
ART. 1 PREMESSE

PREMESSO che:

con D.L. 21 giugno 2022, n. 73, recante Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del
nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali, pubblicato sulla 
Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n. 143 del 21 giugno 2022 e, in particolare, l’art. 39 “Misure per favorire il 
benessere
dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa”, comma 1, si è stabilito che “Al fine di sostenere le
famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli, è istituito 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 un fondo con una dotazione di 58 milioni di euro per
l'anno 2022, destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno - 31
dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento di
attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l'impatto
dello stress pandemico sul benessere psicofisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, nonché
quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello 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”, e comma 2, secondo cui “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 
attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione”;
posto quanto sopra, si ritiene opportuno intervenire con il supporto alle attività ludico, ricreative e sportive
extrascolastiche diurne, realizzate sul territorio comunale in forma gratuita nell’ambito di servizi socio-
educativi territoriali con funzione educativa con minori da operatori locali, sia attraverso forme di sostegno 
a rimborso dell’eventuale deficit sostenuto dai gestori sia prevedendo l’erogazione di un contributo alle 
famiglie.

VISTO il Messaggio N.1 del 09 agosto 2022 del Dipartimento per le Politiche della Famiglia mediante il quale 
si forniscono le indicazioni operative e le finalità di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, tra cui la 
possibilità da parte dei Comuni di sottoscrivere protocolli, intese, convenzioni o contratti, secondo la 
normativa vigente, anche con Enti privati ( a titolo di esempio: enti del terzo settore, imprese sociali, enti 
ecclesiastici, ecc.), finalizzati a disciplinare la collaborazione, anche sotto il profilo economico o 
l’affidamento in gestione, per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge; 

VISTA la determinazione n. 1374 del 23-12-2022 attuazione dell'art. 39 del d. l. 21 giugno 2022, n. 73 
"misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa". accertamento e 
impegno di spesa;



ART. 2 SOGGETTI DESTINATARI

A) GESTORI DI SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI TERRITORIALI 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, sul territorio comunale dal 1° Giugno al 31 Dicembre 2022 volte 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. Le attività 
sopra indicate devono essere rivolte a gruppi di minori di età compresa tra i 3 e 17 anni.

B) FAMIGLIE DI BAMBINI E RAGAZZI DA 3 A 17 ANNI  Il contributo è riconosciuto per lo svolgimento di 
attività presso i centri estivi, servizi socio/educativi territoriali, centri con funzione educativa e 
ricreativa, comprese quelle finalizzate alla promozione dello studio delle materie STEM, svoltesi nel 
territorio comunale nel periodo 1° giugno  31 dicembre 2022, e destinati a bambini e ragazzi da 3 a 17 
anni residenti nel Comune di Bernalda, che abbiano sostenuto spese documentate. 

ART. 3 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Saranno ammessi a partecipare al presente Avviso Pubblico:

A) GESTORI DI SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI TERRITORIALI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA che:
 dimostrino di aver realizzato di un progetto educativo attraverso protocolli, intese, convenzioni 

o contratti, secondo la normativa vigente, con l’ Ente Comunale attraverso apposita relazione 
delle attività svolte e rendicontazione delle spese sostenute;

 presentino idonea documentazione che attesti l’avvio dell’attività oggetto del presente 
avviso nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2022;

B) FAMIGLIE DI BAMBINI E RAGAZZI DA 3 A 17 ANNI che:
 Dimostrino la frequenza del minore ad uno dei servizi in epigrafe attraverso apposite ricevute.
  Non abbiano ricevuto altri contributi destinati alla medesima finalità da altri enti (INPS, Regione, altri 

contributi pubblici)

ART. 4 MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

Le risorse finanziare per la realizzazione delle finalità del presente Avviso sono 
complessivamente pari ad € 12.244,30 a valere sul Fondo per le Politiche della famiglia di di cui 
al DL 21 giugno 2022 n.73 art.39 “Misure per favorire il benessere dei minorenni per il 
contrasto alla povertà educativa” e di seguito ripartito:
 Tipologia A
GESTORI DI SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI TERRITORIALI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA € 
6.122,15;
 Tipologia B
FAMIGLIE DI BAMBINI E RAGAZZI DA 3 A 17 ANNI € 6.122,15.



 Per quanto concerne la tipologia A di cui all’ art.3 del presente avviso, Il Comune di Bernalda 
assegna ad ogni gestore, un contributo massimo di euro 2.040,71 a fronte delle spese 
sostenute e rendicontate.

 Per quanto concerne la tipologia B di cui all’ art.3 del presente avviso, Il Comune di Bernalda 
assegna ad ogni bambino, un contributo massimo di euro 200,000 a fronte delle spese 
sostenute e debitamente documentate.

Al fine di ottenere il contributo dovranno essere allegate alla domanda fatture quietanziate, scontrini, 
bonifici da cui si evinca il pagamento effettuato (entro il 31 dicembre 2022), di cui si chiede il rimborso a 
concorrenza della somma massima di € 200,000. Dette documentazioni fiscali non potranno essere di data 
successiva al 31 dicembre 2022

Nel caso in cui vengano candidate un numero di istanze con richiesta di contributo, il cui 
cumulo complessivo risulta essere superiore alla dotazione finanziaria, l’importo del contributo 
massimo concedibile, per ciascun candidato, sarà rimodulato in maniera proporzionale tra tutti 
i soggetti ammessi, in base alla percentuale di riduzione determinata dal rapporto tra il 
massimale del Fondo (€ 6.122,15) e il totale degli importi richiesti. 
Alle domande non sarà attribuito alcun punteggio, ma sarà esclusivamente valutata la sua 
conformità alle prescrizioni di legge e del presente avviso.

ART. 5 - MODALITA’ DI RIMBORSO

Verificati i requisiti di ammissibilità, ed esaminata la documentazione allegata alla 
manifestazione di interesse in piena rispondenza alle modalità di presentazione della domanda,
il  responsabile del settore III procederà ad approvare l'elenco degli Assegnatari del contributo.
Il  contributo  spettante  a  ciascun  progetto,  determinato  applicando  i  criteri  di cui all’art. 3, 
sarà comunicato agli interessati tramite pubblicazione sul sito internet dell’ente 
(www.comune.bernalda.it) e tramite avviso all’Albo Pretorio.
I contributi saranno liquidati in un’unica soluzione direttamente dal Comune di Bernalda al beneficiario, 
previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e trasmissione della necessaria 
documentazione contabile. L'Amministrazione si riserva di effettuare i controlli sulle dichiarazioni rese, in 
qualsiasi momento e, al fine di valutare la veridicità delle informazioni fornite, in base al disposto dei D.Lgs. 
n. 109/1998 e D.Lgs. n. 130/2000, potrà chiedere ad enti od uffici pubblici ogni eventuale atto, 
certificazione, informazione, ritenuta utile ai fini dell’attività istruttoria e della predisposizione di sistematici 
controlli. Ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., coloro che 
abbiano fruito indebitamente di interventi di assistenza economica, sulla base di dichiarazioni o documenti 
non veritieri, decadranno dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni 
o dei documenti non veritieri e saranno tenuti a rimborsare quanto indebitamente percepito.

ART. 6  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I Soggetti interessati devono far pervenire, a pena di esclusione, la richiesta di contributo 
entro il  06/03/2023 tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 
comunebernalda@pcert.postecert.it e/o consegnata a mano al protocollo del Comune di Bernalda. 
Nell’oggetto deve essere indicato come oggetto "Manifestazione di interesse per l’accesso ai  
contributi per le attività di contrasto alla povertà educativa riferite al periodo 1°giugno 31 
dicembre 2022 destinate a minori di età 3/17 anni".
 Per i GESTORI DI SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI TERRITORIALI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA 

la domanda dovrà essere compilata  su apposito  Modulo A  in  allegato al presente avviso, 
sottoscritto dal legale rappresentante obbligatoriamente corredato da: 

 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante;
 Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/28.12.2000 e ss.mm.ii dalla 

quale si evince che l’attività svolta sia in linea con le tipologie previste dal decreto-legge 21 

mailto://comunebernalda@pcert.postecert.it


giugno 2022, n. 73 (Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà 
educativa;
L’Amministrazione potrà richiedere di integrare la documentazione prodotta.
Nel caso di false dichiarazioni al fine di ottenere indebitamente i benefici previsti dal 
presente Avviso si procederà ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 15/68 e dell'art. 485 del 
Codice Penale con la denuncia all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti 
e con la richiesta della restituzione di quanto indebitamente ricevuto.
Il Comune di Bernalda  si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche, anche a 
campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti, allo 
svolgimento delle attività e dell‘effettivo e corretto utilizzo dei contributi concessi.

 Per le  FAMIGLIE DI BAMBINI E RAGAZZI DA 3 A 17 ANNI la domanda dovrà essere compilata  su 
apposito  Modulo B  in  allegato al presente avviso  e sottoscritta da un genitore o da chi esercita la 
potestà genitoriale. All’istanza dovranno essere allegati, a pena di esclusione: 

 copia delle ricevute di pagamento rilasciata dall’ente gestore del centro frequentato dal minore nel 
periodo compreso tra il 1° di giugno e il 31 dicembre 2022 attestante anche i periodi di effettiva 
frequenza da parte del minore

 Copia documento di identità del genitore/tutore richiedente del contributo.

ART.7  TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR il Titolare del trattamento è il Comune di Bernalda nella 
persona del Responsabile Unico del Procedimento.
I dati sono trattati dai Titolari, dai soggetti autorizzati, dai responsabili designati e dagli enti pubblici e 
privati coinvolti nel procedimento, per finalità unicamente connesse alla procedura di selezione degli 
operatori economici e successiva procedura di affidamento del contratto, nonché per adempiere agli 
obblighi di legge ai quali sono soggetti i Titolari, ai sensi dell’art. 6 par 1 lettere b) e c) del Regolamento UE 
2016/679.
I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle
finalità indicate, di cui i titolari potranno avvalersi come responsabili del trattamento, oltre che da soggetti
pubblici qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. I dati saranno conservati per la durata del
procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore.
L’interessato ha diritto di chiedere ai Titolari l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.
Con la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione, ciascun richiedente esonera questo Ente da ogni
responsabilità legata alla relativa proprietà intellettuale nonché di consenso al trattamento e alla 
trasparenza dei dati.

ART. 8  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Come  Responsabile del Procedimento si individua la dr.ssa Patrizia Costanza.

ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI
Eventuali richieste di chiarimenti in merito ai contenuti della presente procedura potranno essere 
trasmesse all’indirizzo PEC: comunebernalda@pcert.postecert.it .
Non saranno esaminati i chiarimenti pervenuti ad altri indirizzi di posta elettronica o con altre modalità e in
data successiva a quella indicata.


