
 
 

Allegato A 

AVVISO 
 

AVVISO  PUBBLICO PER I SOGGETTI GESTORI DI CENTRI ESTIVI  ED ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVE 
ED EDUCATIVE PER BAMBINI/E ED ADOLESCENTI  DI ETA’ COMPRESA TRA 3 E 14 ANNI (fondi di cui 
al D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio”) 
 
 
Il Comune di Gubbio intende assegnare contributi derivanti da risorse statali del “Decreto Rilancio” a 
soggetti privati che sulla base dell’Allegato 8 del Dpcm 17/05/2020 e delle Ordinanze della Presidente della 
Giunta regionale dell’Umbria del 5 giugno 2020, n. 30 e del 12 giugno 2020, n. 33 hanno promosso e gestito 
attività  rivolte a bambini e ragazzi in fascia d’età 3-14 anni, da giugno a settembre 2020, in considerazione 
dell’impegno  a garantire una maggiore offerta di servizi per bambini/ragazzi e le loro famiglie, nel periodo 
estivo, nel pieno rispetto delle normative e direttive sul contenimento della pandemia da COVID-19. 
 
CAPO I- SOGGETTI GESTORI  
La domanda può essere presentata dai gestori di Centri Estivi o di attività ludico-ricreative ed educative 
realizzati da giugno a settembre 2020, facenti parte delle seguenti categorie:  

 Enti del Terzo settore (Associazioni di volontariato e di promozione sociale, Imprese sociali) 

 Cooperative sociali  

 Polisportive, Associazioni sportive dilettantistiche 

 Enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica  
 

I soggetti gestori devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice Appalti (D.Lgs.50/2016) 
e  devono essere in situazione di regolarità previdenziale e contributiva, come attestata dal DURC se si 
avvalgono di dipendenti e collaboratori. 
Per partecipare al presente avviso è necessario aver  presentato al Comune di Gubbio e alla USL Umbria 1, la 
Dichiarazione di inizio di attività del Centro estivo.  
 
CAPO II – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
La domanda di richiesta del contributo dovrà essere redatta secondo il modello predisposto e dovrà 
pervenire al Comune di Gubbio preferibilmente mediante pec: comune.gubbio@postacert.umbria.it  

entro il 28 novembre 2020. 
Alla stessa, dovranno essere allegati: il documento di identità del firmatario, una breve relazione sull’attività 
svolta e il documento di regolarità contributiva, se previsto. 
 
CAPO III – VALUTAZIONE DELLA DOMANDA 
Il Comune di Gubbio si impegna a riconoscere i contributi per le finalità oggetto del presente avviso sulla 
base dei seguenti criteri:  
1. numero bambini accoglibili per singola settimana di attività (massimo 35 punti);  
2.durata del centro estivo (massimo 30 punti);  
3. ammontare della retta richiesta (massimo 35 punti). 
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Per l’assegnazione del contributo verranno utilizzati i seguenti punteggi: 
  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 
 

PUNTEGGIO  

MASSIMO 

SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE 

Numero dei bambini 
accoglibili per settimana 

di attività 

35 

Da 5 a 15 15 

Da 16 a 30 25 

Oltre 30 35 

Settimane di attività 30 

Fino a 3 10 

Da 4 a 6 20 

Da 7 in poi 30 

Retta settimanale  35 

Fino a 30 euro/settimana 35 

Da 31 a 50 euro/settimana 30 

Da 51 a 70 euro/settimana 20 

Oltre 70 euro/settimana 15 

 
percentuale contributo da erogare = punteggio di ogni singolo soggetto: somma dei punteggi di tutti i 
soggetti X 100. 
 
In caso di parità nella graduatoria stilata avrà precedenza l’istanza con numero di protocollo più basso. 
L’erogazione dei contributi avverrà nei limiti dei fondi disponibili. 
L’Amministrazione comunale provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla 
veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione pervenuta. 
 
CAPO IV – NORME FINALI  
Trattamento dei dati personali. I dati forniti dai soggetti che richiedono di partecipare al presente bando 
saranno 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.101/2018, per le finalità strettamente 
necessarie all’espletamento delle attività connesse al presente Avviso. 
 
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito del Comune di Gubbio:www.comune.gubbio.pg.it  Sezione 
Bandi, Concorsi  e Avvisi e avrà validità fino al 28 novembre 2020. 
 
Per informazioni e chiarimenti:  Ogni informazione o richiesta di chiarimento può essere rivolto alla dott.ssa 
Rosella Bellucci – Ufficio Informagiovani e Politiche giovanili tel. 075.9237502   
E-mail:r. bellucci@comune.gubbio.pg.it   
 

 
        Il Dirigente 
       F.to Dott. RAOUL CALDARELLI 


