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CITTÀ DI CIVITAVECCHIA 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
Sezione Servizi sociali 

Ufficio Servizi alla persona e Socio-Assistenziali 
 

AVVISO PUBBLICO  
POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI ANNO 2021 

 
 

Art. 1 Finalità generali 
Il Decreto datato 24/06/2021 del Ministero per le pari opportunità e la famiglia, d’intesa con le 

Regioni, l'Anci e l'Upi, ha stabilito criteri e modalità per il riparto delle somme del Fondo per le 

politiche della famiglia per l’anno 2021(risorse incrementate dall'articolo 63 del DL 73/2021). 

La città di Civitavecchia intende 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, attraverso percorsi di integrazione ed 

inclusione, supportando le famiglie che si trovano in condizioni di marginalità e fragilità, favorendo 

al contempo la conciliazione di tempi di vita-tempi di lavoro. 

Con il presente avviso si intende erogare finanziamenti ai gestori dei centri estivi che si impegnano 

ad organizzare attività ludico- ricreative destinate ai cittadini di Civitavecchia di età compresa tra i 

0 ed i 17 anni, nel periodo da ottobre a dicembre 2021. 

 

Art. 2 Requisiti per la partecipazione  
Possono presentare domanda per partecipare al presente Avviso pubblico i Soggetti che: 

 

a) hanno ottenuto l’autorizzazione all’apertura e al funzionamento per il centro estivo per     

l’anno 2021; 

b) sono, alla data di presentazione della domanda, in situazione di regolarità previdenziale e 

contributiva come attestata dal DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ove 

non esenti; 

c) hanno attivato apposita copertura assicurativa, sia infortuni per partecipanti e addetti alle 

attività ludico- ricreative, sia per responsabilità civile verso terzi trasmettendo copia delle 

polizze (RTC e RCO) e delle quietanze con validità antecedente all’avvio dell’attività. 

 

Art.3 Modalità di presentazione della domanda 
I Soggetti interessati devono far pervenire la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 

12.00 di 29/10/2021– esclusivamente all'indirizzo pec comune.civitavecchia@legalmail.it indicando 

nell’oggetto: “Avviso pubblico finalizzato all'erogazione di contributi ai soggetti gestori per il 

potenziamento dei Centri estivi”. 

Alla domanda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta dal rappresentante legale del 

soggetto gestore, occorre allegare la copia del documento di identità del firmatario. 

 

Art.4 Modalità di assegnazione ed erogazione del contributo e rendicontazione 
 

I contributi saranno trasferiti dall'Amministrazione comunale al Soggetto gestore a rendiconto delle 

attività svolte. 
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La rendicontazione finale dovrà comprendere 

- una Relazione finale contenente le attività effettivamente svolte con indicazione del periodo 

e degli orari periodo di svolgimento ed attività effettivamente realizzate, numero e 

nominativi del personale impiegato, numero e nominativi dell'/degli educatore/educatori di 

sostegno se impiegati; 

- la scheda riepilogo partecipanti  debitamente compilata; 

- la scheda di rendicontazione delle spese debitamente compilata. 

 

Sono ammissibili le spese relative a: 
- acquisto di prodotti per la sanificazione; 

- assicurazioni RCT e RCO; 

- personale adibito alle attività di potenziamento; 

- acquisto di materiali di consumo, nonché beni e servizi strumentali all’iniziativa. 

 

Scadenza presentazione domande: h. 12 del 29/10/2021. 
 
Art. 5 Trattamento dei dati personali 
 

Si informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati forniti saranno trattati dal 

Comune di Civitavecchia esclusivamente per il perseguimento delle finalità connesse 

all'espletamento della procedura di cui al presente avviso. 

 

Art. 6 Controlli  
Il Comune di Civitavecchia provvederà ad effettuare gli opportuni controlli, anche successivi, anche 

attraverso il coinvolgimento di Organi e autorità esterne, in ordine alla veridicità delle attestazioni 

riportate nella domanda richiedendo eventualmente anche l’esibizione di documentazione attestante 

quanto dichiarato e provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità 

giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in caso di false dichiarazioni. 

 

Art. 7 Responsabile del procedimento, informazioni e chiarimenti 
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Grazia Coccetti. 

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare l’Ufficio Servizi Sociali dalle ore 

9,00 alle 12,00 al numero 0766 590764. 

 

L’avviso pubblico e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di 

Civitavecchia. 

 

 

 

                          

                                                                                 IL DIRIGENTE  

         

                                                                                     Avv. Giglio Marrani 


