
 
 

 
                    

COMUNE DI GALLIATE 
 

ATTRIBUZIONE RISORSE PER FAVORIRE IL BENESSERE DEI 
MINORI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA 

AI SENSI DELL'ART. 39 DEL D.L. 73/2022 
 

AVVISO 
 

Si rende noto che l’art. 39 del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, prevede che al fine di sostenere le 
famiglie anche mediante l’offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli, è istituito 
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 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 (...); 
 

Come stabilito dalla deliberazione di Giunta comunale n. 130 del 18/07/2022, l’Amministrazione 
ha disposto di procedere all’assegnazione delle risorse che verranno destinate ai sensi dell’art. 39 
del D.L. 73/2022, in via prioritaria, al finanziamento di iniziative attuate nel periodo 1° giugno - 31 
dicembre 2022, in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate alla promozione e al 
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 - da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i 
centri con funzione educativa e ricreativa per i minori; 

 
A tale scopo, è intenzione dell’Amministrazione comunale valutare le attività di soggetti pubblici 

e privati che abbiano svolto, che stiano svolgendo o che svolgeranno centri estivi e/o attività socio-
educative e ricreative nel territorio comunale nel  periodo 1 giugno - 31 dicembre 2022. 
 
 I soggetti interessati potranno quindi inoltrare la domanda di assegnazione del contributo a 
sostegno dell’organizzazione dei suddetti servizi, nella quale dovranno essere riportati i seguenti dati: 
 
1) il calendario di apertura del servizio e orario di funzionamento; 
2) il numero e l’età dei bambini e degli adolescenti iscritti; 
3) il numero medio settimanale dei bambini iscritti al servizio/attività; 
4) la sede di svolgimento delle attività; 
5) sintetica relazione descrittiva delle attività svolte. 
 

La documentazione richiesta dovrà pervenire al Comune di Galliate entro il 30/09/2022 via e-mail 
all’indirizzo: sociocult@comune.galliate.no.it 
Per chiarimenti è possibile telefonare al numero 0321/800768 (Settore Politiche Socio Educative, 
Culturali e Sportive).  

 

Si avverte che, in ogni caso, potranno essere richieste integrazioni e/o precisazioni rispetto alla 
documentazione pervenuta, anche successivamente al suddetto termine. 

 

Galliate, 21/07/2022 
 

La Responsabile del Settore 
Politiche Socio-Educative, Culturali e Sportive 

Dott.ssa Serena Demarchi 
 


