
 

         ALLEGATO  

Criteri per l’erogazione di contributi per il potenziamento dei centri estivi 2021- Comune di Lecce 

I presenti criteri disciplinano l’erogazione di contributi per l’organizzazione dei Centri estivi da 

parte di Enti del Terzo Settore - Comune di Lecce destinati alle attività dei minori di età compresa 

tra zero e sedici anni, per i mesi da giugno a settembre 2021, garantendo l’osservanza dell'allegato 8 

dell'Ordinanza 21 maggio 2021 “linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non 

formali ed informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19”; 

La somma disponibile per i benefici in parola è pari a € 205.163,92.. 

Il Comune di Lecce intende sostenere per l’anno 2021 (periodo 14.06.2021 – 20.09.2021) le 

iniziative educative, ricreative e culturali destinate per l’accoglienza di minori d’età compresa tra i 0 

e i 16 anni attraverso l’attivazione di due misure distinte:  

1. MISURA A destinata al sostegno dei soggetti promotori di centri estivi diurni, servizi 

socio-educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività 

dei minori, operanti sul territorio comunale, per le spese relative all’acquisto di prodotti e 

dispositivi per l’igiene ambientale,individuale (di operatori e bambini) e per la prevenzione 

del contagio, nonché relative all’acquisto di materiali ed attrezzature, trasporto, biglietti di 

ingresso a parchi, lidi, ecc. 

Sono destinatari dei contributi di MISURA A le organizzazioni che rientrano tra le seguenti 

categorie giuridiche: cooperativa sociale, associazione di promozione sociale, organizzazione di 

volontariato, ente ecclesiastico/parrocchia/oratorio, associazione sportiva dilettantistica o altro 

tipo di soggetto anche pubblico o di impresa - che perseguano ordinariamente finalità educative, 

ricreative, sportive e socio culturali a favore di minori;  

Le attività estive, per essere ammesse a sostegno da parte del Comune di Lecce, devono rispettare i 

seguenti pre-requisiti:  

 durata minima 4 settimane, anche non consecutive; 

 orario minimo giornaliero di apertura: 4 ore continuative; 

 conformità delle strutture presso cui si svolgono le attività alle vigenti normative in materia 

di igiene e sanità, prevenzione degli incendi, sicurezza degli impianti ed accessibilità; 

 sottoscrizione di adeguata copertura assicurativa per i minori iscritti, per il personale e per la 

responsabilità civile verso terzi.  

I soggetti promotori, per poter ottenere il sostegno del Comune, dovranno inoltre garantire il 

rispetto di tutte le prescrizioni anti-Covid, con particolare riferimento a quanto previsto dalle “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”, come validate dal Comitato tecnico 

scientifico, di cui all’Ordinanza del Capo della Protezione Civile 17 marzo 2021, n. 571, nella 

seduta del 18 maggio 2021. 

 

 L'istanza di finanziamento, deve essere presentata entro e non oltre le ore 12 del giorno 

31/08/2021 utilizzando esclusivamente l’allegato modello 1 “domanda promotori centri estivi” 

compilato in ogni parte, ed inviata tramite PEC al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comune.lecce.it indicando tassativamente il seguente oggetto: “ACCESSO 

AI FINANZIAMENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2021”. 
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 L'entità del contributo sarà calcolata in proporzione ai bambini di età compresa fra 0 e 16 

anni iscritti a ciascun centro, considerando una quota di 30,00 euro pro capite; 

L’ammissione a contributo non comporta alcun onere e responsabilità del Comune di Lecce sulla 

qualità e la corretta conduzione del centro estivo. Ogni responsabilità sorta in relazione 

all'espletamento delle attività e/o per cause ad esse connesse è da considerarsi, senza riserve ed 

eccezioni, a totale carico del Soggetto promotore che si farà carico di ogni responsabilità civile e 

penale derivante da "culpa in vigilando" nel rapporto con gli utenti loro affidati e sul rispetto delle 

disposizioni di prevenzione e sicurezza sanitaria indicate dalle Linee Guida. L’Amministrazione si 

riserva di effettuare dei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato nelle domande di accesso al 

contributo. 

 

2. MISURA B destinata al sostegno della conciliazione vita-lavoro per le famiglie più 

vulnerabili residenti nel Comune di Lecce, nonché della gestione diurna dei figli minori, 

ricompresi nella fascia di età 0-16 anni, favorendo la loro frequentazione a corsi ed attività 

estive diurne, che rappresentano un’importante opportunità di apprendimento, di 

divertimento e di esercizio di espressione, oltre che costituire un valido strumento di 

integrazione sociale e di supporto educativo. 

 

Possono presentare istanza le famiglie anagraficamente residenti nel Comune di Lecce, con figli 

minori conviventi di età compresa tra 0 e 16 anni che siano in possesso di attestazione ISEE in 

corso di validità, con indicatore della situazione economica equivalente  (ISEE) non superiore ad € 

15.000,00.  

 Il contributo potrà essere riconosciuto solo per i minori frequentanti il centro estivo, che non 

abbiano già beneficiato, dei bonus erogati dall'INPS per le medesime finalità; 

 L’istanza di ammissione con allegati documento di riconoscimento del richiedente, 

attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità ed attestazioni di pagamento per 

la frequenza dei minori al centro estivo (ad esempio, fatture, ricevute di pagamento, ecc.) 

deve essere presentata, pena esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

31/08/2021 utilizzando esclusivamente l’allegato modello 2 “domanda di contributo famiglie” 

compilato in ogni parte, ed inviata tramite PEC al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comune.lecce.it indicando tassativamente il seguente oggetto: “ACCESSO 

AI FINANZIAMENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2021”, oppure 

brevi manu all’Ufficio Protocollo del Comune di Lecce c/o Palazzo Carafa.   

 

Il contributo economico sarà riconosciuto retroattivamente alle famiglie e ai soggetti promotori che 

abbiano iniziato a svolgere le proprie attività dalla data del 14 giugno 2021 e che abbiano accolto 

minori da zero a sedici anni rispettando le linee guida precedentemente indicate e verrà erogato 

entro il 31/12/2021 in un’unica soluzione a seguito della verifica di tutte le condizioni previste. 

 

L’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato nelle 

domande di accesso al contributo. 
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