
 

 

 
BANDO PER IL SOSTEGNO ALL’ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO ESTIVO 

 
L’Amministrazione Comunale, intende sostenere l’iniziativa di soggetti terzi nell’organizzazione del 

centro estivo. 
Pertanto, ai sensi del vigente regolamento per la concessione di contributi o altre utilità economiche 

a soggetti richiedenti, ha definito il presente bando con il quale dispone la concessione di un contributo a 
favore di soggetti pubblici o privati, riconosciuti o non riconosciuti, per l’attività di CENTRO ESTIVO per 
l’anno 2017. 

Il contributo massimo assegnabile è di € 2.500,00, al lordo dell’eventuale ritenuta fiscale di legge 
nella misura del 5 %. 

Il contributo di € 2.500,00 sarà concesso  in esito a rendicontazione e calcolato in misura 
proporzionale al numero degli utenti residenti in Fontanetto Po. 

Ai fini dell’organizzazione del centro estivo viene inoltre concesso l’utilizzo gratuito della Palestra 
Comunale e si potrà fruire gratuitamente anche di altre strutture di proprietà comunale. 

I soggetti interessati dovranno presentare un progetto di centro estivo rivolto agli alunni della scuola 
dell’infanzia,  primaria  e secondaria di primo grado , indicativamente nel periodo: 
- 12/06/2017 – 04/08/2017 (per la scuola primaria e secondaria di primo grado) 
- 03/07/2017 – 04/08/2017 (per la scuola dell’infanzia). 

Il progetto dovrà indicare: 
- l’organizzazione generale e le attività proposte durante il centro estivo tenendo conto della diversa età 

dei bambini e delle strutture messa a disposizione dal Comune; 
- l’organizzazione della mensa: 

(in caso di utilizzo dei refettori e della cucina delle scuole occorre fare riferimento alla ditta appaltatrice 
del servizio di refezione scolastica che ha in consegna i locali) 

- l’organizzazione di gite, di laboratori, ecc. 
- l’organizzazione di un momento dell’accoglienza e finale (l’organizzatore, prima dell’avvio del centro 

estivo, dovrà programmare un momento di accoglienza per genitori e, a conclusione delle attività, un 
altro momento di incontro in forma di festa, torneo, giornata) 

- le tariffe settimanali applicate ai fruitori residenti e non residenti; 
- quant’altro ideato dal soggetto proponente. 
Al progetto dovrà essere allegata formale richiesta di contributo utilizzando l’apposito formulario, con 
particolare riferimento all’indicazione delle spese e delle entrate previste. 

Rimane a carico del soggetto proponente l’acquisizione di ogni autorizzazione necessaria allo 
svolgimento del centro estivo e la pulizia dei locali utilizzati. 

I progetti pervenuti saranno valutati dall’Amministrazione comunale in termini di qualità, varietà e 
valore dell’attività proposta unitamente alle tariffe applicate ai fruitori del centro estivo. 
 In particolare saranno attribuiti dei punteggi per i seguenti criteri 
 
CRITERI PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 
a) Pianificazione generale delle attività (organizzazione, 

progetto educativo/ricreativo, personale, mensa, ecc.) 
Max punti 40 

b) Progetti migliorativi ed integrativi senza oneri per 
l’Amministrazione Comunale (es: gite e altro) 

Max punti 20 

Tariffa settimanale tempo pieno Max punti 15 
Tariffa settimanale tempo parziale Max punti 15 
c) Agevolazioni tariffarie Max punti 10 

Con l’applicazione della seguente tabella: 
 

Giudizio Coefficienti Punti a. Punti b. Punti c. 
Ottimo 1 40 20 10 
Buono 0,7 28 14 7,0 

Sufficiente 0,5 20 10 5,0 
Insufficiente 0,2 8 4 2,0 
Inadeguato 0 0 0 0 



 
e con l’applicazione della seguente formula per le tariffe: 
 
Il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente che avrà offerto la tariffa più bassa, che costituirà 
parametro di riferimento per la valutazione delle restanti proposte, secondo la seguente equazione: 

punteggio = punteggio max x tariffa più bassa 
               tariffa offerta 

L’eventuale arrotondamento avverrà alla seconda cifra decimale: nel caso in cui la terza cifra decimale sia 
pari a 5, l’arrotondamento avverrà al centesimo inferiore. 
La somma derivante dall’attribuzione dei punteggi come sopra riportato determinerà il punteggio totale 
attribuito alla proposta.  

L’assegnazione dei punteggi avverrà ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione. 
Il contributo verrà concesso ad un unico soggetto e pertanto, ai sensi del regolamento in questione, a 

parità di qualità dell’attività proposta verrà accordata preferenza: 
- ad attività poste in essere da soggetti di cui alla L. 11/08/1991 n. 266 (organizzazioni di volontariato) e ai 

soggetti di cui all’art. 10 del D. Lgs. 04/12/1997 (ONLUS). 
Si rammenta che la concessione del contributo è vincolata all’impegno del soggetto beneficiario di 

utilizzazione esclusiva per le finalità per le quali il contributo stesso è concesso. 
Sul materiale pubblicitario dovrà essere apposto il logo del Comune e la precisazione che l’iniziativa 

si svolge con il contributo del Comune di Fontanetto Po. 
I soggetti interessati potranno presentare il proprio progetto in busta sigillata entro il 

giorno 22/05/2017 – ore 12,00 - presso l’ufficio protocollo di questo Comune al seguente 
indirizzo: 
Comune di Fontanetto Po - P.zza Garibaldi n. 5 – 13040 FONTANETTO PO (VC), oppure 
potranno inviarlo all’indirizzo di posta elettronica certificata:   
fontanetto.po@cert.ruparpiemonte.it;  

La Giunta Comunale, sulla base della proposta del competente servizio comunale che avrà esaminato 
i progetti pervenuti, assegnerà il contributo motivando la scelta effettuata. 

Per l’erogazione del contributo al termine delle attività dovrà essere presentato rendiconto delle 
spese sostenute e delle entrate effettive utilizzando il medesimo formulario. 

Qualora il saldo a consuntivo risulti inferiore rispetto a quello preventivato come successivamente  
quantificato nel rispetto dei criteri precisati nella parte superiore del presente bando, il contributo concesso 
verrà rideterminato in proporzione. 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non procedere all’assegnazione del contributo nel 
caso in cui nessun progetto risulti appropriato. 

Si ribadisce che il presente bando è stato emesso per la concessione di un contributo, da parte del 
Comune, per l’attività di centro estivo che rimane invece propria del soggetto organizzatore. 

 
 
Fontanetto Po,lì   10/05/2017   
 
 

f.to Il Responsabile dell’Area Gestione Finanziaria 
Laura DI CARO  

 
 


