
 

AVVISO PUBBLICO 

Per il  potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e 
dei centri con funzione educativa e ricreativa 

Con decreto in data 25.06.2020 il Ministero per le Pari opportunità e la Famiglia ha 
assegnato al Comune di Viterbo un finanziamento da destinare al potenziamento dei centri 
diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa 
per il periodo giugno- settembre 2020 a seguito del provvedimento denominato “Interventi 
dello Stato in favore dei Comuni per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi 
socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, ai sensi dell’articolo 
105, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, Misure urgenti in materia 
di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052) (GU Serie Generale n.128 del 19-

05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21)”. 

In esecuzione di tale decreto, il comune di Viterbo  con deliberazione n. 164 del 17.07.2020 

ha predisposto apposite direttive in materia, tese a fornire sostegno economico alle azioni 

di potenziamento o prolungamento dei centri estivi promossi sul territorio del Comune di 

Viterbo da altri enti pubblici e privati (e degli altri enti dettagliatamente indicati nel decreto di 

riparto sopra citato) per  implementare le attività culturali ed educative rivolte ai minori di età 

compresa tra 3 e i 14 anni con l'obiettivo  di migliorare ed implementare il servizio a favore 

delle famiglie;  

Destinatari del presente avviso  

Il presente avviso, ai sensi del D.M. 25/6/2020, è rivolto agli organismi abilitati a presentare 

la domande quali enti pubblici e privati, servizi educativi per l’infanzia, scuole dell’infanzia 

paritarie, scuole paritarie di ogni ordine e grado, enti del terzo settore, imprese sociali ed 

enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica. 

Oggetto 

I soggetti interessati dovranno compilare il modulo allegato specificando l'ambito di 

intervento  e le azioni di potenziamento del centro estivo  per il periodo indicato, con una 

breve descrizione delle nuove attività.  

Dovrà essere dichiarato che il centro estivo viene organizzato nel rispetto di quanto 

previsto dalle:  
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- Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità 

egioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19;  

- Ulteriori Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di 

socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 

Testo contenuto nell’allegato 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

11 giugno 2020; 

- Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 13 giugno 2020, n. Z00047 

Ulteriorimisure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID2019. Aggiornamento delle Linee Guida inerenti la riapertura delle attività 

economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.  

Ai fini della ammissibilità le istanze dovranno pervenire corredate dai necessari chiarimenti 

che illustrino il potenziamento dei servizi resi, da implementare o da attuare, in riferimento 

al progetto educativo inizialmente pensato o presentato. 

Per la realizzazione di quanto sopra, potrà essere erogato, al termine delle attività, massimo 

il 50% delle spese sostenute, documentate contabilmente e ritenute ammissibili, fino ad un 

importo  limite di € 5.000,00 fatte salve eventuali economie sul budget complessivo, che 

potranno essere ripartite successivamente tra gli aventi diritto. 

Modalità e termine di presentazione delle domande 

La domanda dovrà essere  compilata su apposito modulo Allegato 1 e scaricabile dal sito 

istituzionale del Comune di Viterbo e inviata, entro il 27 luglio 2020, alla PEC 

protocollo@pec.comuneviterbo.it.   

La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e corredata a pena di esclusione dalla 

copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. 

                                                                             IL DIRIGENTE SETTORE V 

                                                                           Dott. Romolo Massimo Rossetti 

Viterbo 17.07.2020 
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