
 
Prot.  n.   42713                                                     Montesilvano,  20 luglio 2022

AVVISO PUBBLICO 

PER LA COSTITUZIONE DELLA LONG- LIST DEI SOGGETTI PRIVATI PER L’ATTUAZIONE DI MISURE PER
FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ’ EDUCATIVA DA
SVOLGERE  PRESSO I  CENTRI  ESTIVI,  I  SERVIZI  SOCIOEDUCATIVI  TERRITORIALI  E  I  CENTRI  CON
FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA PER I MINORI

IL DIRIGENTE

Richiamato l’articolo 39 -Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla 
povertà educativa- del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 : 

1. l’istituzione presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il
successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di
un Fondo con una dotazione di 58 milioni di euro per l’anno 2022, destinato al finanziamento
di  iniziative  dei  comuni  da attuare  nel  periodo 1°  giugno -  31 dicembre 2022,  anche in
collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate alla:

• promozione e potenziamento di attività - incluse quelle rivolte a contrastare e
favorire  il  recupero  rispetto alle  criticità  emerse  per  l’impatto dello  stress
pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei
minori - da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i
centri con funzione educativa e ricreativa per i minori;

• promozione, tra i bambini e le bambine, di attività concernenti lo studio delle
materie  STEM,  da  svolgere  presso  i  centri  estivi,  i  servizi  socioeducativi
territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori.

2. con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie
locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
è approvato l’elenco dei Comuni beneficiari, comprensivo di tutti i Comuni che non abbiano,
entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, espressamente manifestato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia di non
voler aderire all’iniziativa. Con il medesimo decreto sono stabiliti anche gli importi spettanti
ai singoli Comuni beneficiari sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne di
cui  all’ultimo  censimento  della  popolazione  residente  e  sono  individuate  le  modalità  di
monitoraggio dell’attuazione degli  interventi finanziati e quelle  di  recupero delle somme
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attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione.

3. all’onere derivante dall’attuazione del  presente articolo,  pari  a 58 milioni di  euro per
l’anno 2022, si provvede quanto a 48 milioni di euro mediante riduzione del 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, quanto a 2 milioni di
euro mediante versamento all’entrata del bilancio delle Stato a cura della Presidenza del
Consiglio  dei  ministri,  a  valere  sulle  risorse  trasferite  nel  2022  al  pertinente  bilancio
autonomo ai sensi del predetto articolo 19, comma 1, e quanto a 8 milioni di euro, mediante
riduzione del Fondo per le politiche relative ai Diritti e alle pari opportunità di cui all’articolo
19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248.

Ricordato che per l’anno 2021 la quota del Fondo politiche per la Famiglia,  destinata direttamente
ai  Comuni  interessati  ad  attuare,  per  il  periodo  1  giugno  –  31  dicembre  2021,  anche  in
collaborazione con enti pubblici e privati, iniziative di potenziamento dei centri estivi, dei servizi
socioeducativi  territoriali  e dei  centri  con funzione educativa e ricreativa,  ammontava ad € 135
milioni, e che per tanto la stima per comune per il 2022 sarà presumibilmente di circa il 50% della
cifra assegnata per il 2021;

Ricordato altresì che per il 2021 al Comune di Montesilvano sono stati assegnati € 159.188,38 per
dare  attuazione  all’art.  63  (Misure  per  favorire  le  opportunità  e  per  il  contrasto  alla  povertà
educativa) del  Decreto Legge 25 maggio 2021,  n.  73 Misure urgenti connesse all’emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;

Valutato quindi  che  per  l’anno  2022  il  Comune  di  Montesilvano  avrà  a  disposizione
presumibilmente la somma di  € 80.000,00 per dare attuazione all’art.  39 (Misure per favorire il
benessere dei  minorenni  e per il  contrasto alla povertà educativa) del  decreto-legge 21 giugno
2022, n. 73;

Specificato che sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia è indicato quanto di seguito
riportato:

• entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del  decreto legge n.73 del 2022 ossia,
entro  il  20  agosto  2022,  il  Ministro  per  le  pari  opportunità  e  la  famiglia  procederà  ad
adottare un decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, con il quale sarà approvato l’elenco
dei Comuni beneficiari delle risorse finanziarie spettanti sulla base dei dati ISTAT relativi alla
popolazione  minorenne  di  cui  all’ultimo  censimento  della  popolazione  residente.  Il
medesimo  decreto  individuerà,  altresì,  le  modalità  di  monitoraggio  dell’attuazione  degli
interventi  finanziati  e  quelle  di  recupero  delle  somme  attribuite  in  caso  di  mancata  o
inadeguata realizzazione;

• l’elenco dei Comuni comprenderà tutti i Comuni, ad esclusione di quelli che, entro trenta
giorni dall’entrata in vigore del decreto legge, ossia, entro il 21 luglio 2022, dichiarino alla
Presidenza del Consiglio dei ministri  – Dipartimento per le politiche della famiglia di non
voler aderire all’iniziativa;

Ricordato che:
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• il Comune di Montesilvano ha aderito alle precedenti iniziative promosse dal Dipartimento
per  le  politiche  della  famiglia  sia  per  l’anno  2020  sia  per  l’anno  2021  riscontrando
progressivamente  un  aumento della  domanda  da  parte  delle  famiglie  del  territorio  che
hanno aderito;

• con la delibera proposta n.138  del 19.07.2022, nell’esercizio del proprio potere di indirizzo e
controllo  politico  –  amministrativo  ex  art.  48  del  D.Lgs  267/00,  la  Giunta  Comunale  ha
fornito le indicazioni e criteri essenziali per disporre le procedure di evidenza pubblica per
dare attuazione alle previsione del richiamato art. 39 “Misure per favorire il benessere dei
minorenni e per il contrasto alla povertà educativa” del Decreto 73/2022”;

• in  base  a  tale  deliberazione,  il  Comune  di  Montesilvano  riconosce  alle  famiglie
beneficiarie, individuate a seguito di procedura ad evidenza pubblica,  un voucher a titolo di
rimborso per il pagamento della retta richiesta dagli enti privati facenti parte della long list
per le attività di cui all’art. 39, comma 1, del decreto legge 73/2022;

- il voucher è riconosciuto per n. 1 minori a nucleo familiare e, in caso di capienza dei fondi,
si  procederà  con un ulteriore  contributo a  favore di  più  minori  appartenenti allo  stesso
nucleo familiare secondo i criteri elencanti al punto precedente;

-  il  valore  del  voucher  viene  fissato  ad  un  importo  compreso tra  €  30,00 ed €  50,00  a
settimana, raddoppiato in caso di disabilità grave attestata dalla presenza di certificazione L.
104/90 c. 3 (gravità); 

- il voucher sarà quantificato solo quando sarà nota la quota del fondo realmente assegnata
dal  Dipartimento  ai  singoli  comuni  e  quando  verrà  individuato  il  numero  definitivo  dei
minori per i quali è stata presentata richiesta;

-  il  voucher è incompatibile con i  cd. “bonus baby sitter” e “bonus centri  estivi” erogati
dall’Inps e che sarà riconosciuto ex post per le attività svolte nel periodo giugno -agosto e
che, in caso di disponibilità dei fondi, si provvederà con un successivo avviso ad impiegare gli
stessi per le attività da realizzarsi per il periodo settembre – dicembre;

-  le famiglie beneficiarie dei  contributi per dette attività potranno scegliere presso quale
"soggetto privato" inserito nella long – list far svolgere l'attività del bambino o adolescente,
compatibilmente con la capienza prevista dalla tipologia del soggetto gestore prescelto in
termini di numero di bambini/adolescenti accoglibili, altrimenti dovranno rivolgersi ad altri
soggetti che presentano disponibilità di posti;

- nel caso in cui le risorse a disposizione fossero insufficienti a soddisfare tutte le istanze
pervenute si  procederà all’assegnazione del  beneficio economico privilegiando le  istanze
afferenti periodi non superiori a giorni 30 ed assegnando le economie in proporzione per  le
istanze presentate per periodi superiori a giorni 30, con esclusione dei nuclei familiare con
ISEE superiore a € 25.000,00 o reddito lordo familiare 2021 superiore ad € 35.000,00.  

Richiamata la  Determinazione dirigenziale n. 1193 del 20.07.2022, con la quale è stato indetto il
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procedimento di evidenza pubblica ed approvato in schema il presente avviso pubblico;

RENDE NOTO

che, in esecuzione della citata deliberazione della Giunta comunale, è stato indetto il procedimento
di evidenza pubblica per la  costituzione di una long-list dei soggetti privati per l’attuazione di misure
per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà’ educativa da svolgere presso i
centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i
minori;

1. Finalità'

Il  Comune ha ritenuto di attivare una procedura ad evidenza pubblica per la costituzione di una
long-list dei soggetti giuridici privati per l’attuazione ex art. 39 decreto legge 73 del 21.06.2022 di
misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà’ educativa da svolgere
presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa
per i minori finalizzate alla:

a) promozione e potenziamento di  attività -  incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il
recupero rispetto alle criticità emerse per l’impatto dello stress pandemico sul  benessere
psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori - da svolgere presso i centri estivi, i
servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori;

b) promozione, tra i bambini e le bambine, di attività concernenti lo studio delle materie STEM,
da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione
educativa e ricreativa per i minori.

2. Soggetti Ammessi

Il presente avviso pubblico è rivolto ai soggetti privati regolarmente autorizzati a svolgere le attività
d cui al punto 1. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

• associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive o agli enti di
promozione  sportiva riconosciute  dal  Coni,  iscritte  al  registro  nazionale  Coni  ed  all'albo
Comunale delle Associazioni e che svolgono le loro attività senza fini di lucro;

• ditte iscritte nel Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA per lo svolgimento di attività che
ricomprendono anche quelle ludico socio/ricreative/sportive/educative/culturali;

• enti del terzo settore di cui all’art. 4 del D.Lgs. 117/2017 (Ai sensi dell’art. 101 del D.lgs.
117/2017, fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad
applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nei rispettivi albi);

• associazioni culturali iscritte all’albo Comunale delle Associazioni;

• soggetti  gestori  di  servizi  educativi  per  l’infanzia  in  possesso  dell’autorizzazione  al
funzionamento ai sensi della L.R. 76/2000 o L.R. n. 2./2005; 

3. Requisiti di accesso
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I soggetti privati gestori delle attività di cui all’art. 39 del decreto legge 73/2022 devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:

1) avere già la disponibilità del luogo in cui intendono svolgere le attività. 

2) essere muniti delle necessarie iscrizioni ad Albi/Registri previste dalle rispettive normative di
settore;

3) essere in possesso delle autorizzazioni previste dalle rispettive normative di settore;

4) non trovarsi in alcuna delle condizioni definite dall'art. art. 80, commi 1,2,3,4. e 5 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.;

5) di essere in regola con quanto previsto dall'art. 25-bis del D.P.R. 313/2002 nonché dagli artt.
5 e 8 della Legge 6.02.2006 n° 38.

4. Progetto organizzativo 

Il rappresentante legale deve presentare:

• "Dichiarazione  sostitutiva dell'atto di  notorietà"  ai  sensi  dell'art.47  del  DPR 28/12/2000,
n.445, attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento rispetto allo
svolgimento delle attività di cui all’art.39 comma 1 del DL 73/2022 ivi comprese quelli relativi
al personale da impiegare;

• relazione descrittiva delle modalità di svolgimento delle attività di cui all’art.39 comma 1 del
DL 73/2022;

• copia dello statuto;

5. Obblighi dei gestori delle atti vità

Il gestore dell'attività è obbligato a:

• rispettare  il  rapporto  numerico  minimo  fra  operatori,  bambini  ed  adolescenti
secondo quanto indicato dalla normativa di riferimento vigente;

• provvedere  alla  copertura  assicurati va  di  tutto  il  personale  coinvolto,  degli
eventuali operatori volontari e dei frequentanti le attività oggetto del presente avviso;

• applicare al proprio personale il trattamento economico e normativo stabilito dal vigente
CCNL della categoria di appartenenza, nonché dagli accordi integrativi in vigore.

7. Presentazione della domanda

I soggetti interessati alla realizzazione dei centri estivi diurni, servizi socio educativi territoriali e
centri  con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività per minori  devono presentare
domanda per l'inserimento nella "long-list" utilizzando il modello Allegato B.

Gli  interessati  dovranno  far  pervenire,  entro  venerdì  29  luglio  2022    le  istanze  utilizzando  il
Modello Allegato B:
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• in forma cartacea e in busta chiusa indicando quale oggetto “AVVISO PUBBLICO PER LA
COSTITUZIONE DELLA LONG- LIST DEI SOGGETTI PRIVATI PER L’ATTUAZIONE DI MISURE PER
FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ’ EDUCATIVA
DA SVOLGERE PRESSO I CENTRI ESTIVI, I SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E I CENTRI
CON  FUNZIONE  EDUCATIVA  E  RICREATIVA PER  I  MINORI  art.39  dl  73/2022”  all'ufficio
protocollo dell'Azienda speciale, Palazzo dei Servizi e della Cultura - – Piazza I. Montanelli,
65015 Montesilvano (PE)  (lunedì, martedì, mercoledì, venerdì ore 9,00 – 12,30; giovedì ore
15,30-17,30);

• a mezzo PEC all’indirizzo:  info@pec.aziendasociale.it indicando quale oggetto “AVVISO
PUBBLICO PER  LA  COSTITUZIONE  DELLA  LONG-  LIST  DEI  SOGGETTI  PRIVATI  PER
L’ATTUAZIONE  DI  MISURE  PER  FAVORIRE  IL  BENESSERE  DEI  MINORENNI  E  PER  IL
CONTRASTO  ALLA  POVERTÀ’  EDUCATIVA  DA  SVOLGERE  PRESSO  I  CENTRI  ESTIVI,  I
SERVIZI  SOCIOEDUCATIVI  TERRITORIALI  E  I  CENTRI  CON  FUNZIONE  EDUCATIVA  E
RICREATIVA PER I MINORI art.39 dl 73/2022”.

Il presente Avviso Pubblico e la relativa modulistica sono disponibili sul sito web istituzionale del
Comune  di  Montesilvano  www.comune.montesilvano.pe.it e  sul  sito  dell’Azienda  Speciale
www.aziendaspeciale.it
7. Istruttoria

L’Azienda  Speciale  dei  Servizi  Sociali  del  Comune  di  Montesilvano  è  responsabile  dell’Attività
istruttoria.

L’Azienda Speciale per i Servizi Sociale del Comune di Montesilvano procederà, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000,  ad  idonei  controlli,  anche  a  campione,  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  sostitutive
rilasciate dagli istanti. Si ricorda che ai sensi del DPR n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti dell’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
determinano  la  pronuncia  di  decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  per  effetto  del
provvedimento emanato su tali basi. 

Il direttore dell’Azienda Speciale per i Servizi Sociale del Comune di Montesilvano provvederà alla
formazione della long list e trasmetterà la propria istruttoria al Comune di Montesilvano.

La "long—list" che verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale nell'Ente;

La conclusione dell’istruttoria è subordinata all’accertamento dell’entrata sul pertinente capitolo di
bilancio che avverrà a seguito dell’adozione del previsto decreto ministeriale di ripartizione delle
somme per i singoli Comuni, così come si procederà all’assunzione delle obbligazioni giuridiche e
contabili  con l’impegno di spesa all’esito dei  procedimenti indetti con il  presente atto e sempre
previo ottenimento del decreto di assegnazione delle somme.

Gli  effetti  giuridici  e  contabili  delle  procedure  indette  con  il  presente  atto  restano  subordinati
all’emissione del predetto decreto e, per l’altro, risulta inevitabile anticipare le procedure che qui ci
occupano per consentire di poter agire tempestivamente una volta emesso il decreto di riparto;

8. Pagamento
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I  contributi di cui alle premesse del  presente Avviso, saranno liquidati direttamente dall’Azienda
Speciale del Comune di Montesilvano alle famiglie dei minori ammessi che abbiamo frequentato le
attività di cui all’art.39 del DL 73/2022, implementate dai soggetti privati gestori inseriti nella long -
list, previa rendicontazione delle attività effettivamente svolte in favore delle famiglie beneficiarie e
trasmissione della necessaria documentazione contabile: ricevute attestanti il pagamento a favore
del minore ammesso e registri di presenza della struttura attestanti la frequentazione.

Si  precisa  che  la  definizione  delle  procedure  di  assegnazione  dei  contributo  alle  famiglie
beneficiarie, con l’assunzione delle obbligazioni giuridiche e contabili, resta subordinata alla previa
approvazione e corretta allocazione dei necessari stanziamenti nel redigendo bilancio di previsione
2022-2024 annualità 2022.

Si precisa, infine, che l’erogazione dei contributi in favore delle famiglie beneficiarie è subordinato
all’erogazione del finanziamento in favore del Comune di Montesilvano  dei fondi ex art. 39 del D.L.
73/2022”.

9. Responsabilità

Il  soggetto  iscritto  nella  long-list  deve  garantire  regolarmente  i  servizi  secondo  i  termini  e  le
modalità della normativa di riferimento.

Il  soggetto  gestore  è  interamente  ed  esclusivamente  responsabile  di  eventuali  danni  che,
nell'esecuzione dei  servizi,  possano derivare ai  beneficiari  o a terzi,  cose o animali.  Il  servizio è
svolto  dal  gestore  esclusivamente  a  suo  rischio,  con  proprio  personale  e  mediante  autonoma
organizzazione. La Pubblica Amministrazione rimane del tutto estranea ai rapporti che si andranno
ad instaurare tra il gestore iscritto nella long-list e il personale dipendente e tra il gestore stesso e i
beneficiari dei servizi.

10. Responsabile del procedimento e informazioni

L’ente  responsabile  della  procedura  è  il  Comune  di  Montesilvano,  piazza  Diaz,  1  -  65016
Montesilvano (PE), PEC protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it;
Responsabile del procedimento: dr.ssa Francesca Lupo. 
L’ente responsabile dell’istruttoria delle istanze è l’Azienda Speciale dei Servizi Sociali del Comune di
Montesilvano;
Responsabile dell’istruttoria: dr.ssa Maria Paola Ruggieri;
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi  dal lunedì al venerdì dalle ore
09,00 alle ore 13,00 ai seguenti numeri:

• Comune Montesilvano: Dott.ssa Francesca Lupo: 085-4481487 -
francesca.lupo@comune.montesilvano.pe.it

• Azienda Speciale: Dott.ssa Maria Paola Ruggieri:  085-4454672 - 
maria.ruggieri@aziendasociale.it

11. Trattamento dati
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Ai sensi del DGPR n. 679/2016 e della vigente normativa in materia i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
le predette dichiarazioni vengono rese. Tutti i dati personali di cui l’Ente verrà in possesso, a seguito
dell’emanazione del presente avviso, saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 20616/679 e
del D.Lgs 196/2003, in materia di protezione dei dati personali. 
Il Titolare del trattamento è l’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano, con
sede , Palazzo dei Servizi e della Cultura  – Piazza I. Montanelli, 65015 Montesilvano (PE).

12. Forme di pubblicità

Il presente avviso viene pubblicato integralmente:

- all’Albo Pretorio;
- sulla home page del sito istituzionale e dell’Azienda Speciale;
- nella sezione Amministrazione Trasparente dell’Ente.

                Il Dirigente

F.TO Dott. Alfonso Melchiorre
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