
ALLEGATO A 

COMUNE DI VALTOPINA 

Provincia di Perugia 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO NELLA GESTIONE 

TEMPORANEA DI SPAZI ADIBITI ALL’ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DI 

ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE PER BAMBINE E RAGAZZE DAI 3 AI 14 ANNI 

«CENTRI ESTIVI 2022» 

 

Visti: 

-l'art39 del Decreto Legge 21.6,2022 n° 73, che prevede di destinare direttamente ai Comuni 58 mln 

di euro per finanziare, nel periodo giugno-dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici 

e privati, il potenziamento dei centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione 

educativa e ricreativa destinati alle attività di minori di età compresa tra gli 0 e i 14 anni. 

-il decreto del Ministro delle pari opportunità e la Famiglia, previa intesa in Conferenza Unificata, 

con il quale sono stati stabiliti i criteri di riparto delle risorse, tenuto conto dei dati relativi alla 

popolazione minorenne in base all'ultimo censimento (dati ISTAT). 

PRESO ATTO che al Comune di Valtopina per l'anno 2022 sono state assegnate risorse per Euro 

1.111,98 da destinare al finanziamento di iniziative in collaborazione anche con privati finalizzate 

al benessere dei minorenni e al contrasto alla povertà educativa; 

TENUTO CONTO CHE la realizzazione delle attività estive per minori dovrà rispettare da parte 

degli operatori le "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e 

gioco per bambini ed adolescenti in particolare per quanto concerne l'accessibilità, il rapporto 

numerico per definire la presenza di personale, bambini e adolescenti, le regole del distanziamento e 

le modalità di accompagnamento da parte dei genitori; 

DATO ATTO CHE il Comune di Valtopina, con il presente Avviso pubblico, approvato con D.G. 

C. n. 28 del 12.10.2022 intende individuare soggetti che hanno gestito o intendono gestire nel 

periodo dall’1 giugno al 15 novembre 2022 degli spazi, pubblici o privati, destinati al 

potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione 

educativa e ricreativa destinati alle attività di minori di età compresa tra gli 0 e i 14 anni al fine di 

riconoscere un contributo sulle spese sostenute nei limiti delle risorse assegnate. 

Quanto sopra premesso, con il presente Avviso l'Amministrazione comunale 

RENDE NOTO 

Che al fine di promuovere l'organizzazione di centri estivi nel territorio comunale, è intenzione 

dell'Amministrazione individuare soggetti interessati ai quali assegnare le risorse a titolo di 

contributo e fino alla spesa massima di Euro 1.111,98 per le finalità del presente bando destinate 

alla organizzazione ed alla gestione di Centri estivi per bambine/i ragazze/i dai 3 ai 14 anni, per il 

periodo dall’1 giugno al 15 novembre 2022. 

Il presente avviso non è soggetto all'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 in 

quanto lo stesso ha ad oggetto la concessione una tantum di un contributo per la realizzazione di 



progetti di attività ludico-ricreative - centri estivi - per bambini di età superiore ai 3 anni ed 

adolescenti. 

Art. 1 Requisiti: 

Il presente avviso è rivolto ad Associazione di promozione sociale, culturali, sportive, associazioni 

di volontariato. 

Nello specifico, sono richiesti i seguenti requisiti: iscrizione dell'associazione negli appositi albi, se 

necessario. 

In aggiunta al possesso dei predetti requisiti minimi, ai fini dell'ammissione al contributo i sopra 

citati soggetti dovranno presentare le seguenti dichiarazioni a corredo della richiesta: 

- di conoscere le prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge e regolamenti emanati a seguito 

emergenza da COVID-19 per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco 

per bambini ed adolescenti. 

- di aver retribuito il personale coinvolto nella gestione del servizio di centro estivo in conformità 

alle previsioni della vigente normativa, salvo quanto disposto per le associazioni di volontariato; 

- di aver utilizzato personale in regola con gli obblighi di formazione sulla sicurezza; 

- di aver garantito il rispetto delle normative vigenti sulle attività rivolte ai minori, in particolare 

quelle relative alla riservatezza ed alla gestione dei dati sensibili ed alla privacy, 

- di aver garantito l'apertura, la chiusura, la sorveglianza, la custodia, l'adeguata pulizia degli spazi 

utilizzati per le attività - realizzare attività finalizzate a favorire l'inclusione e l'integrazione sociale; 

Art. 2 Presentazione delle domande e termini: 

Le domande per richiedere un contributo redatte secondo il modello allegato B) devono pervenire 

all'Ufficio Protocollo del Comune di Valtopina con le seguenti modalità, entro le ore 12,00 del 30 

Novembre 2022:  

• Trasmissione a mezzo PEC al seguente indirizzo: comune.valtopina@postacert.umbria.it ; 

• A mano presso il Protocollo dell'Ente (farà fede la data e l'orario di avvenuta protocollazione). 

Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

a) Progetto educativo dettagliato del servizio educativo fornito ed il periodo di riferimento; 

b) numero dei bambini/ragazzi iscritti; 

c) documentazione comprovante le spese sostenute da parte dell'Associazione riferite al servizio 

prestato nel periodo dall’1 giugno al 15 novembre 2022; 

d) dichiarazione ai sensi della D.P.R. 445/2000 circa i requisiti di cui all'art.1. 

Art.3 Assegnazione contributi 

I contributi assegnati ai gestori dei centri estivi che faranno richiesta ed in regola con quanto 

previsto nel presente avviso, verranno proporzionati in base alle spese sostenute e documentate fino 

al raggiungimento complessivo massimo di Euro 1.111,98; la percentuale di contributo verrà 

assegnato su proposta da parte degli uffici comunali incaricati delle istruttorie. 

Art. 4 -Tutela della privacy 

mailto:comune.valtopina@postacert.umbria.it


Il soggetto gestore è responsabile del trattamento dei dati di qualsiasi natura concernenti gli utenti 

fruitori dei centri estivi organizzati dallo stesso e le loro famiglie, conferiti direttamente dai diretti 

interessati. I dati dovranno essere trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento GDPR n. 

679/2016 in materia di protezione dei dati, con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, 

alla riservatezza ed all'adozione delle prescritte misure di sicurezza. Qualsiasi utilizzo e/o 

trattamento improprio o non conforme alle prescrizioni normative comporterà la piena ed esclusiva 

responsabilità del gestore. 

Art. 5 Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Valtopina fino al 

30.11.2022. 

AREA AFFARI GENERALI, SCUOLA, SOCIALE E CULTURA  

Il responsabile Dott. Emanuele Vagnetti 


