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AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI
BERGAMO

Oggetto : Attuazione articolo 105 del DL 34/2020: risorse per il potenziamento dei centri estivi
2020 – manifestazione di interesse.

L’art.105 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 “decreto rilancio” prevede il
finanziamento delle iniziative relative ai centri estivi diurni, ai servizi socioeducativi territoriali e ai
centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa
fra i 3 e i 14 anni nonché dei progetti di contrasto alla povertà educativa, attraverso un incremento pari
a € 150 ML del Fondo per le politiche della famiglia 2020.
In questi giorni è in fase di approvazione da parte del Ministro per le pari opportunità e la
famiglia il riparto delle risorse pari a 135 ML di euro per il finanziamento degli interventi di cui all’art.
105 comma 1 lettera a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi
territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di
età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020.
Nelle more dell’approvazione di tale atto, è stato chiesto alle Regioni di conoscere i
Comuni interessati alla realizzazione del servizio che saranno destinatari delle risorse ripartite
direttamente dal Ministero.
A tal fine si trasmette la scheda di rilevazione che deve essere debitamente compilata,
sottoscritta e restituita entro e non oltre il 10 giugno p.v. al seguente indirizzo di posta e-mail:
centriestivi@regione.lombardia.it
L’adesione attraverso la manifestazione di interesse è requisito necessario per la
partecipazione alla successiva ripartizione delle risorse, pertanto si invitano i Comuni al rispetto della
scadenza sopra riportata.
Cordialmente
IL DIRETTORE GENERALE
CLAUDIA MONETA
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