
     

 Comune di Cursi 

AVVISO PUBBLICO PER  

PARTECIPAZIONE AI CAMPUS ESTIVI 2021 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 

CURSI PER LE FAMIGLIE CHE INTENDANO BENEFICIARE DI CONTRIBUZIONE 

COMUNALE 

 

VISTI 

- il D.L. n. 52 del 22/04/2021 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e 

sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”; 

- il D.P.C.M. del 02/03/2021 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, 

convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35 del 22 maggio 2020, recante “Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, del D.L. , n. 33 del 16 maggio 2020, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 74 del 14 luglio 2020, recante “Ulteriori misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del D.L. n. 15 del 23 

febbraio 2021, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio 

nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- l’Allegato 8 al D.P.C.M. del 02/03/2021, recante le “Linee guida per la gestione in sicurezza di 

opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nell’attuale fase 2 

dell’emergenza da Covid-19”, come da ordinanza del 21 maggio 2021 del Ministero della Salute, di 

concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia; 

CONSIDERATO che anche per il 2021 il Decreto Sostegni Bis, approvato il 20-05-2021, 

all’art.63, ha prorogato il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, e ha destinato una 

quota del Fondo per le politiche della famiglia al finanziamento delle iniziative dei comuni, da 

attuare nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e 

privati, per il potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con 

funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori; 

CHE i criteri di riparto delle risorse ai comuni sono stati stabiliti con decreto del Ministero per le 

Pari Opportunità e la Famiglia, tenendo conto dei dati relativi alla popolazione minorenne, insieme 

alle attività di monitoraggio dell’attuazione degli interventi finanziati; 

Che al Comune di Cursi è stato assegnato a tal fine l’importo di € 8.819,91; 

CHE nell’anno 2021 l’Amministrazione intende attivarsi per l’organizzazione di Centri didattici 

estivi, per promuovere le attività presenti sul territorio, che dovranno garantire il rispetto di tutte le 

misure di sicurezza legate al contrasto alla diffusione del virus Covid-19; 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

Articolo 1 – Finalità 

Il Comune di Cursi intende sostenere la partecipazione dei bambini alle attività ludico-ricreative da 

svolgere nel territorio comunale, nei mesi estivi 2021, mirate a restituire ai minori la socialità 

perduta nei periodi di emergenza sanitaria da Covid-19, nonché il benessere fisico e mentale insito a 



progetti che garantiscano lo stretto contatto con lo sport, con la natura, con occasioni di dialogo tra 

coetanei. 

Il presente avviso è rivolto alle famiglie che intendano beneficiare di tale finanziamento. 

Articolo 2 – Soggetti gestori 

I soggetti gestori dei campus 2021 individuati dal Comune sono: 

- Società Cooperativa “L’Isola del Sapere”, con sede in Castrignano de’ Greci, via Colombo 27: 

Campus estivo III edizione “L’estate del Sapere”, rivolto a bambini tra i 4 e i 14 anni, per il periodo 

dal 19-07-2021 fino al 30-07-2021, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30, presso il 

centro sportivo l’Ulivo in Cursi; 

- Società Cooperativa e Sportiva Dilettantistica “Clan”, con sede in Castrignano de’ Greci, via 

Raffaello 71, – 8^ edizione “Summer fit” 2021, rivolto ai bambini dai 4 ai 14 anni, per il periodo 

individuato dal 30 agosto al 10 settembre, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30, presso 

il Centro Sportivo “Sergio Pio” in Cursi; 

Articolo 3 – Istanze dei partecipanti 

Le famiglie interessante a far partecipare il proprio bambino a tale attività progettuale dovranno 

presentare apposita istanza al Comune secondo il modello allegato, entro le ore 12:00 del 16 luglio 

2021 con una delle seguenti modalità: 

- mezzo PEC alla casella: protocollo.comune.cursi.le@pec.rupar.puglia.it 

- consegna a mano: presso Ufficio Protocollo del Comune di Cursi  

Le domande saranno accolte in ordine cronologico di arrivo, fino alla copertura di n. 50 posti, per 

ciascun campus. 

Le domande potranno riguardare più di un figlio, dai 4 ai 14 anni, purché residenti a Cursi, o 

frequentanti la scuola di Cursi, ma dovranno indicare la partecipazione di ciascun bambino a un 

solo campus. 

Tali domande, redatte secondo il modello allegato, dovranno contenere le seguenti indicazioni: 

- dati anagrafici del genitore o di chi esercita la potestà; 

- dati anagrafici del bambino partecipante; 

- indicazione del campus estivo scelto e del periodo di frequenza (con eventuale indicazione 

dell’alternativa nel caso quello scelto risulti pieno); 

- fotocopia documento di identità per l’autocertificazione; 

L’amministrazione non potrà accogliere istanze per Campus estivi che non risultino tra quelli 

ammessi alla presente iniziativa. 

Articolo 4 – Finanziamento comunale 

Il Comune finanzierà la partecipazione dei bambini residenti a Cursi, o frequentanti la scuola di 

Cursi, e coprirà l’intera retta di partecipazione per n.2 settimane, comunicando i nominativi ai 

soggetti gestori. 

Al termine del periodo di svolgimento, ciascun soggetto gestore rendiconterà al Comune, indicando 

il numero effettivo di bambini partecipanti, e il Comune liquiderà su presentazione di regolare 

fattura, entro i limiti di contribuzione indicati. 

Nel caso i bambini siano risultati inferiori al numero previsto, il Comune organizzerà altre iniziative 

d’intesa coi soggetti gestori. 

Articolo 5 – Trasparenza e pubblicità 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Cursi. 
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L'Amministrazione si riserva di dare diffusione al presente avviso anche con ulteriori forme ritenute 

opportune per favorire la sua massima conoscenza tra i potenziali soggetti interessati. 

Articolo 6 – Privacy e trattamento dei dati personali 

I dati personali trasmessi e in possesso dell’Amministrazione a seguito dell’espletamento del 

presente procedimento, verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 

di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR). 

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, 

tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. 

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione dei progetti e degli 

interventi oggetto dell’Avviso, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento o atto 

amministrativo, e la base giuridica del trattamento è riconducibile alla normativa vigente. 

Articolo 7 – Norme finali 

Tutte le comunicazioni, richieste di informazioni e chiarimenti relativi al presente Avviso dovranno 

essere inviate esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata suindicato. 

Cursi, 09 luglio ’21  

Il Responsabile del Settore 

(Dott. Benvenuto Bisconti) 
 

 
 

 


