
COMUNE DI PISA 
DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 

 
AVVISO PUBBLICO DIRETTO A SOGGETTI PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI 
POTENZIAMENTO DI CENTRI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE 
EDUCATIVA E RICREATIVA DESTINATI ALLE ATTIVITÀ DEI MINORI NELLA FASCIA 0-17 ANNI – 
approvato con atto D09/1508/2021 
 
ART. 1 – FINALITÀ E OGGETTO 
L’Amministrazione Comunale - nel rispetto delle finalità di cui al D.M. 24.06.2021 e in attuazione 
delle disposizioni e dei criteri individuati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 275/2021 con 
il presente Avviso intende sostenere le attività di potenziamento delle attività di centri 
socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei 
minori nella fascia 0-17 anni mediante convenzionamento con il Comune di Pisa. 
 
ART. 2 – DESTINATARI  
I destinatari del presente avviso sono i gestori privati di centri socioeducativi territoriali e centri 
con funzione educativa e ricreativa che intendano potenziare le attività a favore dei minori nella 
fascia 0-17 anni, mediante convenzionamento con il Comune di Pisa. 
 
ART. 3 - RISORSE DISPONIBILI, REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
L’importo complessivo stanziato dall’Amministrazione Comunale ai sensi della delibera GC n. 
275/2021 è pari ad € 16.161,48. 
L’importo sarà assegnato, previa presentazione di domanda e apposito progetto descrittivo delle 
attività di potenziamento nonché sottoscrizione di convenzione come da schema allegato sotto la 
lettera “B”, e sarà pari ad euro 1.000,00 per ciascun soggetto richiedente, fino alla concorrenza 
della somma massima sopra indicata; nel caso in cui le richieste ammesse non raggiungano il 
totale delle risorse disponibili, l’importo residuo sarà ridistribuito tra i soggetti richiedenti, fino ad 
un massimo di euro 2.000,00 per ciascun soggetto richiedente; qualora invece le risorse disponibili 
non fossero sufficienti, l’importo da assegnare a ciascun richiedente verrà ridotto 
proporzionalmente. 
La richiesta potrà essere presentata per una sola delle iniziative sopra indicate. 
Le attività di potenziamento dovranno essere realizzate nel territorio del Comune di Pisa, per 
almeno tre settimane fino al 31 dicembre 2021, con un numero minimo di utenti pari a 6 (sei) per 
ogni settimana di svolgimento, senza previsione di tariffa o quota a carico dell’utenza con ISEE 
inferiore a 25 mila euro. 
 
ART. 4 - MODALITÀ E TERMINI E PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La richiesta dovrà essere presentata con le seguenti modalità tutte da considerarsi a pena 
l’esclusione: 
-- a mezzo PEC (all’indirizzo PEC comune.pisa@postacert.toscana.it); 
-- mediante compilazione dell’apposita domanda allegata sotto la lettera “A”; 
-- con sottoscrizione (digitale o cartacea) del richiedente  
-- con allegazione di fotocopia del documento di identità in corso di validità 
-- con allegazione del progetto descrittivo delle attività di potenziamento 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 3.12.2021 . 
L’Amministrazione Comunale si intende esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal 
mancato ricevimento della domanda. 
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Scaduto il termine di presentazione delle domande, si procederà alla verifica della 
documentazione presentata e all’approvazione della graduatoria dei beneficiari. 
La liquidazione dell’importo avverrà entro 60 gg. dall’approvazione della graduatoria, previa 
istruttoria, rendicontazione e verifica a campione delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 
445/2000. 
L’Amministrazione Comunale si riserva altresì il diritto di sospendere, rettificare, procrastinare e 
riaprire i termini di scadenza del presente avviso. 
Questa Amministrazione si intende esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato 
ricevimento della domanda. 
Ogni ulteriore comunicazione di carattere generale relativa al presente Avviso verrà 
tempestivamente resa nota attraverso la pubblicazione di informazioni sul sito del Comune di Pisa. 
 
ART. 5 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – INFORMAZIONI E CONTATTI 
Ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile del procedimento è la dr.ssa Laura Tanini. Qualsiasi 
informazione relativa al presente Avviso può essere richiesta all’indirizzo mail 
istruzioni@comune.pisa.it. 
 
ART. 6 – REVOCA 
L’eventuale importo assegnato sarà revocato nel caso in cui, a seguito di accertamenti effettuati 
dalla stessa Amministrazione o a dichiarazioni successive del soggetto beneficiario, non si ravvisi 
l’esistenza dei requisiti di ammissibilità richiesti dal presenta Avviso ovvero la non veridicità delle 
dichiarazioni rese, salvo le responsabilità penali. 
 
ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation) e 
del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n.101, i dati raccolti 
saranno trattati esclusivamente per l’espletamento delle attività amministrative relative al 
presente Avviso, con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza. Il trattamento è effettuato con l’ausilio di procedure informatizzate, 
anche per eventuali comunicazioni a terzi. I dati saranno conservati per il periodo di tempo 
necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
ll Titolare del trattamento è il Comune di Pisa, con sede in Via degli Uffizi n. 1, in persona del 
Sindaco in carica, email: info@comune.pisa.it; pec: comune.pisa@postacert.toscana.it, tel. 050 
910111. 
Il Responsabile della protezione dei dati è l’avv.to Veronica Malfatti, Funzionario presso l’Ufficio 
del Segretario Generale del Comune di Pisa, con sede in Pisa, Via degli Uffizi, 1, tel: 050 910354, e-
mail: privacy@comune.pisa.it oppure v.malfatti@comune.pisa.it; 
pec:comune.pisa@postacert.toscana.it. 
L’informativa è scaricabile dal sito all’indirizzo 
https://www.comune.pisa.it/sites/default/files/2020_07_14_15_24_17.pdf 
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