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Egregio Signor
Sindaco/Presidente

Oggetto  :  APPROVAZIONE  NUOVO  AVVISO  PER  L’ATTUAZIONE  DELL’INIZIATIVA  “BANDO
ESTATE INSIEME” (Decreto n. 8171 del 15.06.2021) 

Illustrissimo Sindaco/Presidente,

lo scorso 10 maggio la Giunta Regionale ha approvato l’iniziativa “Bando Estate Insieme” (DGR n. 
4676, cui sono stati dedicati 10 milioni di euro destinata a Comuni e Ambiti territoriali per sostenere 
attività  finalizzate a promuovere la socialità e il  benessere dei  minori  e  limitare gli  impatti  negativi  
derivanti dall’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. 

Conseguentemente, è stato approvato l’avviso pubblico (decreto n. 6753 del 19/05/2021) con apertura 
dell’applicativo Bandi online per la presentazione delle domande dal 31/05/2021 al 10/06/2021. 

Nelle  prime  ore  di  operatività  del  sistema  informativo  numerosi  enti  hanno  segnalato 
anomalie/disfunzioni  che  hanno  impedito  e/o  condizionato  le  tempistiche  di  presentazione  della 
domanda; disfunzioni che sono state confermate dalla Società ARIA S.p.A. che gestisce l’applicativo.

Al fine di garantire parità di condizioni di accesso a tutti i soggetti interessati, si è ritenuto opportuno 
procedere alla revoca del  decreto n.  6753 del  19/05/2021 e all’annullamento della procedura 
conseguente (decreto n. 8040 del 14.06.2021).

Per dare seguito alla replica dell’intera procedura di adesione si è provveduto all’approvazione 
di  un  nuovo  avviso  (decreto  n.  8171  del  15.06.2021)  e  a  una  nuova  apertura  del  sistema 
informativo per la presentazione delle domande, che avverrà dal 21 giugno 2021 alle ore 12.00 al 
24 giugno 2021 alle ore 12.00.

Inoltre, considerato l’interesse manifestato dai Comuni e dagli Ambiti, la Giunta Regionale con DGR n. 
4889 del  14.06.2021 ha ritenuto di  destinare ulteriori  risorse pari  a  3 milioni  di  euro per un totale 
complessivo di € 13.000.000,00, che sono messe a disposizione degli enti con il decreto n. 8171 del 
15.06.2021 di approvazione del nuovo avviso.

Cordiali saluti.

  IL DIRETTORE GENERALE 

CLAUDIA MONETA
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