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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL’ ART. 105 DEL D.L. 19 MAGGIO 
2020, N. 34 –“FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2020 E CONTRASTO ALLA POVERTÀ 
EDUCATIVA”  
 
 
In esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. 135 del 05-11-2020 ad oggetto “Risorse di cui 
all’articolo 105 “Risorse di cui all’articolo 105 “finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà 
educativa” del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. Criteri per l’assegnazione ed il riparto dei fondi 
destinati al potenziamento dei centri estivi”;  

 
Richiamata l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 30 del 05-06-2020, avente ad oggetto: 
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 Riavvio a 
decorrere dal 15 giugno 2020 di attività attualmente sospese”, in attuazione del DPCM del 17.5.2020, All. 8; 

 

 

IL COMUNE DI ASSISI 

 
 
Intende procedere all’erogazione dei contributi statali di cui all’articolo 105 “Finanziamento dei centri estivi 
2020 e contrasto alla povertà educativa” del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 a favore dei soggetti 
promotori dei centri estivi diurni per minori di età compresa tra tre e quattordici anni realizzati nei i mesi da 
giugno a settembre 2020.  

 
Di seguito si specificano le modalità e i requisiti per accedere al contributo: 
 
Requisiti di partecipazione:  
Possono presentare domanda i soggetti gestori di Centri Estivi svolti sul territorio comunale  
-che abbiano inoltrato al Comune di Assisi, prima dell’avvio del centro estivo, la documentazione prevista 
dall’ l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 30 del 05-06-2020, avente ad oggetto: “Ulteriori 
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 Riavvio a decorrere dal 
15 giugno 2020 di attività attualmente sospese”, in attuazione del DPCM del 17.5.2020, All. 8; 
-che abbiano attivato il centro estivo per una durata minima di due settimane;  
 
Domanda di partecipazione: La domanda di partecipazione, redatta utilizzando lo specifico modulo 
allegato al presente Avviso Pubblico, dovrà pervenire al protocollo del Comune, eventualmente anche 
tramite posta elettronica certificata inviata al seguente indirizzo PEC comune.assisi@postacert.umbria.it 
entro le ore 12 del 23.11.2020. 
 
Si precisa che:  
 
a. l’importo di €. 24.094,58 è destinato per contributi da erogare ai soggetti organizzatori di Centri Estivi 

già svolti; nel periodo giugno-settembre 2020; 
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 Assisi ed i soggetti organizzatori dei Centri Estivi.  

 
 

mailto:comune.assisi@postacert.umbria.it
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CRITERI E VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

 

CRITERI PUNTEGGIO 
1) Numero di bambini/e o ragazzi/e frequentanti il centro estivo in età 
dai 3 ai 14 anni: 
da 1 a 10 bambini : 5 punti  
da 10 a 20 bambini: 10 punti  
da 21 a 40 bambini: 15 punti  
da 41 a 60 bambini: 18 punti  
da 61 a 80 bambini: 21 punti  
da 81 a 100 bambini: 25 punti  
oltre 101 bambini: 30 punti. 

FINO A 30 PUNTI 

2) Orario giornaliero di apertura (part-time o tempo pieno) nel centro 
estivo: 
dalle 7.30 alle 18.00 e oltre: 10 punti 
dalle 7.30 alle 16.00: 8 punti 
dalle 7.30 alle 13.00 oppure dalle 14.00-18.00 e comunque orario part-
time : 4 punti 

FINO A 10 PUNTI 

3) Periodo di realizzazione dei centri estivi - mesi di apertura da giugno 
a settembre 2020. (si considera il mese se sono state svolte almeno 2 
settimane, escluso il mese di settembre, che verrà considerato in 
presenza di almeno 1 settimana   svolta) : 
4 mesi (es. giugno-luglio-agosto-settembre):10 punti 
3 mesi : 8 punti 
2 mesi : 5 punti  
1 mese o meno di un mese: 3 punti 

FINO A 10 PUNTI 

4) Produzione e somministrazione pasti all'interno, o anche in asporto, 
del centro estivo nel rispetto di tutte le norme in vigore 

5 PUNTI 

5) Accoglienza bambini con disabilità 
fino a 2 bambini accolti: punti 1 
fino a 4 bambini accolti: punti 3 
oltre 4 bambini accolti: punti 5 

FINO A 5 PUNTI 

6) Necessità di sostenimento di costi strutturali e organizzativi (ad es. 
utilizzo locali propri o in affitto, mezzi e attrezzature speciali da 
documentare) 
utilizzo locali in proprietà o diritto di superficie: punti 2 
utilizzo locali di proprietà comunale in concessione: punti 2 
utilizzo locali in affitto: punti 5 
sostenimento di costi per allestimenti particolari da documentare in 
relazione alla situazione emergenziale: punti 5 
 

FINO A 10 PUNTI 

7) Tariffe per le famiglie 
tariffa tempo pieno fino a € 100 settimanale: punti 30  
tariffa tempo pieno da € 100 fino a € 150 settimanale: punti 20 tariffa 
tempo pieno oltre 150 € settimanale: punti 15  
 
nel caso in cui sia stata prevista solo una tariffa part- time i punteggi 
verranno assegnati con la seguente modalità:  
tariffa part-time fino a 50€ settimanale: punti 30  
tariffa part-time da € 50 fino a € 100 settimanale: punti 20  
tariffa part-time oltre 100 € settimanale: punti 15 

FINO A 30 PUNTI 

MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE 100 PUNTI 
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Modalità di valutazione della domanda 
Le domande verranno valutate da un apposito gruppo di lavoro, costituito presso l’Ufficio Scuola Sport. 
L’entità complessiva delle risorse disponibili verrà riproporzionata in base al punteggio in centesimi 
ottenuto da ciascun progetto. 
 
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. 
 
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, informazioni e chiarimenti Il Responsabile del Procedimento è Cristina 
Foiano, Responsabile del Servizio Scuola Sport; ogni informazione o chiarimento in ordine al presente 
avviso può essere richiesta scrivendo alla e-mail cristina.foiano@comune.assisi.pg.it. 
 
Pubblicità 
Il presente avviso viene pubblicato nel Sito web del Comune di Assisi - Sezione Avvisi e Bandi 
 
 
 
 
 

mailto:cristina.foiano@comune.assisi.pg.it
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Al Comune di ASSISI  

 

 

Il-la sottoscritto/a: ______________________ nato/a a _________________ (__) il ____________ 

Residente a ____________________________ (__) C.A.P. ___________  

Via _______________________________________________________ n. _______ 

Codice Fiscale: ______________________________________ 

 
Legale rappresentante del (esatta denominazione dell’associazione, ente ecc): 

_______________________________________________________________________________ 

Codice fiscale _________________________________________ con sede legale in 

__________________________________C.A.P.: ______________________ 

via: ______________________________________n.______ 

 
CHIEDE 

 

di partecipare all’assegnazione del fondo di cui all’articolo 105 “Finanziamento dei centri estivi 2020 e 
contrasto alla povertà educativa” del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e di cui alla deliberazione di 
Giunta Comunale n. 135 del 05-11-2020 e a tal proposito  
 
Consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle 
dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per 
gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000  
 

DICHIARA 
 
di essere a conoscenza di tutto quanto specificato nell’avviso pubblico e di accettare integralmente quanto 
in esso indicato e prescritto; 
di aver attivato il centro estivo presso la sede in via località;_______________________________ 
 
di aver presentato, prima dell’avvio del centro estivo, la documentazione prevista dall’Ordinanza del 
Presidente della Giunta regionale n. 30 del 05-06-2020, avente ad oggetto: “Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 Riavvio a decorrere dal 15 giugno 2020 
di attività attualmente sospese”, in attuazione del DPCM del 17.5.2020, All. 8; 
 
di aver attivato il centro estivo per minimo 2 settimane; 
 
Allega alla presente copia del documento di identità  
 

(firma leggibile del/della legale rappresentante) 
_______________________________________ 
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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL’ART. 105 DEL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34 
– “FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2020 E CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA”  

 
 

Il-la sottoscritto/a: ______________________ nato/a a _________________ (__) il ____________ 

Residente a ____________________________ (__) C.A.P. ___________  

Via _______________________________________________________ n. _______ 

Codice Fiscale: ______________________________________ 

 
Legale rappresentante del (esatta denominazione dell’associazione, ente ecc): 

_______________________________________________________________________________ 

Codice fiscale _________________________________________ con sede legale in 

__________________________________C.A.P.: ______________________ 

via: ______________________________________n.______ 

 
 
in relazione alla richiesta di partecipazione all’assegnazione del fondo di cui all’articolo 105 “Finanziamento 
dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa” del decreto legge 19 maggio 2020, n. per la quale 
richiede l’erogazione del contributo,  
 
 
Consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle 
dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per 
gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 
 

DICHIARA 
 

• che il Centro Estivo per il quale ha richiesto il contributo si è regolarmente svolto nel periodo dal 
_______________ al________________; 

 

• che lo stesso si è svolto nel rigoroso rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme statali e regionali e 
in assoluta coerenza con quanto indicato nel progetto organizzativo allegato alla SCIA presentata; 

 

• i seguenti dati 
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1) NUMERO BAMBINI/RAGAZZI 
FREQUANTANTI 

[   ] da 1 a 10 
[   ] da 11 a 20 
[   ] da 21 a 40 
[   ] da 41 a 60 

[   ] da 61 a 80 
[   ] da 81 a 100 
[   ] oltre 100 

2) ORARIO GIORNALIERO DI 
APERTURA 

[   ] dalle 7,30 alle 18,00 e oltre 
[   ] dalle 7,30 alle 16,00 
[   ] orario part-time 

 

3) PERIODO DI REALIZZAZIONE 

[   ] 4 mesi 
[   ] 3 mesi 
[   ] 2 mesi 
[   ] 1 mese 

 

4)PRODUZIONE/SOMMINISTRAZIONE 
 PASTI 

[   ]  SI [   ] NO 

5) ACCOGLIENZA DISABILI 

[   ] NO 

[   ] SI  
[   ] FINO A 2 BAMBINI 
[   ] FINO A 4 BAMBINI 
[   ] OLTRE 4 BAMBINI 

6) COSTI 
STRUTTURALI/ORGANIZZATIVI 

[   ] NO 

[   ] SI  
[   ] UTILIZZO LOCALI IN PROPRIETA’ O DIRITTO SUPERFICIE 
[   ] UTILIZZO LOCALI COMUNALI IN CONCESSIONE 
[   ] UTILIZZO LOCALI IN AFFITTO 
[   ] SOSTENIMENTO COSTI ALLESTIMENTI PARTICOLARI DOVUTI A 
EMERGENZA SANITARIA 
 

7) TARIFFEPER LE FAMIGLIE 

TARIFFE A TEMPO PIENO 
[   ] FINO A € 100/SETT. 
[   ] DA 101 A 150 €./SETT. 
[   ] OLTRE 150 €./SETT. 

TARIFFE  PART-TIME 
[   ]FINO 50€./SETT. 
[   ] DA 51 A 199 €./SETT. 
[   ] OLTRE 100 €./SETT. 
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Fornisce inoltre i seguenti dati: codice fiscale_____________________________ 
eventuale Partita IVA ___________________________  
Indirizzo E-mail________________________________ 
recapito telefonico _____________________________ 
 
 
 
CODICE IBAN:  

                           

 
Allega alla presente: 
 

• Relazione sulle attività svolte  

• Copia documento di identità  
 
 
Data ________________ 
 
 
 
 
       _______________________________________ 

(firma leggibile del/della legale rappresentante) 


