
 
 COMUNE DI FERNO 

Provincia di Varese 

 

AVVISO ESPLORATIVO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AL BANDO ESTATE 

INSIEME 2021 AI SENSI DELLA DGR N. 4676 DEL 10.05.2021 E DGR N. 4889 DEL 

14.06.2021 DI REGIONE LOMBARDIA IN QUALITA’ DI SOGGETTO DI RETE 

 

Con il presente avviso, questa Amministrazione intende raccogliere manifestazione d’interesse a 

partecipare al Bando Estate Insieme 2021 ai sensi della DGR N. 4676 del 10.05.2021 e DGR N. 

4889 del 14.06.2021, nonché del Decreto Regionale N. 8171 del 15.06.2021 - DIREZIONE 

GENERALE FAMIGLIA, SOLIDARIETA' SOCIALE, DISABILITA' E PARI OPPORTUNITA' 

da parte di soggetti individuati tra i seguenti e operanti sul territorio del Comune di Ferno: 

 

• ente del terzo settore di cui all’art.4 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 iscritto ai registri 

regionali o nazionali o ad analoghi elenchi regionali/nazionali  

• associazione sportiva dilettantistica, che opera in Lombardia, iscritta nel registro del 

CONI 

• fattoria didattica iscritta all’elenco di Regione Lombardia art. 159 della l.r. n. 31/2008 e 

art. 12 del r.r. n. 5 /2020 

• enti ecclesiastici 

• istituzioni scolastiche e formative statali, comunali e paritarie  

• enti gestori di servizi educativi per la prima infanzia 

• enti gestori di unità d’offerta per disabili  

• enti pubblici operanti a livello territoriale 

 

Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a costituire una Rete di Enti che intendono 

organizzare nel periodo dal 21.06.2021 a 31.10.2021 attività estive per i minori (0-17 anni) sul 

territorio comunale, secondo le indicazioni contenute negli atti regionali. 

 

Il Comune di Ferno in qualità di Ente Capofila può presentare idonea istanza di finanziamento a 

valere sul Bando Estate Insieme 2021 emesso da Regione Lombardia dal 21.06.2021 al 24.06.2021, 

mediante la Piattaforma “Bandi Online”. La rete di soggetti deve essere costituita da almeno due 

Enti pubblici e/o privati oltre al proponente. 

 

Gli Enti in possesso dei requisiti richiesti possono presentare istanza al Comune di Ferno come da 

allegato fac-simile entro le ore 10.00 del 21.06.2021 mediante: 

 

− PEC all’indirizzo comune@ferno.legalmailpa.it 

− Consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Ferno dal lunedì al venerdì dalle 9.00 

alle 13.00. 

 

NOTA: Gli Enti che hanno già presentato istanza di manifestazione di interesse, sulla base del 

precedente avviso emesso dal Comune, ai sensi della DGR 4676/2021, NON devo ripresentare 

ulteriore istanza, salvo modifiche sostanziali al progetto presentato.  

Si chiede comunque conferma, entro i termini e con le modalità del presente avviso, mediante 

semplice comunicazione di adesione al Bando Estate Insieme 2021, ai sensi delle DGR n. 

4676/2021 e n. 4889/2021 di Regione Lombardia.  

  

Si precisa che Regione Lombardia, entro 15 giorni dalla data di chiusura della finestra di 

presentazione online della domanda, comunicherà al Comune di Ferno l’esito dell’istruttoria. Sarà 
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pertanto cura dell’Amministrazione convocare gli Enti partecipanti per la costituzione della Rete in 

caso di accesso al finanziamento regionale. 

 

Richiesta di informazioni e chiarimenti  
Per eventuali informazioni e chiarimenti sull’oggetto e sulla procedura è possibile contattare 

l’Ufficio Istruzione al numero Tel. 0331.242283 ovvero all’indirizzo e-mail: 

socioculturale@ferno.gov.it 

 

Normativa sulla privacy  

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e del 

D.Lgs. n. 196/2003 e del D.Lgs. n. 101/2018 i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali 

conseguenti. 

 

 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Cristina De Alberti 

 

 

Ferno, 17.06.2021 

 

 

                                                                                  La Responsabile del Servizio 

                                                                        Dott.ssa Cristina De Alberti 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U.D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate.  
 

 

 


