
Settore Socio Educativo

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA LEGGE N. 
241/90 E DEL REGOLAMENTO SULLA CONCESSIONE DEI BENEFICI AI CITTADINI SINGOLI E 
ASSOCIATI,  A FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE CHE NON PERSEGUONO FINI DI LUCRO (AS-
SOCIAZIONI, ORATORI, PARROCCHIE, ONLUS E SOGGETTI NO PROFIT), CHE ORGANIZZINO ATTIVI-
TA’ ESTIVE PER BAMBINI E RAGAZZI. 

Dato atto che in data 18 maggio 2022 è pervenuta da parte del Decanato di Sesto San Giovan-
ni richiesta di rinnovo della Convenzione tra l’Amministrazione stessa e le Parrocchie della Città 
per la realizzazione dei centri estivi realizzati dagli oratori;

Rilevato che l’istanza è pervenuta nell’arco temporale adeguato all’organizzazione delle attività
estive per bambini e ragazzi;

Considerato che nel bilancio comunale 2022 sono stanziati €40.000,00 per la realizzazione di atti-
vità estive a favore di minori nel periodo di chiusura estiva delle scuole;

Con il presente Avviso si intende verificare l’interesse di ulteriori  soggetti privati che non perse-
guano fini di lucro (Associazioni, Onlus ed altri soggetti no profit) che siano strutturati al fine di po-
ter organizzare centri estivi in Città nel periodo di sospensione estiva delle attività didattiche e 
beneficiare di una quota del contributo di cui sopra;

Lo svolgimento delle suddette attività dovrà avvenire presso sedi adeguate messe a disposizione
dei soggetti richiedenti;

Ogni soggetto interessato dovrà presentare una proposta che preveda la progettazione, realiz-
zazione ed organizzazione di un’iniziativa avente le finalità di cui sopra;

le condizioni minime per poter accedere alla ripartizione del contributo sono le seguenti:

- Apertura almeno 4 settimane,

- Apertura giornaliera di almeno 6 ore,

- Formazione iniziale operatori/volontari almeno 4 ore,

- Presenza di un responsabile di Centro, con adeguato titolo di studio, non inferiore al di-
ploma di maturità, ed esperienza professionale,

- Adeguata polizza assicurativa infortuni e R.C. per operatori/volontari e bambini fre-
quentanti.
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Tutti  i  progetti  che presentino tali  caratteristiche e siano presentati  dai  soggetti  di  cui  sopra
verranno ammessi al contributo.

Alla  conclusione  del  progetto  i  soggetti  ammessi  al  contributo  dovranno  produrre  una
rendicontazione  sulla  base  della  quale  verrà  proporzionalmente  determinata  la  quota  di
contributo spettante, secondo i seguenti criteri:

- Numero ragazzi:  0,1 per frequentante,

- Numero ore di apertura (n. giorni x n. ore giorno): 0,2 per ora,

- Numero ragazzi disabili certificati: 2 per ogni ragazzo,

- Numero ragazzi segnalati dal Servizio Sociale comunale: 1,5 per ogni ragazzo,

- Numero ragazzi frequentanti la mensa interna: 0,1 per frequentante,

- Numero gite: 2 per ogni gita di almeno 20 ragazzi partecipanti.

Il Comune valuterà le proposte in base alla rilevanza del progetto, al radicamento sociale del 
soggetto richiedente, alla platea di potenziali utenti.

I progetti dovranno pervenire tramite PEC all’indirizzo comune.sestosg@legalmail.it entro le ore 
12,00 del giorno 26/05/2022.

Responsabile del procedimento: Alberto Ruta (a.ruta@sestosg.net)

Sesto San Giovanni, 18 maggio 2022                                                             

IL DIRETTORE DI AREA STRUTTURALE
                                                         Marco Ciancaglini                       
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