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FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI DIURNI, DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI 

TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA  

MINORI FINO A 17 ANNI  

 

PREMESSO: 

- che il DL n. 73-2021, all'art. 63  "Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà 

educativa”,  prevede risorse da destinare ai Comuni per le finalità in oggetto; 

-  che le attività previste dalla normativa sopra richiamata possono svolgersi tra il 1-06-2021 ed il 31-12-

2021; 

- che l’Amministrazione ha avuto accesso agli aiuti predisposti per le finalità di cui trattasi; 

- che è stato emanato apposto avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse di soggetti 

proponenti programmi educativi conformi alle previsioni di cui alla normativa richiamata; 

- che l’amministrazione comunale con DGC n. 106-2021 ha previsto per i proponenti e compatibilmente 

con le risorse stanziate e ottenute una compartecipazione massima di Euro 25,00 a settimana per ogni 

partecipante ai campi organizzati; 

- che sono state acquisite n. 2 manifestazioni di interesse; 

- che tuttavia vi sono ancora risorse disponibili a valere sugli stanziamenti di cui al DL n. 73-2021 e 

pertanto, sia i soggetti già proponenti, sia eventuali nuovi soggetti possono beneficiare delle risorse di 

cui trattasi e nel limite delle stesse; 

- che le attuali disposizioni parlano di una fascia di età di minori fino ad anni 17; 

Ciò premesso, l’Amministrazione 

INFORMA 
 

Gli  Operatori del settore e le Associazioni: 

-  che intendano organizzare campi estivi per minori fino ad anni 17 che, al fine di accedere agli 

aiuti di cui in premessa, possono, se interessati, inoltrare al Comune di Melendugno, 

ESCLUSIVAMENTE a mezzo mail all'indirizzo affarigenerali@comune.melendugno.le.it il 

progetto di campo estivo da attuare, completo di ogni informazione utile al fine di far 

conoscere l'iniziativa programmata, le tariffe adottate, la durata dei campi estivi, la località ove 

si svolgono e le attività previste; 

- che abbiano organizzato campi estivi per minori a seguito del richiamato precedente avviso, 

che possono continuare a svolgere i suddetti campi alle medesime condizioni di cui al 

precedente progetto presentato e per il quale hanno richiesto l’aiuto; 

 

Si informa inoltre che: 

- le attività previste dalla legge interessano i minori fino ad anni 17; 

- le attività devono essere state svolte nel periodo dal 1-06-2021 al 31-12-2021; 

- sono fatti salvi i progetti già presentati all’ente alla data del presente avviso. 

 

Melendugno 27-08-2021 

                 

IL SINDACO 

Ing. Marco Potì   

   F.to Potì 
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