agevolazione economica, per
analoghe finalità, e possono essere candidate le stesse iniziative già proposte in occasione di tale anteriore
avviso.
Nel caso che una stessa iniziativa sia già risultata beneficiaria di un contributo, all’esito della precedente
procedura appena citata, e risulti ammissibile a contributo anche all’esito della presente procedura, sarà
assegnato, alla stessa, il contributo più favorevole, eventualmente procedendo con un incremento della
somma fino a raggiungere l’importo di tale più favorevole contribuzione.
L’amministrazione si riserva di erogare uno o più acconti; in ogni caso, per ogni attività o evento, non potrà
essere concesso un contributo finanziario superiore alla differenza fra spese e entrate dell’iniziativa (Deficit)
indicato dal richiedente nel Modello 2 (Rendicontazione)
Art.5 Domanda di partecipazione
Le istanze di partecipazione al presente Avviso devono pervenire esclusivamente tramite pec all’indirizzo
comune.prato@postacert.toscana.it entro le ore 13,00 del giorno 10 gennaio 2022 utilizzando solo ed
esclusivamente i modelli in allegato pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, pena l’esclusione dal contributo:
- Mod. 1 (Domanda di ammissione al contriibuto)
- Mod. 1/a (Quantificazione utenti)
- Mod 2 (Rendicontazione)
- copia del documento di identità del sottoscrittore;
- lo Statuto e/o l’Atto Costitutivo dell’ente, oppure la dichiarazione di deposito dello stesso presso lo stesso
Ente;

Art.6 Obblighi dei soggetti beneficiari
I beneficiari hanno l’obbligo di utilizzare il sostegno concesso esclusivamente per l’iniziativa per la quale i
medesimi sono riconosciuti e sono tenuti altresì a dichiarare :
di aver preso visione della Delibera di Giunta N.236 del 28/09/2021 che recepisce quanto indicato
nel Decreto Legge 25 maggio 2021, N.73 e specificato nel messaggio N.2 del 12 luglio 2021 del
Dipartimento per le Politiche della Famiglia ed in particolare il punto B
di presentare richiesta di contributo a sostegno di attività svoltesi nel territorio comunale, nel
periodo di chiusura delle attività scolastiche (CENTRI ESTIVI giugno/settembre 2021), oppure di
attività extrascolastiche diurne (SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON
FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA settembre/dicembre 2021) così come specificato all’art.2 del
presente avviso
di aver impiegato, nell’espletamento dell’iniziativa per il quale è richiesto il sostegno, personale
qualificato ed idoneo anche rispetto alla tipologia dell’iniziativa e dell’utenza;
di aver utilizzato come sede dell’iniziativa per la quale è richiesto il contributo o il beneficio, una
struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell’attività e dell’utenza, corrispondente ad
ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità,
acquisendo tutte le autorizzazioni richieste dalle normative nazionali, regionali e comunali;
di aver attivato criteri di priorità nell’accesso ai servizi per assicurare il sostegno ai bisogni delle
famiglie con maggiori difficoltà nella conciliazione fra cura e lavoro (per esempio situazioni con
entrambi i genitori lavoratori, nuclei familiari monoparentali, incompatibilità del lavoro dei genitori
con lo smart-working, condizioni di fragilità, ecc.)
di aver attivato prima dell’inizio dell’attività per la quale chiede il contributo, una specifica polizza
assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione dell’attività,
inclusa la copertura di eventi dannosi e da incendio alle cose, alle strutture o agli edifici ricevuti in
consegna o in custodia dal Comune di Prato per lo svolgimento dell’iniziativa e dell’eventuale
somministrazione di cibi e bevande. Nel caso in cui tale polizza preveda franchigie e/o scoperti per

sinistro, queste non potranno in alcun modo essere opposte al Comune di Prato o al terzo
danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico dell’Associazione/Ente. Il Comune di Prato
sarà comunque tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle
coperture assicurative
di svolgere la propria attività da almeno 12 mesi alla data di pubblicazione del presente Avviso
di non aver in corso liti pendenti e nessun contenzioso con l'amministrazione procedente
di essere in regola con gli obblighi tributari previsti in base a leggi, regolamenti e alle disposizioni
dell’A.C. nonché con i permessi e con le autorizzazioni previste dalla normativa vigente
di essere in situazione di regolarità previdenziale e contributiva. Non saranno ammesse istanze di
soggetti con DURC irregolare.
di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’ex art.13 del
Regolamento UE 2106/679
Art.7 Controlli
L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli, anche a campione, ai sensi degli artt. N.42 e
n.71 del DPR N.445/2000, sulle dichiarazioni rese dai richiedenti, avvalendosi delle informazioni in suo
possesso, nonché di quelli di altri Enti della Pubblica Amministrazione e richiedendo nei casi opportuni
l’intervento della Guardia di Finanza. In caso di riscontrate omissioni e/o difformità il Comune di Prato si
riserva di chiedere al beneficiario idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei
dati indicati nella dichiarazione. Nel caso di false dichiarazioni al fine di ottenere indebitamente i benefici
previsti dal presente Avviso si procederà alla denuncia all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali
conseguenti e con la richiesta della restituzione di quanto indebitamente ricevuto
Art.8 Trasparenza
Ai sensi del Decreto legislativo N.33 del 2013 l’elenco dei beneficiari ammessi a contributo sarà
pubblicato tempestivamente a seguito dall’assunzione dei relativi impegni di spesa all’indirizzo:
https://trasparenza.comune.prato.it/
Per informazioni relative al presente Avviso è possibile telefonare dal lunedì al venerdì ai seguenti
numeri telefonici 0574/1835154 – 5120 oppure scrivere all’indirizzo dirittostudio@comune.prato.it
Art. 9 Comunicazioni
Tutte le comunicazioni con il Servizio Pubblica Istruzione, riguardo a qualsiasi necessità di interlocuzione o
chiarimento sul presente Avviso, dovranno avvenire esclusivamente in forma scritta ed inviate tramite mail
all’indirizzo dirittostudio@comune.prato.it
Prato, 18.10.2021
La Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione
Dott.ssa Paola Pinzani

