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AREA COMUNICAZIONE, PIANIFICAZIONE ECONOMICA TERRITORIALE, SERVIZI EDUCATIVI E CULTURA 
 

 

 

Avviso pubblico 
per la concessione di contributi una tantum, per l’anno 2021, a enti senza scopo di lucro che organizzino Centri 

Estivi nel rispetto “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e 

ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19”, come validate dal Comitato tecnico 

scientifico, di cui all’ordinanza del Capo della protezione civile 17 marzo 2021, n. 571, nella seduta del 18 

maggio 2021. 

 

SCADENZA 25 GIUGNO 2021 

 

 

Premesso che:  

1. l’amministrazione comunale di Barberino Tavarnelle ritiene di fondamentale importanza garantire alle 

bambine ed ai bambini del territorio ed alle loro famiglie un’offerta di attività ludico-educative e ricreative da 

svolgere nel periodo della chiusura estiva delle scuole; 

2. l’amministrazione comunale di Barberino Tavarnelle riconosce il ruolo e la funzione delle attività di 

volontariato e di promozione sociale come espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove 

lo sviluppo nell'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere 

sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici, in attuazione del principio di 

sussidiarietà orizzontale sancito dall’articolo 118, comma quarto, della Costituzione;  

3. Tenuto conto dei rilevanti oneri organizzativi legati alle misure di contenimento del rischio di trasmissione 

del virus Covid-19 e dal rispetto delle “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non 

formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19”, come validate 

dal Comitato tecnico scientifico, di cui all’ordinanza del Capo della protezione civile 17 marzo 2021, n. 571, 

nella seduta del 18 maggio 2021. 

 

Tutto ciò premesso, si rende noto quanto segue.  

 

Art. 1 - Oggetto e finalità  

1. In considerazione della rilevanza dell’azione svolta sul territorio e dell’importanza del ruolo delle 

associazioni sportive e degli enti del terzo settore, l’amministrazione comunale di Barberino 

Tavarnelle mette a disposizione l’importo complessivo di euro 12.000,00 da assegnare ai soggetti di 

cui al successivo art. 2 i sensi del vigente “Regolamento comunale per la concessione del patrocinio e per 

l’attribuzione di contributi ed vantaggi economici ai sensi dell’art.12 l.241/1990” 

 

 

Art. 2 - Soggetti beneficiari  
1. Ai sensi dell’art.10 del sopra citato regolamento possono presentare domanda i seguenti soggetti: 

a) gli enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs 117 del 3 luglio 2017; 

c) le società e le associazioni sportive dilettantistiche formalmente costituite; 

d) altri enti pubblici o privati che: 

- esercitino, senza fini di lucro, le loro attività in favore della popolazione del Comune di Barberino 

Tavarnelle e/o che organizzino iniziative di particolare interesse per la comunità locale; 

o 
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- siano caratterizzati da impegno sociale e umanitario a favore della comunità locale esercitato senza 

fini di lucro; 

o 

- svolgano una attività di particolare interesse per la collettività o per la promozione dell’ente e del suo 

territorio o comunque svolgano attività con finalità di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 

117/2017; 

 

Art. 3 – Requisiti di partecipazione  
1. Per accedere al contributo è necessario che alla data di presentazione della domanda, l’associazione 

o altro soggetto di cui all’art 2, abbia attivato un progetto di centri estivi rivolti alle bambine ed i 

bambini del comune di Barberino Tavarnelle che abbiano frequentato nell’a.s. 2020-2021 la scuola 

dell’infanzia, la scuola primaria o la scuola secondaria di primo grado, della durata di almeno due 

settimane, per almeno 10 bambini. I centri estivi si potranno svolgere dal 1 giugno al 15 settembre 

2021. I contributi saranno erogati a consuntivo previa verifica del rispetto del suddetto requisito. 

 

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda di contributo  
1. I soggetti di cui all’art. 2, che intendono partecipare al presente avviso pubblico, devono presentare 

la domanda di contributo, pena la irricevibilità, presso gli Uffici URP del Comune di Barberino 

Tavarnelle, o tramite la casella di posta elettronica certificata (PEC) del soggetto richiedente, 

all’indirizzo: barberinotavarnelle@postacert.toscana.it 

 

2. La domanda di concessione, pena la irricevibilità, deve essere firmata dal legale rappresentante in 

uno dei seguenti modi:  

 a) con firma digitale;  

 b) con firma autografa apposta in originale su carta, in forma estesa e leggibile. In questo caso 

la domanda dovrà essere accompagnata da un documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore.  

 

 

Art. 5 – Termini e modalità di trasmissione della domanda  
1. La domanda di concessione generata in modo automatico, completa della documentazione 

obbligatoria, dovrà pervenire al comune, pena la non ammissibilità, entro e non oltre le ore 12.00 del 

25 giugno 2021. 

 
2. Le domande inviate successivamente alla data indicata al comma 1, o mancanti di firma 

sull’istanza, o con documentazione incompleta, non potranno essere ammesse a valutazione e quindi 

saranno considerate irricevibili.  

 

3. Il comune non assume alcuna responsabilità in merito al ritardato ricevimento della domanda, per 

eventuali disguidi imputabili al richiedente o a terzi, al caso fortuito o di forza maggiore.  

 

 

4. La presentazione della domanda di contributo comporta l’accettazione incondizionata di tutte le 

prescrizioni del presente avviso pubblico.  

 

 

Art. 6 – Valutazione domande  
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1. I contributi sono concessi con procedimento automatico, sulla base del numero delle domande 

validamente presentate tenuto conto delle risorse disponibili, dopo che il competente ufficio avrà 

verificato la completezza e la regolarità delle domande.  

 

Art. 7 – Risorse disponibili  
1. La somma complessivamente stanziata per la concessione di contributi ai soggetti beneficiari di cui 

all’art. 2 ammonta ad euro 12.000,00.  

2. I contributi sono determinati entro il limite dell’importo complessivo in misura fissa per un 

ammontare predeterminato sulla base del numero delle domande validamente presentate e considerate 

ricevibili. La liquidazione del contributo avverrà a consuntivo dietro presentazione di adeguata 

rendicontazione delle spese. Gli importi non rendicontati saranno suddivisi in parti uguali tra tutti gli 

aventi diritto che siano in grado di presentare idonea rendicontazione. 

 

Art. 8 – Modalità di erogazione del contributo  
1. L’erogazione del contributo avviene attraverso bonifico sul conto corrente bancario indicato dal 

richiedente nella modulistica, in un’unica soluzione per l’intero ammontare dell’importo concesso.  

 

 

Art. 9 - Pubblicità e comunicazioni  
1. L’Avviso pubblico e la modulistica sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Barberino 

Tavarnelle: www.barberinotavarnelle.it  

Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono contattare l’Ufficio Servizi Educativi, Tel. 055 

8052386 – 055 8052382 scuola@barberinotavarnelle.it 

 

 

Art. 10 –Trattamento dei dati personali  
1. Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 i dati personali, raccolti ai fini dello svolgimento del 

presente avviso pubblico, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. Il comune di 

Barberino Tavarnelle è il titolare del trattamento.  

2. Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e 

informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dall’avviso 

pubblico. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e 

non saranno oggetto di diffusione.  

3. I dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, 

saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa.  

 

4. Il soggetto titolare dei dati ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne 

la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 

nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della 

protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it). Può inoltre proporre reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità 

(https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online).  
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Art. 11 – Responsabile del Procedimento  
1. Responsabile unico del Procedimento è la Dott.ssa Gianna Magnani 

Responsabile Area Comunicazione, Pianificazione Economica e Territoriale, Servizi Educativi e 

Cultura  

tel. 055 8052352 e-mail g.magnani@barberinotavarnelle.it 

L’ufficio competente, ai fini del presente avviso pubblico, è l’Ufficio Scuola Tel. 055 8052386 – 055 

8052382 scuola@barberinotavarnelle.it 

 

 

 
La Responsabile dell’Area 

Comunicazione, 

Pianificazione economica territoriale, Servizi educativi e cultura 

Dott.ssa Gianna Magnani 

 


