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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI SOGGETTI 

GESTORI DI CENTRI ESTIVI SVOLTI NELL’ANNO 2022   
  

SI RENDE NOTO  
 

Che il Comune di Deruta, nell’ambito delle attività di contrasto alla povertà educativa e di sostegno alle attività 

ludico ricreative ed educative a favore di bambini/e e ragazzi/e, intende procedere all’assegnazione di 

contributi economici a favore dei soggetti promotori dei centri estivi diurni per minori di età compresa tra 1  

e 14 anni realizzati nei mesi da giugno a settembre 2022.   

Di seguito si specificano le modalità e i requisiti per accedere al contributo:  

  

DESTINATARI:  

a) Enti ed Associazioni senza scopo di lucro; 

b) Enti Ecclesiastici;  

c) Istituzioni scolastiche (statali, paritarie, private); 

in possesso dei seguenti requisiti:  

- aver attivato il centro estivo per una durata minima di due settimane;   

- non incorrere nelle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici di cui 

all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.  

- essere in situazione di regolarità contributiva e previdenziale qualora il soggetto gestore si avvalga 

di dipendenti e collaboratori.  
  

ENTITÀ DEI CONTRIBUTI  

L’erogazione del contributo avverrà nei limiti dei fondi disponibili a bilancio pari ad € 9.726,72.  

  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

La domanda di partecipazione, redatta utilizzando il modello di domanda predisposto dall’Ente, dovrà 

pervenire al protocollo del Comune, a mano o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

comune.deruta@postacert.umbria.it, entro le ore 12.00 del 30.11.2022.  

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere allegato quanto segue:  

- Progetto di animazione che faccia riferimento in modo puntuale e preciso agli elementi di 

valutazione sotto indicati;  

- Relazione di rendiconto delle spese sostenute e delle entrate;  

- Copia del documento d’identità in corso di validità del firmatario.  
  

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO  

Le richieste di contributo verranno valutate dall’Ufficio Scuola ed Assistenza dopo la scadenza del 

termine di presentazione.  

Il contributo sarà calcolato in modo proporzionale sulla base del punteggio assegnato, variabile da 0 

a 100.  

Il punteggio sarà assegnato sulla base del progetto del centro estivo da allegare alla richiesta di 

contributo, utilizzando i seguenti criteri:  
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N.  

  

CRITERIO E VALUTAZIONE  

FASCIA DI  

PUNTEGGIO  

(MIN-MAX)  

CRITERI DI 

ASSEGNAZIONE DEL 

PUNTEGGIO  

1  
TARIFFA - Costo a carico dei partecipanti al 

centro estivo (premiando un costo più basso)  
0 - 20  

Tariffa tempo pieno fino a € 60 

settimanale: punti 20  
tariffa tempo pieno fino a € 100 

settimanale: punti 10  
tariffa tempo pieno da € 100 fino a € 

150 settimanale: punti 5  

tariffa tempo pieno oltre 150 € 

settimanale: punti 0  
Nel caso in cui sia stata prevista solo 

una tariffa part- time i punteggi 

verranno assegnati in misura ridotta 

in proporzione  

2  

Periodo di svolgimento (premiando attività che 

coprano un maggior numero di settimane nel 

corso della stagione estiva)  
0 - 15  

4 mesi (es. giugno-luglio  -agosto -

settembre):15 punti  
3 mesi: 10 punti  
2 mesi: 5 punti  
1 mese o meno di un mese: 3 punti  

3  

Orario giornaliero di apertura (premiando 

attività che coprano un maggior numero di ore 

nel corso della settimana)  
0 - 15  

dalle7.30 alle 18.00 e oltre: 15punti 

dalle 7.30 alle 16.00: 10 punti 

dalle 7.30 alle 13.00 oppure dalle 

14.00-18.00 e comunque orario 

part-time: 5 punti  

4  
Numero di partecipanti (premiando attività 

rivolte ad un maggior numero di partecipanti)  
0 - 25  

da 1 a 10 bambini: 5 punti  

da 11 a 25 bambini: 10punti  

da 26 a 50 bambini: 15punti  

da 51 a 80 bambini: 20punti  

oltre 81 bambini: 25 punti  

5  

Accoglienza bambini con disabilità (premiando 

le strutture che accolgono bambini con 

disabilità in base al numero presente nel 

periodo di svolgimento)  

0-5  

fino a 2 bambini accolti: punti 1 

fino a 4 bambini accolti: punti 3 

oltre 4 bambini accolti: punti 5  

6  

Progetto di animazione (premiando progetti 

formativi rivolti a contrastare e favorire il 

recupero rispetto alle  

criticità emerse per l’impatto dello stress 

pandemico sul benessere psico-fisico) 

0 - 10  Massimo punti 10  

  
7  

Organizzazione del centro estivo anche 

nell’anno 2021 per almeno due settimane  
10  

SI: punti 10  
No: punti 0(zero)  

  TOTALE  0 - 100    

 

L’entità complessiva delle risorse disponibili verrà riproporzionata in base al punteggio in centesimi ottenuto 

da ciascun progetto, secondo la seguente formula:   

  

 Percentuale contributo da erogare = punteggio   di   ogni   singolo   soggetto    X 100  

                                                                     Somma punteggi di tutti i soggetti  
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 In caso di parità nella graduatoria precederà l’istanza presentata per prima (in base al numero di protocollo 

assegnato) .                           

  

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  

L’importo del contributo assegnato sarà erogato a seguito della presentazione, a conclusione delle 

attività, di una relazione che illustri dettagliatamente i risultati raggiunti, il numero di partecipanti 

(indicando eventuali disabili partecipanti), il periodo di svolgimento, la quota effettivamente versata 

dai partecipanti e il totale delle quote incassate, nonché la rendicontazione dei costi sostenuti per 

l’organizzazione del centro estivo.  
  

NON AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA  

Saranno escluse le richieste presentate in ritardo rispetto alla scadenza.  

Non saranno erogati contributi per centri estivi riferiti a fascia di utenza non compresa nelle età prevista dal 

presente avviso.  

  

VERIFICA DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  

Rispetto a quanto dichiarato in sede di domanda, il Comune potrà eseguire controlli e verifiche e potrà 

richiedere documentazione aggiuntiva prima di procedere alla liquidazione del contributo.  

Si precisa che:   

a. I contributi da erogare saranno riferiti a centri estivi già svolti nel periodo giugno-settembre 2022;  

b. la domanda di contributo implica l’integrale accettazione di quanto sopra specificato ed è da considerarsi, 

previa approvazione da parte dell’Ente, quale “atto di intesa” che regola i rapporti tra il Comune di Deruta 

ed i soggetti organizzatori dei Centri Estivi.   

  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti dai soggetti che richiedono di partecipare verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal 

D.lgs. n. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali, come integrato dal Regolamento UE 

2016/679 e dal D. Lgs. n.101/2018, per le finalità strettamente necessarie all’espletamento delle attività 

connesse al presente Avviso.   

Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Arcangeli quale Responsabile dell’Ufficio Assistenza Scuola 

tel. 075/9728649. Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesta scrivendo 

alla email: assistenzascuola@comune.deruta.pg.it.  

  

Pubblicità  

Il presente avviso viene pubblicato nel Sito web del Comune di Deruta.  

  


