
 

 

 
 

IL COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO 
 

AVVISO 
CENTRO ESTIVO 2016 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI A 
SOSTENERE UN PROGETTO PER L’ATTIVAZIONE DI UN CENTRO ESTIVO 

 
In esecuzione della determina dell’area amm.va n.20  del 25.3.2016      
 

SI RENDE NOTO 
 
La Giunta comunale con delibera n. 18   del 2.3.2016   ha definito per l’anno 2016 i seguenti 
criteri e modalità per l’assegnazione di contributi finalizzati a sostenere un progetto per 
l’attivazione di un centro estivo rivolto a minori della fascia di età 3/16 anni; 
 

1. Operatori ammessi al contributo 
Sono ammessi a contributo i progetti presentati da enti o soggetti no profit che gestiscono 
direttamente e completamente, sia da un punto di vista organizzativo che economico centri 
estivi quali: Associazioni di volontariato e di promozione sociale, polisportive, parrocchia e/o 
oratorio, onlus  e altri soggetti che perseguono finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose 
o sportive a favore di minori attraverso l’organizzazione di attività estive. 
Gli operatori interessati all’ammissione a contributo, dovranno impegnarsi con proprio 
personale e mezzi, a realizzare tali attività 
 

2. Impegni del Comune 
a. L’Amministrazione Comunale concede un contributo : 

- forfettario settimanale di € 25 per ogni bambino frequentante, fino alla concorrenza 
massima di € 750 a settimana (considerando una presenza di bambini residenti 
non superiore a 30 unità). Tale contributo che dovrà essere finalizzato 
all’abbattimento dei costi a carico degli utenti, verrà versato al soggetto 
organizzatore/gestore. L’importo massimo previsto per l’intero periodo è di € 
3750,000.  

- forfettario settimanale di  € 50 per ogni bambino frequentante il centro 
diversamente abile, fino alla concorrenza massima di € 100 a settimana 
(considerando una presenza di bambini con handicap non superiore a 2 unità. 
Tale contributo che dovrà essere finalizzato all’abbattimento dei costi a carico degli 
utenti, verrà versato al soggetto organizzatore/gestore. L’importo massimo previsto 
per l’intero periodo è di € 400,00.  

 
3. Criteri di valutazione della proposta 

Verrà selezionato il progetto che conseguirà il maggior punteggio totale derivante dalla 
somma dei seguenti punteggi parziali: 



 

 

a. Orario di funzionamento di frequenza: massimo 6 punti 
Il punteggio verrà assegnato in base al numero: 
di ore giornaliere:     a tempo pieno: punti  3      a tempo parziale: punti  1 
giorni da apertura settimanali:    giorni 5 o più: punti 3          meno di 5           : punti 1 
 

b. Valore massimo della tariffa settimanale( tempo pieno): massimo punti 6 
Verranno valutate maggiormente le tariffe più basse, proporzionalmente all’orario di 
riferimento. 
 

c. Programma educativo/organizzativo: massimo punti 6 
Il programma educativo dovrà essere tale da favorire: 

- La socializzazione 
- La vita di gruppo 
- Il senso di responsabilità sia individuale che collettivo  
- La crescita culturale, umana e sociale 
- L’integrazione e l’interscambio tra realtà, pur tenendo conto della differenza di età degli 

utenti 
- L’eventuale inserimento di fruitori in situazioni si vantaggio sociale e di handicap 

 
 

4. Requisiti richiesti ai soggetti partecipanti 
a. I soggetti no profit interessati a partecipare dovranno possedere i seguenti requisiti: 

• Aver realizzato, nell’ultimo triennio attività di centro estivo per minori secondo un 
modello organizzativo ed educativo 

• Perseguire finalità sociali, culturali e assistenziali 
 

5. Documentazione da presentare 
I soggetti no profit interessati a partecipare dovranno presentare  i seguenti documenti: 
 

a. Domanda di partecipazione e dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, compilata secondo il modello allegato, predisposto dal Comune di 
Cerreto di Spoleto che attesti: 
1)  Il possesso di un’esperienza continuativa almeno triennale nella gestione di centri 

estivi; 
2) L’impegno ad accettare le attività di controllo e i sopralluoghi che il Comune riterrà 

di effettuare; 
3) L’impegno a stipulare adeguata assicurazione per i minori frequentanti il centro 

estivo e per gli animatori/educatori addetti; 
4) L’impegno ad attivare la propria organizzazione per la realizzazione dell’intera 

attività sul piano progettuale, amministrativo e fiscale; 
5) L’impegno a realizzare le attività con proprio personale e propri mezzi; 
6) L’impegno a fornire il pasto agli alunni frequentanti il tempo pieno; 
7) L’impegno ad accogliere bambini diversamente abili con garanzia di personale 

adeguato 
8) Di avere ha disposizione locali adeguati siti in Cerreto di Spoleto sia per lo 

svolgimento del centro che per la consumazione dei pasti; 
9) L’impegno a sottoscrivere la Convenzione allegata per la realizzazione del centro 

estivo 2016 
 



 

 

b. Il progetto dovrà indicare ed illustrare i seguenti dati minimi obbligatori: 
1) Periodo di svolgimento del centro MESE DI LUGLIO 2016 
2) Numero di giorni settimanali di attività 
3) numero di ore giornaliere di apertura 
4) numero opzioni di frequenza (tempo pieno, part time, ecc.) 
5) valore massimo della tariffa di frequenza (settimanale/mensile a tempo pieno/a 

tempo parziale) 
6) organizzazione indicativa della settimana e della giornata 
7) elenco e descrizione delle principali attività che costituiscono il programma 

 
c. scheda di presentazione dalla quale risultino le principali attività svolte nell’area 

educativa/ricreativa dell’ultimo triennio 
 

6. Termini di presentazione della domanda. 
a. Il plico contenente la documentazione indicata al precedente art. 5, formato in 

busta chiusa, controfirmato sui lembi di chiusura e recante la dicitura “CENTRE 
ESTIVO 2016” deve pervenire all’Ufficio protocollo del Comune perentoriamente 

entro le ore 13,00 del 2.5.2016  
Con  le seguenti modalità 

• Direttamente all’Ufficio Protocollo 
• tramite servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 

non saranno valutate proposte pervenute oltre la suddetta scadenza 
 

7. Modalità di liquidazione del contributo . 
a. Come indicato nel precedente articolo  2, il Comune concede un contributo : 

- forfettario settimanale di € 25 per ogni bambino frequentante, fino alla 
concorrenza massima di € 750 a settimana (considerando una presenza di 
bambini residenti non superiore a 30 unità). Tale contributo che dovrà essere 
finalizzato all’abbattimento dei costi a carico degli utenti, verrà versato al 
soggetto organizzatore/gestore. L’importo massimo previsto per l’intero periodo 
è di € 3750,000.  
-forfettario settimanale di  € 50 per ogni bambino frequentante il centro 
diversamente abile, fino alla concorrenza massima di € 100 a settimana 
(considerando una presenza di bambini con handicap non superiore a 2 unità. 

     Tale contributo che dovrà essere finalizzato all’abbattimento dei costi a carico 
     degli utenti, verrà versato al soggetto organizzatore/gestore. L’importo massimo 
      previsto per l’intero periodo è di € 400,00.  

 
b. Il Comune si impegna a liquidare all’organizzatore il contributo relativo entro 60 

giorni dalla rendicontazione finale. 
 

8. Disposizioni finali 
a. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dal 

Comune di Cerreto di Spoleto per le finalità connesse alla procedura di 
cofinanziamento delle attività. 

b. Del presente avviso sarà data pubblicazione all’Albo pretorio online del Comune di 
Cerreto di Spoleto e mediante pubblicizzazione sul sito internet del Comune di 
Cerreto di Spoleto per 15 giorni consecutivi. 
 



 

 

Cerreto di Spoleto, 11.4.2016 
       

 
Il FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                                                                             Oriana  Bocci 


