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AVVISO PUBBLICO 
PER LE FINALITA’ DI CUI ALL’ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 241/90 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
ALL’ASSEGNAZIONE DI FORME DI CONTRIBUZIONE 

A SOSTEGNO DI ATTIVITA’ EDUCATIVE NON FORMALI E INFORMALI, E RICREATIVE, 
VOLTE AL BENESSERE DEI MINORI DURANTE L’EMERGENZA COVID-19 

 

LA RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA  

 

Rende noto che, in attuazione della deliberazione di G.C. n. 82 in data 28/06/2021, dichiarata 

immediatamente eseguibile, ed in esecuzione della determinazione di approvazione degli atti relativi, il 

Comune di Travagliato richiede di segnalare l’interesse a misure di sostegno comunale a favore delle realtà 

del terzo settore che abbiano organizzato, o intendano organizzare, a Travagliato attività educative e 

ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19. 

 

Normativa di riferimento: 

- Ordinanza del Ministro Della Salute di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 

21/05/2021 avente ad oggetto l’approvazione 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” 

- ulteriori atti normativi approvati che venissero approvati durante il periodo di vigenza del presente avviso 

nonché nel corso dello svolgimento delle attività. 

 

Finalità 

Raccogliere e valutare complessivamente le richieste di sostegno economico all’Amministrazione Comunale al 

fine di stabilire l’entità del sostegno economico spettante a ciascun soggetto che aderisca al presente avviso. 

La partecipazione alla manifestazione d’interesse comporta vincolo oltre che al pieno rispetto della normativa 

vigente e sopraccitata, alla realizzazione del progetto educativo formulato. 

 

Requisiti di partecipazione 

E’ previsto il possesso dei seguenti requisiti, che dovrà essere dimostrato mediante dichiarazione sostitutiva 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii, presentata nel modello di manifestazione 

d’interesse: 

- essere Enti del terzo settore, anche riuniti tra loro, operanti in uno degli ambiti di interesse generale di 

cui all’articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, già costituiti alla data del 28/06/2021; 

- non avere scopo di lucro; 

- avere sede, legale a Travagliato; 

- non essere stati oggetto negli ultimi tre anni di provvedimenti di revoca di convenzioni relative ad 

affidamenti di impianti e spazi pubblici da parte di Amministrazioni pubbliche;  

- non trovarsi in alcuna delle situazioni che costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, o in ogni altra situazione che 

determini l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

- essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità e di qualificazione previsti dalle leggi 

vigenti per l'esercizio del servizio organizzato. 

 

Modalità di presentazione  

Le manifestazioni d’interesse, da presentarsi unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 

di identità del sottoscrittore dovrà essere redatta TASSATIVAMENTE secondo il modello allegato al presente 

avviso nonché completata dagli allegati per lo stesso previsti, o successivamente richiesti in relazione a nuovi 

atti emanati dalle autorità sanitarie in merito. 
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Termini e modalità di inoltro:  

Le richieste dovranno pervenire al Comune di Travagliato, Area Servizi alla persona, Piazza Libertà, 2 entro 

e non oltre le ore 12.00 di Lunedì 12 luglio 2021 esclusivamente tramite email all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it e dovranno essere corredate da copia fotostatica del documento 

d’identità del sottoscrittore, in quanto redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai 

sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. 

 

Precisazioni sulla procedura 

La presentazione di manifestazione d’interesse ha finalità puramente conoscitive e non vincola l’Ente al 

riconoscimento di forme di sostegno, né è costitutiva di diritti dei partecipanti. 

L’Amministrazione Comunale si riserva di sospendere, revocare o modificare la presente procedura in 

qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, qualora sussistano o intervengano gravi motivi di interesse 

pubblico determinanti l’inopportunità di procedere in tale senso. 

Nulla sarà dovuto ai soggetti partecipanti  al verificarsi di quanto sopra descritto. 

L’assegnazione di forme di sostegno, la loro modalità ed entità avverrà ad insindacabile giudizio 

dell’Amministrazione con deliberazione di Giunta Comunale, secondo le risultanze dell’istruttoria formula dal 

funzionario competente. 

 

Criteri di valorizzazione e modalità di liquidazione 

La presente misura comunale è complementare ed alternativa ad altre forme di finanziamento 

eventualmente ottenute dal richiedente (bando estate insieme, ecc.). 

 

La valorizzazione dei progetti ai fini della suddivisione del fondo avverrà in relazione alle ore bambino di 

servizio organizzato per il periodo 1/6/2021 -15/09/2021. 

 

La liquidazione del contributo finale quantificato avverrà secondo la seguente scansione temporale:   

- 50% della somma assegnato entro il mese di agosto;  

- saldo a rendicontazione entro il 30/09/2021 fatta salva restituzione di quanto eventualmente non 

spettante sulla scorta delle frequenze documentate. 

 

Informazioni supplementari 

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Mara Testi, Responsabile dell’Area Servizi alla persona del 

Comune di Travagliato.  

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti presso l’Ufficio Istruzione, Cultura e Sport, dal lunedì al venerdì 

dalle 9.00 alle 12.30, preferibilmente telefonicamente al numero 030/661961. 

 

Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicizzato con le seguenti modalità: pubblicazione sul sito internet del Comune di 

Travagliato www.comune.travagliato.bs.it , anche nella sezione Amministrazione Trasparente, e 

pubblicazione all’Albo Pretorio on line.  

 

Trattamento dei dati personali 

Gli interessati, con la presentazione della manifestazione d’interesse, acconsentono al trattamento dei propri 

dati personali, ai sensi del Reg. UE 2016/679 GDPR per tutte le fasi procedurali. 

Ai sensi del medesimo decreto, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato alla liceità e 

correttezza, nella piena tutela dei diritti dei partecipanti al presente avviso e della loro riservatezza. I dati 

personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 

il quale gli stessi vengono resi. 

 

       La Responsabile dell’Area Servizi alla persona 

                                                    D.ssa Mara Testi 

         

 

 

 

- Modello A lettera manifestazione d'interesse 
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