
 

 

 

 

 

              

Settore Servizi al Cittadino 
                 

             

 

    

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA 

FREQUENZA DI MINORI NEI SERVIZI DI 

 LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE 
 

 

Il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino 
 

Visto: 
 il Decreto Legge n. 34 del 10.05.2020, all’art. 105 “Finanziamento dei 

centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa”, che prevede che, al 
fine di sostenere le famiglie, una quota di risorse è destinata ai Comuni, 

per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, 
volte a introdurre 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 e bambine di età compresa fra i 

3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;  

 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", emanate dal Dipartimento per le Politiche della famiglia - 
Presidenza del Consiglio dei Ministri nel corso del mese di maggio 2020, 

che prevedono la possibilità di attività ludico – ricreative – centri estivi – 
per i bambini d’età superiore ai 3 anni e gli adolescenti con la presenza di 

operatori addetti alla loro conduzione utilizzando le potenzialità di 
accoglienza di spazi per l’infanzia e delle scuole o altri ambienti similari 

(ludoteche, centri per famiglie, oratori, ecc.); 
 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", aggiornate all'11 giugno 2020, emanate dal Dipartimento per 

le politiche della famiglia (allegato n. 8) - Decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 11 giugno 2020; 

 la Delibera di Giunta Comunale n. 85 del 03/06/2020, approvata dal 

Comune di Benevento, avente ad oggetto "Centri estivi 2020 in strutture 
pubbliche - Determinazioni"; 

 il Regolamento n. 4 del 07/04/2014, Regolamento di attuazione della L.R. 
n.11/2017 di cui alla DGR n.27/2014; 

 la Conferenza Unificata Stato – Regioni che ha dato il via libera alla 
ripartizione dei 150 milioni del fondo per le Politiche della famiglia, 

previste nel DL Rilancio assegnati direttamente ai Comuni: 135 dei quali 
destinati a 6.147 Comuni (nel cui elenco provvisorio figura il Comune di 
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Benevento) per il potenziamento dei centri estivi rivolti ai bambini di età 

3/14 anni, in attuazione all'Art. 105 D.L. 34/2000 (cd. Decreto Rilancio); 
 

 
AVVISA 

che il Comune ha ritenuto di attivare una procedura ad evidenza pubblica per 
l’individuazione delle famiglie beneficiarie, attraverso manifestazione 

d'interesse, per la frequenza, fino al 14 settembre 2020, di minori di età 
compresa tra i 3 e i 14 anni, ai laboratori di educativa territoriale, 

accreditati ai sensi del Regolamento n. 4 del 07/04/2014, Regolamento di 
attuazione della L.R. n.11/2017 di cui alla DGR n.27/2014, di cui al Catalogo - 

Sez. B Servizi domiciliari e territoriali, finalizzati a realizzare attività ludico-
ricreative-centri estivi per bambini e adolescenti, in attuazione di quanto 

previsto dall’art. 105 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio). 
Le sedi dei laboratori di educativa territoriale sono così dislocate:  

 "M. Zerella", edificio di proprietà comunale con sede in via Rosselli - 

Benevento, fascia di età 3 - 8 anni;  

 "Campo solare Ros Village", con sede in C.da San Chirico - Benevento, 

fascia di età 3 - 14 anni 

 "Colonia Elioterapica", con sede in via Romoaldo II - Benevento, fascia di 

età 3 - 14 anni. 

La retta mensile, secondo il tariffario regionale vigente, verrà liquidata 

direttamente al prestatore previa presentazione di fattura. 

 
Art. 1 - Requisiti di accesso 

I requisiti per l’accesso al beneficio da parte del nucleo familiare sono: 
 Residenza nel Comune di Benevento; 

 Presenza di minori di età compresa tra i 3 anni e i 14 anni; 

 Possesso di indicatore ISEE in corso di validità, applicabile alle prestazioni 

agevolate rivolte a minorenni, non superiore ad € 30.000,00; 

 Non essere percettore del cd. “Bonus baby sitter” erogato dall’INPS o di 

altri contributi destinati alle medesime finalità. 

 
Art. 2 - Numero di posti 

Il Comune di Benevento mette a disposizione n. 77 posti presso le sedi dei 
laboratori di educativa territoriale. 

 
Art. 3 - Istruttoria e valutazione delle domande 

L’istruttoria delle domande è demandata all'Ufficio competente, che ha la facoltà 
di chiedere chiarimenti o documentazione integrativa.  

A seguito dell'istruttoria e alla verifica dei requisiti, verrà predisposta una 
graduatoria dei nuclei familiari individuati come possibili beneficiari del 

contributo, fino ad esaurimento delle risorse a disposizione, che verrà pubblicata 
all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.benevento.it. 

La graduatoria sarà stilata sulla base del valore ISEE crescente, con priorità, in 

caso di valore ISEE uguale, alla famiglia con il minore di età inferiore e, in caso 
di ulteriore parità, seguendo l’ordine di ricezione della domanda pervenuta 

all’ufficio protocollo dell’Ente. 
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Nel caso di istanza presentata per la partecipazione di più minori l’ISEE 

presentato verrà ridotto convenzionalmente del 20%. 
 

La graduatoria ha validità per l’intera durata dell’intervento e verrà aggiornata 
registrando eventuali rinunce, revoche o cancellazioni. Per ogni cessazione 

anticipata si procederà, con il meccanismo dello scorrimento, seguendo l’ordine di 
graduatoria, sino all’esaurimento delle risorse.  

Il Comune di Benevento si riserva la facoltà di prorogare e riaprire i termini, 

modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile 
giudizio, il presente Avviso Pubblico, senza che per questo si possano vantare 

diritti nei confronti del Comune stesso. 
 

 
Art. 4 – Divieto di cumulo con contributi da altri soggetti pubblici per la 

stessa tipologia di servizio 
Non è possibile accedere al presente avviso nel caso che il minore benefici di 

contributi da altri soggetti pubblici per la stessa tipologia di servizio nell’estate 
2020.  

Non sarà comunque erogato nessun contributo qualora il nucleo familiare risulti 
beneficiario del Bonus Baby Sitter da parte dell’INPS, utilizzabile anche per il 

pagamento delle rette di iscrizione ai centri estivi 2020. 
 

Art. 5 - Presentazione delle domande: termini e modalità 

Le domande, redatte su apposito modulo, potranno essere inoltrate a far data 
dal 29 giugno 2020 e sino al 10 luglio, in una delle seguenti modalità: 

 a mano, all'Ufficio Protocollo Generale V.le dell'Università n. 10; 

a mezzo mail al seguente indirizzo: emergenza covid@comunebn.it, 

specificando nell'oggetto: "Manifestazione d'interesse per la 

partecipazione di minori ai laboratori di educativa territoriale". 

Le richieste pervenute oltre tale termine, in caso di disponibilità di posti, 

saranno inserite in graduatoria e potranno usufruire del servizio fino a 
concorrenza dei posti disponibili. 

 

Art. 7 - Elenco dei documenti da allegare alla domanda 
Alla domanda, debitamente sottoscritta e redatta sul modello allegato al presente 

avviso, pena l’esclusione, dovranno essere allegati: 
 Certificazione ISEE in corso di validità, applicabile alle prestazioni 

agevolate rivolte a minorenni;   

 Fotocopia del documento di identità e del codice fiscale 

Art. 8 - Motivi di esclusione 
Non saranno ammesse le richieste di contributi pervenute dai soggetti che: 

- non abbiano allegato alla domanda i documenti richiesti 
- abbiano usufruito del bonus centri estivi erogato dall'Inps o di altri contributi 

destinati alle medesime finalità. 
 

Art. 9 - Comunicazione  
La lista dei beneficiari verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente 

www.comune.benevento.it e sarà considerata a tutti gli effetti valevole come 

notifica. 
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Art. 10 - Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del decreto legislativo 196/2003 
e s.m. per le finalità e con le modalità dal medesimo previste. Si fa rinvio agli 

artt. 7 e 10 del D.Lgs 196/2003 circa il diritto degli interessati alla riservatezza 
dei dati. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Benevento. 

Il richiedente, presentando la propria istanza di partecipazione, dichiara di 
essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e 

comunicazione innanzi menzionate 

 
Art. 11 - Responsabile del procedimento e altre informazioni 

Ai sensi della L. n. 241/1990 e ss. mm. ii., il Responsabile del procedimento è la 
dott.ssa Giuseppina Colangelo, tel. 0824 772623 e-mail: 

giuseppina.colangelo@comunebn.it. 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente 

www.comune.benevento.it  nella sezione Misure di sostegno a nuclei familiari in 
difficoltà. 

 
Benevento, 29 giugno 2020 

  
                                                          Il Dirigente il Settore Servizi al Cittadino 

                                                    Dott. Alessandro Verdicchio 
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