
 
COMUNE DI APRILIA 
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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI 
DIURNI, DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE 
EDUCATIVA E RICREATIVA DESTINATI ALLE ATTIVITÀ DI MINORI, MISURE DI SOSTEGNO 
D.L. 73 DEL 25 MAGGIO 2021 ART. 63. 
 

LA DIRIGENTE 
 
PREMESSO che il D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, (c.d. “Decreto Sostegni bis”) recante "Misure 

urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i 

servizi territoriali" all’art. 63, 1° comma, prevede “Al fine di sostenere le famiglie anche mediante 

l'offerta di opportunita' educative rivolte ai figli, una quota di risorse a valere sul Fondo per le 

politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' destinata al finanziamento delle 

iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021, anche in collaborazione 

con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali 

e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attivita' dei minori”; 

 

VISTI: 

- l’Ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle pari opportunità del 21 

maggio 2021 che ha adottato all’Allegato 8 le “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività 

educative, organizzate da soggetti pubblici e privati formali o informali, ricreative volte al 

benessere dei minori durante l’emergenza Covid19”, le quali aggiornano e sostituiscono l’art. 

20 comma 2 e relativo allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 2 marzo 

2021;  

- la nota circolare con la quale la Regione Lazio comunica che le Linee Guida ministeriali “sono 

applicabili senza ulteriori specifiche anche per la Regione Lazio e pertanto sostituiscono la 

scheda tecnica “servizi per l’Infanzia e Adolescenza (centri estivi) di cui all’Ordinanza 10 agosto 

2020, n. Z00056 del Presidente della Regione Lazio”; 

- la propria determinazione dirigenziale n. 1510 del 30/12/2021 recante “Approvazione Avviso 

pubblico per la selezione di progetti per il potenziamento dei centri diurni, dei servizi socio 

educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di 

minori, misure di sostegno D.l. 73 del 25 maggio 2021 art. 63” 
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RENDE NOTO 
 

che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze di accesso al sostegno economico di 

cui all’art. 63 del D.L. n. 73/2021 per progetti di potenziamento dei centri diurni, dei servizi 

socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività 

per minori e loro famiglie residenti nel comune di Aprilia. 

  

Art. 1 OGGETTO  
L’Amministrazione comunale intende contribuire finanziariamente alla realizzazione di 

iniziative e di progetti di promozione socio – culturale, ricreativo e formativo che prevedono 

l’adesione, la partecipazione e l’impegno dei minori e delle loro famiglie. 

L'Amministrazione si propone di premiare le attività progettuali che presentino un’effettiva 

ricaduta educativa, culturale e formativa sulla popolazione minorile cittadina e che mirino al 

raggiungimento di obiettivi in linea con gli interessi e le utilità della Città di Aprilia nonché al 

perseguimento dei fini istituzionali dell'ente. 

 

Art. 2 FINALITA’ 

Il Comune di Aprilia intende accogliere proposte progettuali di carattere socio-educativo, 

innovative ed efficaci, rivolte a minori (attività educative con particolare attenzione 

all’inclusione di minori con disabilità, ludico ricreative, sportive,  in spazi per l’infanzia, scuole, 

oratori, ludoteche, impianti sportivi, parchi-gioco inclusivi) conformi alle Linee guida nazionali 

emanate con Ordinanza del 21 maggio 2021 dal Ministero della Salute di concerto con il 

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, riconoscendo ai proponenti il progetto un 

sostegno economico, in forma di contributo, previsto dall’art. 63 del D.L. 73/2021 con le 

seguenti finalità: 

-Promuovere opportunità di crescita, di integrazione sociale e scolastica, di inclusione a favore 

di minori e famiglie che vivono una condizione di vulnerabilità, di disabilità certificata ai sensi 

della Legge 104/92, o una difficoltà di accesso alle risorse sociali e aggregative del territorio;  

- favorire l’integrazione interculturale, sviluppando processi di reciproca conoscenza, di 

scambio, di incontro nel rispetto delle biografie differenti;  

- promuovere la partecipazione della famiglia del bambino/ragazzo con disabilità nel percorso 

di crescita e nella costruzione della propria identità e progetto di vita;  

- promuovere l’approccio della genitorialità positiva, attraverso percorsi di accompagnamento 

e sostegno a famiglie/nuclei vulnerabili; 

- Rinforzare l’integrazione e partecipazione attiva e la sinergia tra le varie risorse delle 

comunità locali, attraverso lo scambio di buone prassi e stimolando la visione e realizzazione 

di una “comunità locale” che si assume la responsabilità di essere “educante”;  

- Promuovere esperienze a misura di adolescenti, in particolare per quelli che vivono una 

condizione di svantaggio personale, familiare, sociale, sfruttando le potenzialità della relazione 

tra pari (gruppo, laboratori, esperienze intensive), per riprendere percorsi di crescita inceppati, 

superare fasi evolutive critiche, scoprire le proprie propensioni, attitudini, abilità personali e 

sociali;  

- Sensibilizzare la cittadinanza ai temi dell’inclusione, dei diritti e tutela dei bambini, della 

prevenzione del disagio e di sviluppo del benessere e dell’agio per bambini e adolescenti. 

 

 

 



Art. 3 DESTINATARI  
 

Destinatari del presente Avviso sono Enti, pubblici e privati, formali ed informali, che vogliano 

potenziare le loro attività mediante l’implementazione di progettualità nuove e che già 

svolgono attività socio-educative e formative nei confronti di bambini e bambine, ragazzi e  

ragazze in situazione di vulnerabilità e i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze con 

disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104/92, di età compresa prevalentemente fra 0 e 18 

anni, e le loro famiglie. 

 Possono presentare istanza: 

- Associazioni; 

- Gestori di Servizi educativi per l’infanzia; 

- Scuole per l’infanzia paritaria; 

- Scuole paritarie di ogni ordine e grado; 

- Enti del Terzo Settore; 

- Cooperative Sociali; 

- Enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica; 

In considerazione dell'opportunità di sostenere proposte progettuali organiche, in grado di 

rispondere compiutamente ai bisogni emergenti, verrà valorizzata in particolare l'aggregazione 

in rete tra le organizzazioni e la collaborazione con le Istituzioni Scolastiche. In tal caso dovrà 

essere individuata un'organizzazione capofila, in base all'esperienza maturata nell'ambito 

ricompreso nell'avviso o in base a particolare specificità. 

Art. 4 REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA VALUTAZIONE 

Potranno partecipare i soggetti rientranti nelle categorie di cui al precedente art. 3 che alla data 

di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti di cui all’art.80 del 

D.LGS. n. 50/2016 e ss.mm.ii : 

• regolarità previdenziale e contributiva: 

• regolarità del pagamento di imposte e tasse, ivi comprese quelle comunali; 

• autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento delle attività sulla base di quanto 

previsto dalla Legge Regionale n. 41 del 12-12-2003 Regione Lazio "Norme in materia di 

autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-

assistenziali"; 

• avere tra i propri fini istituzionali quello di operare nel settore socio-culturale- educativo e 

ludico-ricreativo- sportivo; 

• rispettare le prescrizioni della Legge 136/10 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

• rispettare i contenuti della Legge 190/12 in materia di prevenzione e repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione; 

• il personale impiegato non deve aver riportato condanne e non avere procedimenti penali in 

corso per reati contro la famiglia, i minori e la morale; 

• fra il personale impiegato vi siano operatori in possesso di attestazioni o titoli professionali 

inerenti il primo intervento e il primo soccorso in caso di incidenti. 

E’ necessario inoltre prevedere adeguata copertura assicurativa per il personale, per i minori 

iscritti, per responsabilità civile verso terzi, per danni causati a persone o a cose nello 

svolgimento dell'attività o conseguenti all'attività prestata. 

 



ART.5 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO. 

I progetti per i quali si richiede il finanziamento dovranno prevedere: 

a)un progetto tecnico; 

b)un piano finanziario. 

a)Il progetto tecnico dovrà contenere le seguenti informazioni: 

 

· indicazione del responsabile di progetto; 

· il calendario delle attività,  l’orario quotidiano di funzionamento, individuando altresì i 

momenti in cui è previsto di realizzare routine igienico-sanitarie previste dalla 

normativa AntiCovid19; 

• il numero e l’età dei bambini ed adolescenti accolti, nel rispetto di un rapporto con lo spazio 

disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico; 

• la descrizione degli ambienti e spazi utilizzati; 

• un elenco del personale impiegato con i relativi titoli e mansioni, anche volontari, (nel rispetto 

del prescritto rapporto numerico minimo con il numero di bambini ed adolescenti accolti), ivi 

compresa la previsione di una figura di coordinamento educativo e organizzativo del gruppo 

degli operatori; 

• gli specifici sostegni e le figure professionali previste per l’inclusione di bambini ed 

adolescenti con disabilità o con altre problematiche di tipo sociale; 

• le specifiche modalità previste per l’eventuale utilizzo di mezzi per il trasporto dei bambini ed 

adolescenti; 

• le modalità di igiene e sanificazione inerenti alla manutenzione ordinaria e periodica degli 

spazi, dei diversi arredi e delle attrezzature in esso presenti; 

• modalità di raccolta delle iscrizioni e di accoglimento delle domande; 

• una adeguata accessibilità degli spazi anche per i minori con disabilità; 

• la sottoscrizione di accordi con i genitori coinvolti per il rispetto delle regole di gestione dei 

servizi finalizzate al contrasto del virus; 

• la formazione sui temi di prevenzione di tutto il personale, professionale e volontario, nonché 

l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale; 

Si specifica, inoltre, che le proposte progettuali coerenti con gli indirizzi generali di cui sopra 

devono prevedere: 

• modalità e strumenti di monitoraggio e verifica della propria attività; 

• criteri di selezione del personale e formazione degli operatori in tema di prevenzione da 

Covid 19; 

• di regolamentare l’accesso alle attività tramite iscrizione; 

• di non richiedere somme di denaro, ad alcun titolo, agli utenti o ai loro familiari, 
per le prestazioni rese per le quali verrà richiesto il contributo al Comune; 
• di rispettare gli obblighi di cui al GDPR 679 del 2016, per il trattamento dei dati ai sensi 

della legge sulla privacy. 

 

b)Il piano finanziario dovrà prevedere quanto specificato al seguente art. 7. 

 

ART.6 Criteri di valutazione 
Le domande di partecipazione pervenute saranno valutate da una Commissione Tecnica 

appositamente costituita, nominata dalla Dirigente dei Servizi Sociali dopo il termine indicato 

per la presentazione delle proposte progettuali. 



Verificata preliminarmente la sussistenza dei requisiti formali di ammissibilità delle domande 

di partecipazione pervenute sulla base di quanto previsto dal presente bando la Commissione 

procederà, sulla base dei criteri di seguito indicati, alla valutazione dei progetti pervenuti. 

Qualora lo ritenesse necessario la Commissione ha la facoltà, ai sensi della normativa vigente, 

di chiedere al proponente eventuale ulteriore documentazione integrativa al fine di avere 

maggiori delucidazioni ed elementi utili alla valutazione della proposta progettuale presentata. 

La valutazione dei progetti avverrà attraverso l'attribuzione di un punteggio complessivo 

derivante dalla somma dei punteggi assegnati per ciascuno dei criteri di valutazione di seguito 

indicati: 

Elementi di qualità e di innovazione in ambito 

culturale, sociale, formativo ed educativo 

delle attività progettuali proposte 

 

PUNTI: 20 

Potenziamento dell’approccio 

multidimensionale e di rete nei progetti socio 

- educativi a favore dei minori, con il 

consolidamento del lavoro in equipe e 

l’apporto di figure con competenze 

psico/pedagogiche  

PUNTI: 15 

Promozione di interventi socio-educativi 

pensati per contrastare il rischio di povertà 

educativa, includendo famiglie e minori, in 

particolare in età adolescenziale, che non 

presentano condizioni di grave pregiudizio 

ma che necessitano di fare esperienze pro-

sociali  

 

PUNTI: 15 

Coerenza con un modello d’intervento di 

promozione della genitorialità positiva che fa 

riferimento alle Linee di indirizzo nazionali di 

intervento con bambini e famiglie in 

situazione di vulnerabilità  

PUNTI: 10 

Costruzione di un sistema di valutazione degli 

esiti degli interventi realizzati per poter 

misurare gli impatti rispetto ai bisogni dei 

beneficiari e l’efficacia/efficienza degli 

interventi 

PUNTI: 10 

Reperimento/disponibilità di almeno una 

sede collocata geograficamente nel territorio 

comunale per le attività sia individuali che 

laboratoriali con bambini e ragazzi, con 

gruppi, etc  

 

 

PUNTI: 15 

Congruità delle spese programmate nel piano 

finanziario con il progetto tecnico 

PUNTI : 15 

 

I contributi finanziari saranno assegnati ai progetti utilmente collocati nella graduatoria 

determinata sulla base dei criteri di valutazione di cui alla tabella precedente, nonché sulla base 



del piano finanziario presentato in allegato alla progettualità, come definito nel seguente art. 7, 

fino ad esaurimento delle risorse. 

Al termine dell’istruttoria valutativa verrà pubblicato un apposito provvedimento sul sito 

istituzionale dell’Ente con cui verrà comunicato l’importo assegnato a ciascun progetto 

ammesso e il numero massimo di bambini accolti. 

 

Art. 7  Ammissibilità delle spese 
 
La proposta progettuale deve essere corredata da un piano finanziario che si articola nelle 

seguenti voci di spesa: 

Risorse umane funzionali al progetto: 

- personale dipendente 

- personale esterno (questa voce di spesa riguarda i compensi lordi inerenti le persone fisiche 

utilizzate per lo svolgimento di attività previste nel progetto); 

- Prestazioni da terzi (servizi, forniture); 

- Materiali di consumo (questa voce di spesa comprende il materiale di consumo utilizzato per 

la realizzazione delle attività progettuali es. carta, toner, materiale funzionale al progetto ecc.). 

I costi, per essere considerati ammissibili, dovranno essere riconducibili alle attività del 

progetto presentato e coerenti con le disposizioni del presente bando di concorso. 

 

Art.8  MODALITA’ DI AMMISSIONE AI PROGETTI  
 
Le progettualità finanziate, come da istruttoria espletata nella modalità esposta nel precedente 

art. 6,  dovranno garantire l’accesso: 

ü ai minori inviati dal servizio sociale comunale per il 10% dei minori previsti in 

accoglienza; 

ü ai minori in possesso di certificazione sulla base della L. 104/92; 

ü ai minori il cui nucleo familiare sia in possesso di un ISEE in corso di validità pari o 

inferiore a 30.000 euro. 

La partecipazione dei minori alla progettualità avverrà in maniera COMPLETAMENTE 
GRATUITA. 
 
ART. 8 MONITORAGGIO FINALE 

Gli enti risultati ammessi a contributi dovranno inviare relazione finale sull’andamento del 

progetto al Comune di Aprilia- III Settore – Servizi Sociali, indicando il numero dei minori 

ammessi, il raggiungimento degli obiettivi e le modalità di attuazione, eventuali criticità 

riscontrate.  

Art. 9 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 

I soggetti interessati possono presentare domanda di partecipazione, secondo il modello 

allegato - Allegato A), sottoscritta dal legale rappresentante, dichiarazione sostitutiva di 

certificazione ai sensi del DPR 445/2000, che attesti: 

· la denominazione per esteso dell’Organizzazione/Associazione, Ente etc. sede legale, 

codice fiscale e/o partita IVA;  

· i requisiti di ammissione previsti al precedente art. 4 ; 

 

Alla domanda deve essere allegato:  



 a) un progetto sintetico (max 10 facciate formato A4 carattere Arial 12 con numerazione 

successiva in ogni pagina) sottoscritto in ogni pagina per accettazione del legale rappresentante 

dell’Organizzazione/Associazione/Ente etc.;  

 b) piano finanziario del progetto; 

 c) Curriculum dell’Organizzazione/Associazione partecipante;  

 d)l’elenco dei partecipanti al progetto personale dipendente e/o volontari/e     

dell’Organizzazione/Associazione/Ente con relativo curriculum vitae;  

 e) il curriculum vitae del responsabile di progetto. 

  

Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in 
corso di validità del sottoscrittore.  
 

La domanda dovrà essere presentata a partire dalla pubblicazione dell’Avviso all’Albo Pretorio 

dell’Ente e dovrà pervenire, pena l'esclusione, non oltre le ore 12:00 del giorno 21/01/2022 
mediante pec al presente indirizzo: SERVIZISOCIALI@PEC.COMUNE.APRILIA.LT.IT  
La domanda dovrà indicare in oggetto: “AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI 
PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI DIURNI, DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 
TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA DESTINATI ALLE 
ATTIVITÀ DI MINORI, MISURE DI SOSTEGNO D.L. 73 DEL 25 MAGGIO 2021 ART. 63.” 
 
 
art.9 AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto 

del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. 

 
Art.10 DISPOSIZIONI FINALI 
 
Il presente Avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, con finalità divulgativa e ai 

fini della presentazione delle istanze. 

Con la partecipazione al presente Avviso i soggetti proponenti accettano tutte le disposizioni 

qui contenute. 

 

Art.11 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Per informazione e chiarimenti è possibile rivolgersi alla responsabile del procedimento, 

dott.ssa Claudia Santabarbara, responsabile Area Famiglia e Minori ed Inclusione sociale del 

Comune di Aprilia alla mail claudia.santabarbara@comune.aprilia.lt.it o al numero tel. 

06/092018607. 

 

 

                                                                                                                             La Dirigente 
Dott.ssa Teresa Marino 

 Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. 

n.82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa. 


