
     

 

 

                                                               Citta di Adria 

                                                           (Provincia di Rovigo) 

AVVISO  PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI 

SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI CHE INTENDONO REALIZZARE ATTIVITA’ DA SVOLGERE 

PRESSO I CENTRI ESTIVI, I SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E I CENTRI CON 

FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA PER MINORI. 

Premesso che: 

- l’art. 39 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana - Serie Generale n. 143 del 21 giugno 2022 ed entrato in vigore il giorno 

successivo alla pubblicazione, prevede l’istituzione presso lo stato di previsione del 

Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un Fondo con una dotazione di 58 milioni di 

euro per l’anno 2022, destinato al finanziamento di iniziative dei comuni da attuare nel 

periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, 

finalizzate a  favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa; 

- in particolare, l’art. 39 del decreto legge n. 73/2022  (Misure urgenti di semplificazioni fiscali 

e di rilascio del nulla osta di lavoro),  avente ad oggetto “Misure per favorire il benessere dei 

minorenni  e  per  il  contrasto alla povertà educativa” dispone: “  1. Al fine di sostenere le 

famiglie  anche  mediante  l'offerta  di opportunità' educative rivolte al benessere dei figli,  è  

istituito […] un fondo con una  dotazione  di 58 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al 

finanziamento  delle iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno - 31  dicembre 

2022, anche  in  collaborazione  con  enti  pubblici  e  privati,  di promozione e di 

potenziamento di attività, incluse quelle rivolte  a contrastare e favorire il recupero rispetto  

alle  criticità  emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui 

percorsi  di  sviluppo  e  crescita  dei   minori,   nonché'   quelle finalizzate alla promozione, 

tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i  centri  

estivi,  i  servizi socioeducativi territoriali e  i  centri  con  funzione  educativa  e ricreativa per 

i minori”; 

- per tale finalità è stato, quindi, istituito un fondo di 58 milioni di euro; 

- entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge n.73 del 2022, il 

Ministro per le pari opportunità e la famiglia adotterà un decreto, di concerto con il Ministro 



dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie 

locali, con il quale sarà approvato l’elenco dei Comuni beneficiari delle risorse finanziarie 

spettanti sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne di cui all’ultimo 

censimento della popolazione residente. Il medesimo decreto individuerà, altresì, le modalità 

di monitoraggio dell’attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme 

attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione; 

- pertanto, entro il 20 agosto 2022, verrà approvato  l'elenco dei Comuni beneficiari e l'importo 

assegnato a ciascun Ente sulla base dei dati Istat relativi alla popolazione minorenne di cui 

all'ultimo censimento della popolazione residente; 

- nel frattempo, è stato pubblicato l’elenco provvisorio dei Comuni beneficiari del 

finanziamento de quo e il Comune di Adria risulta beneficiario dell’importo di € 15.231,37. 

Tutto ciò premesso 

SI RENDE NOTO 

che il Comune di Adria intende avviare una procedura per manifestazione di interesse per 

individuare soggetti pubblici e privati al fine di promuovere nel territorio comunale la gestione e la 

realizzazione di attività rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per 

I’impatto dello stress pandemico suI benessere psico fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei  

minori,  nonchè quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle 

materie STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics e cioè scienze, tecnologia, 

ingegneria e matematica), da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri 

con funzione educativa e ricreativa per i minori. 

Per il raggiungimento di tali finalità 

SI AVVISA 

che tutti i soggetti pubblici e privati con finalità educativa e ricreativa presenti nel territorio comunale 

possono presentare la propria manifestazione di interesse elaborando uno specifico progetto da 

sottoporre all'approvazione del Comune per la gestione e la realizzazione di suddette attività da 

svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e 

ricreativa per i minori nel periodo agosto- dicembre 2022, salvo successive integrazioni.  

I soggetti interessati potranno presentare la propria manifestazione di interesse per aderire all’iniziativa, 

mediante apposita domanda, utilizzando il Modello A, con allegato la propria proposta progettuale da far 

pe venire entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, con consegna brevi manu al Protocollo Generale del Comune di 

Adria o a mezzo di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo PEC: 

protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it o a mezzo raccomandata Ar da inviare al Comune di Adria, Corso 

Vittorio Emanuele II n. 49, Adria (RO), ufficio Scolastico.  



La domanda dovrà contenere copia del documento di identità del/della legale rappresentante e qualora si 

utilizzi la trasmissione a mezzo pec nell’oggetto dovrà essere indicato obbligatoriamente ”AVVISO DI 

MANI FESTAZIONE DI INTERESSE UFFICIO SCOLASTICO”. Qualora, invece, la consegna avvenga brevi 

manu all’Ufficio protocollo o a mezzo raccomandata AR, la dicitura ”AVVISO DI MANI FESTAZIONE DI 

INTERESSE UFFICIO SCOLASTICO” dovrà essere apposta sulla busta. 

La manifestazione di interesse non è vincolante né per gli operatori né per il Comune di Adria.  

Si precisa: 

1. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

La misura del contributo economico erogato ai soggetti attuatori dipende dall’ammontare delle somme che, 

allo specifico scopo, saranno assegnate al Comune, nonché dal numero delle proposte progettuali ritenute 

ammissibili. 

L'Amministrazione Comunale erogherà le somme spettanti tramite contributo, all’esito di esaustiva e 

puntuale rendicontazione da parte del soggetto attuatore. Ai fini della erogazione del contributo, il soggetto 

attuatore dovrà far pervenire, al termine delle attività, relazione dettagliata in  merito alle attività svolte e 

rendicontazione economica del progetto, attestante le entrate e le spese sostenute, corredata da adeguate 

pezze giustificative (fatture quietanzate, scontrini, contabili di pagamento et similia). 

In ogni caso, al fine di evitare una frammentazione delle risorse disponibili, il Comune di Adria ammetterà 

non più di 5 (cinque) progettualità. 

Qualora dovessero pervenire un numero superiore di richieste e progettualità, sarà valutata la durata del 

progetto (inteso come monte ore complessivo) e saranno ammessi al contributo i soggetti che proporranno 

una progettualità con durata superiore (in caso di parità saranno ammessi tutti i soggetti che si trovano in 

una condizione di parità circa la durata del progetto). 

2. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679) 

Il titolare del trattamento è il Comune di Adria. I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità 

previste dai singoli procedimenti amministrativi. L'Amministrazione si impegna a rispettare il carattere 

riservato delle informazioni e a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse al presente Avviso.  

3. PUBBLICITÀ 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Adria ed è 

finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire |a partecipazione 

di tutti i soggetti interessati. Non ha valore vincolante per t’Amministrazione Comunale né valore 

precontrattuale. L'Amministrazione Comunale si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per 



ragioni di interesse pubblico, la presente procedura senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna 

pretesa.  

4. INFORMAZIONI  

Eventuali informazioni e/o chiarimenti in ordine al presente avviso possono essere richiesti via e-

mail all’indirizzo: scolastico@comune.adria.ro.it  oppure ai recapiti telefonici 0426-941261/ 941245.  

5. PUBBLICITÀ  

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Adria.  

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Veronica Sturaro, Posizione Organizzativa del 

“Servizio Affari Legali/Contratti - Scolastico e Università –Cultura, nell’ambito del Settore Servizi di 

Staff degli Organi di Governo e del Segretario Generale”.                            

Il Coordinatore dei Servizi di 

Staff e degli Organi di Governo 

                                                                                                          Antonella Mariani 

 

 


