
 
  

Bando per l’erogazione di sussidi a copertura parziale/totale dei costi 
sostenuti dalle famiglie per la partecipazione di bambini in età prescolare e 

ragazzi in obbligo di istruzione ai Centri estivi 2020. 
 

POR FSE 2014/2020 Regione Umbria Asse I Occupazione – Priorità di investimento 8.4 – RA 8.2 – 
Azione 8.2.1 – Intervento specifico 8.2.1.1 – Sostegno per centri estivi (socioeducativi, educazione 

motoria e sportiva) per età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione 
 
 

Art. 1 
Finalità 

La Regione Umbria intende contribuire ai costi sostenuti dalle famiglie per la partecipazione di bambini in 
età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione a Centri estivi che erogano servizi socio-educativi e di 
educazione motoria e sportiva, mediante la destinazione di risorse a valere sul POR FSE 2014/2020 a 
fronte dell’emergenza sanitaria da COVID-19, al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 
 

Art. 2 
Descrizione dell’intervento 

L’intervento oggetto dell’Avviso prevede l’erogazione di un sussidio a copertura parziale/totale dei costi 
sostenuti dalle famiglie per la partecipazione di bambini e ragazzi ai centri estivi 2020. 
Il contributo verrà calcolato sulla base delle ricevute di pagamento del servizio presentate dalle famiglie 
per il tramite del Centro estivo delegato, riferite alle settimane di frequenza del Centro stesso. Il 
contributo massimo erogabile è pari a: 

 € 70/settimana per un massimo di 11 settimane per i bambini nati successivamente al 31.12.2016; 

 € 50/settimana per un massimo di 11 settimane per i bambini/ragazzi nati tra il 01.01.2004 ed il 
31.12.2016; 

a copertura parziale/totale del costo realmente sostenuto per il pagamento della retta.  
Il beneficio potrà essere richiesto dalle famiglie per ogni figlio avente i requisiti di accesso al medesimo. 
Il contributo non è cumulabile con altri benefici percepiti a rimborso delle medesime spese. 
 

Art. 3 
Beneficiari 

Beneficiario dell’operazione è la Regione Umbria. 
 

Art. 4 
Destinatari dell’intervento 

Sono destinatarie dell’intervento le famiglie residenti o domiciliate in Umbria alla data di presentazione 
della delega al Centro estivo.  
Ogni famiglia può presentare una sola delega al Centro estivo, mediante la compilazione del modello di 
cui all’allegato 2, concernente le informazioni relative al/i figlio/i interessato/i. 



Ciascuna delega va debitamente sottoscritta, pena la non ammissibilità, da entrambi i genitori facenti 
parte del nucleo familiare, oppure da un solo genitore nel caso di nucleo familiare monogenitoriale, con 
firma digitale o autografa ai sensi del DPR n. 445/2000 e corredata di copia di un documento di identità 
in corso di validità di ciascun firmatario.  
 

Art. 5 
Soggetti richiedenti 

I Centri estivi, che erogano servizi socio-educativi e di educazione motoria e sportivi, di natura sia pubblica 
che privata, delegati dalle famiglie di cui all’art. 4, che hanno avviato l’attività 2020 ai sensi delle 
Ordinanze della Presidente della Regione Umbria n. 30 del 05/06/2020 e n. 33 del 12/06/2020, 
provvedono a raccogliere le deleghe delle famiglie e presentano una richiesta complessiva di sussidio alla 
Regione mediante la compilazione del modello di cui all’allegato 1.  
Per l’attività di supporto nell’attuazione della presente azione è prevista l’attribuzione di un premio a 
favore di ciascun Centro estivo dell’importo massimo del 10% calcolato sull’ammontare complessivo delle 
istanze trasmesse e finanziate dalla Regione.  
Ogni Centro estivo può presentare una sola domanda. 

 
Art. 6 

Presentazione della domanda 
I Centri estivi presentano la domanda di sussidio, in nome e per conto delle famiglie destinatarie, 
cumulativa di tutte le deleghe acquisite, utilizzando il modello allegato con il numero 1 (allegato 1 – 
esclusivamente in formato PDF) ed il file riepilogativo (allegato 1bis) in formato foglio elettronico, 
entrambi debitamente compilati in ogni parte. 
Il Centro estivo presenta la domanda, a pena di irricevibilità, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo 
direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it ed entro e non oltre l’11 settembre 2020, evidenziando 
nell’oggetto la dicitura “Bando centri estivi”.  
Ciascuna domanda va sottoscritta con firma digitale o autografa ai sensi del d.p.r. 445/2000, con allegata 
copia del documento di identità in corso di validità. 
Ciascuna domanda presentata oltre il termine suddetto e/o con modalità diverse dalla PEC è irricevibile. 
Ciascuna domanda dovrà recare la dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo ai sensi 
di legge. 
Documentazione da allegare alla domanda (allegato 1): 
 Delega di ciascuna famiglia interessata (una per ogni famiglia), sottoscritta dal/i genitore/i facenti 

parte del nucleo familiare, redatta mediante il modello allegato con il numero 2 – allegato 2; 
 Allegato 1bis, compilato esclusivamente in formato foglio elettronico; 
 Copia delle ricevute di avvenuto pagamento delle rette per ciascuna famiglia, rilasciate ai sensi di 

legge dal Centro estivo erogatore del servizio, con riferimento al periodo interessato; 
 Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente. 
Non sono altresì ricevibili le domande presentate alla Regione direttamente dalle famiglie. 
Gli allegati, compilabili a video, sono scaricabili dal portale web della Regione Umbria all’indirizzo: 
https://www.regione.umbria.it/istruzione/bandi-e-contributi/centri-estivi.  
 

Art. 7 
Valutazione delle domande 

Le domande pervenuti dai Centri estivi saranno sottoposte ad una preliminare istruttoria di 
ricevibilità/ammissibilità a cura del Servizio Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca sulla base 
della check list riportata in allegato 2 al SIGECO di cui alla D.D. n. 12889/2019 e saranno ritenute:  

1. Irricevibili se pervenute oltre il termine perentorio dell’11 settembre 2020 e con modalità 
diverse da quelle previste all’art. 6; 

2. Inammissibili se presentate da soggetto diverso da quello indicato all’art. 5. 
Le deleghe presentate dalle singole famiglie, allegate alle domande valutate ammissibili, sono sottoposte 
a successiva valutazione di merito, ai fini della predisposizione della relativa graduatoria, effettuata da 
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un Nucleo Tecnico di Valutazione (NTV) appositamente nominato dal Dirigente del Servizio Istruzione, 
università, diritto allo studio e ricerca. 
La valutazione delle domande avviene sulla base dei criteri di seguito indicati: 
 

A. BAMBINI/RAGAZZI PER I QUALI SI PRESENTA LA DOMANDA DI SUSSIDIO  

 Bambini nati successivamente al 31.12.2016 5 punti 

 Bambini/ragazzi con disabilità in situazione di gravità 
accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 
febbraio 1992, n. 104. 

10 punti 

B. IMPEGNO IN ATTIVITA’ DI LAVORO DEI GENITORI  
Nel caso di nucleo familiare con un solo genitore, il punteggio è calcolato al pari di 2 genitori duplicando 
il punteggio della situazione lavorativa indicata per il solo genitore presente 

 Genitore Genitore 

 Tempo pieno  6 punti 6 punti 

 Part time superiore al 50%  4 punti 4 punti 

 Part time inferiore o pari al 50%  2 punti 2 punti 

 Cassa integrazione entro il 50% dell’orario di lavoro  3 punti 3 punti 

 Cassa integrazione superiore al 50% dell’orario di lavoro  1 punto 1 punto 

C. ALTRI MINORI, NATI DOPO IL 01.01.2004, PRESENTI NEL NUCLEO FAMILIARE 

 Per ogni minore 2 punti 

 
Al termine della valutazione il Servizio Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca predispone una 
graduatoria di merito dei minori, disposti in ordine decrescente in base al punteggio attribuito. 
A parità di punteggio è data priorità alla minore età del bambino/adolescente ed in subordine alla 
condizione di lavoro a tempo pieno di entrambi i genitori.  
Nel caso di rinunce, si procederà allo scorrimento delle graduatorie fino a esaurimento delle risorse. 

 
Art. 8 

Procedimento amministrativo 

L’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è: Regione Umbria – Direzione Sviluppo 

economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale – Servizio Istruzione, università, diritto allo 
studio, ricerca - Via Mario Angeloni, n. 61 - 06124 Perugia – indirizzo PEC: 
direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it 
Dirigente Responsabile del Servizio Giuseppe Merli  
Per richiesta informazioni:  

 inviare un’e-mail all’indirizzo centriestivi@regione.umbria.it e specificare nell’oggetto: 
“Bando centri estivi”; 

 dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 14.00, contattare i numeri 334 1134002 – 334 
1133949. 

 
Le fasi del procedimento amministrativo sono riportate nel prospetto che segue: 

Fase Esecutore Tempistica 

1. Presentazione della 
domanda 

Centro estivo Entro 11 settembre 2020 

2. Istruttoria di 
ricevibilità/ammissibilità 

Servizio Istruzione, università, 
diritto allo studio e ricerca 

Entro 30 giorni dalla 
conclusione della fase 1 

3. Valutazione domande 
ammissibili 

Nucleo tecnico di valutazione 
(art. 7) 

4. Approvazione graduatoria 
Servizio Istruzione, università, 
diritto allo studio e ricerca 
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5. Pagamenti del rimborso 
alle famiglie e del premio 
ai Centri interessati 

Servizio di assistenza tecnica 
al beneficiario selezionato con 
procedura ad evidenza 
pubblica 

Entro 30 giorni dalla 
conclusione della fase 4 

Nella piena concorrenza delle risorse disponibili, come evidenziato nella fase 5 del procedimento 
amministrativo, il pagamento sarà effettuato dalla Regione, per il tramite di un Servizio di assistenza 
tecnica al beneficiario selezionato con procedura ad evidenza pubblica, sul conto corrente delle famiglie 
(indicato nell’apposita sezione della domanda) secondo l’ordine di graduatoria dei minori valutati 
ammissibili al sussidio. 
 

Art.9 
Disposizioni finanziarie 

Per il presente avviso è prevista una disponibilità finanziaria fino ad € 3.000.000,00, comprensiva delle 
risorse destinate all’attività di assistenza tecnica attivata a sostegno dell’azione medesima e della quota 
di risorse prevista per l’erogazione del premio ai Centri estivi che presentano le domande su delega delle 
famiglie (art.5 dell’Avviso, allegato A alla DGR n. 600/2020). 

 
Art. 10 

Controlli 
Gli interventi finanziati sono soggetti a verifica, anche successivamente all’erogazione dei benefici, ai 
sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, così come modificato dall’art. 264, comma 2 lettera a) punto 
1, del D.L. n. 34/2020. I controlli saranno effettuati sia su base campionaria, sia per casi specifici, 
anche in loco, da parte dell’autorità competente.  
 

Art.11 
Disposizioni generali 

Per quanto non espressamente indicato nell’avviso, si rimanda alla scheda 5.1.8.3 del Manuale Generale 
delle Operazioni (GE.O) “Misure di conciliazione”. 
 

Art. 12 
Tutela della privacy 

Nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 “Regolamento del Parlamento europeo 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione 
dei dati)” i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente  
nell’ambito  dei  procedimenti  per  i  quali  sono  stati  resi secondo l’informativa allegata al presente 
bando.  
Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 
06121 Perugia; Email: infogiunta@regione.umbria.it; PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it; 
Centralino: +39 075 5041) nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta 
Regionale. 
Il Responsabile della protezione dei dati è Francesco Nesta, dipendente della Regione Umbria, come da 
informativa allegata al presente bando (Allegato XX), i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web 
istituzionale www.regione.umbria.it/privacy1. 
I Centri estivi, che erogano servizi socio-educativi e di educazione motoria e sportivi, di natura sia pubblica 
che privata, sono titolari autonomi del trattamento dei dati in quanto delegati dalle famiglie di cui all’art. 
4, per le proprie attività e per la presentazione delle istanze relative alla richiesta di sussidio mediante la 
compilazione dei modelli di cui agli allegati 1, 1bis e 2.  

 
Art. 13 

Riferimenti normativi 

- Legge n. 107 del 13/07/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 
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il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- D.Lgs. n. 65 del 13/04/2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla 
nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, 
n. 107”; 

- Legge Regionale n. 30 del 22.12.2005 “Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima 
infanzia”; 

- Regolamento Regionale n. 13 del 20.12.2006 “Norme di attuazione della legge regionale 22 dicembre 
2005, n. 30 in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia; 

- D.G.R. n. 270 del 10 marzo 2015 “POR FSE 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della 
Commissione C(2014) 9916 del 12 dicembre 2014 e POR FESR 2014-2020, approvato con Decisione di 
esecuzione della Commissione C(2015) 929 del 12 febbraio 2015. Istituzione del Comitato di 
Sorveglianza unico ex articolo 47, comma 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013”” 

- D.G.R. n. 430 del 27 marzo 2015, modificata e integrata, da ultimo con D.G.R. n. 231 del 01.04.2020 
con cui è stato approvato il Documento di Indirizzo Attuativo (DIA), che individua gli interventi specifici 
finanziabili all’interno di ogni Asse prioritario ed il quadro generale di attribuzione delle responsabilità 
delle strutture regionali coinvolte nell’attuazione delle priorità di investimento in cui si articola il PO 
Umbria FSE e della D.D. n. 5629 del 29.06.2020 avente ad oggetto “POR UMBRIA FSE 2014-2020. 
Documento di Indirizzo Attuativo (D.I.A.) approvato da ultimo con D.G.R. n. 231 del 01.04.2020: 
adeguamenti conseguenti alla riorganizzazione delle posizioni dirigenziali e ulteriori variazioni”; 

- Determinazione Direttoriale n. 11343 del 18 novembre 2016 pubblicata nel Supplemento Ordinario. 
n. 2 al BURU n. 59 del 30 novembre 2016 con la quale è stato approvato il Manuale Generale delle 
Operazioni (GE.O), modificato da ultimo con Determinazione Direttoriale n.12310 del 29 novembre 
2019 rev. 4, che rappresenta il riferimento normativo per tutte le operazioni facenti parte dell’ampio 
novero delle politiche eligibili al FSE: 

- Determinazione Direttoriale del 21 febbraio 2017 n. 1563 di approvazione del “Sistema di gestione e 
controllo del PO FSE Umbria 2014/2020 CCI 2014IT05SFOP010” (SI.GE.CO.), modificata ed integrata da 
ultimo con la Determinazione Direttoriale del 13 dicembre 2019 n. 12889 “Sistema di Gestione e di 
Controllo” del PO FSE Umbria 2014-2020 – Approvazione modifiche/integrazioni – versione 5 al 
30.11.2019”; 

- DGR n. 348 del 8 maggio 2020 “POR Umbria FSE 2014 – 2020: Proposte di rimodulazione per il 
contrasto all’ emergenza COVID-19 ed altre misure; 

- Ordinanza della Presidente della Giunta regionale 05 giugno 2020, n. 30 “Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Riavvio a decorrere dal 15 
giugno 2020 di attività attualmente sospese” e “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità 
organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19”; 

- Ordinanza della Presidente della Giunta regionale del 12/06/2020 n. 33 “Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Riavvio a decorrere dal 15 
giugno 2020 di attività attualmente sospese” e Allegato 1 “Linee guida per la riapertura delle attività 
economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 
2020”; 

- Determinazione Dirigenziale n. 6142 del 13/07/2020 “PO Umbria FSE 2014-2020 - Manuale Generale 
delle Operazioni (GE.O) rev. n. 4 di cui alla D.D. n. 12310/2019: attivazione scheda stralcio di 
operazione tipo 5.1.8.3 “Misure di conciliazione”, e modifica voce di costo 2.B8 del preventivo 
finanziario”; 

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 598 del 16/07/2020 “Variazioni al Bilancio di previsione 2020-
2022, per iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle correlate spese, ai sensi dell’art. 51 del 
D.Lgs. 118/2011; 

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 600 del 16/07/2020 “POR FSE UMBRIA 2014-2020 Asse I, 
Priorità di investimento 8.4 – Interventi di contrasto all’emergenza COVID-19 – Approvazione Avviso 
pubblico per l’erogazione di sussidi a copertura parziale/totale dei costi sostenuti dalle famiglie per la 
partecipazione di bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione ai centri estivi 2020.  

 


