Progetto realizzato con il contributo della
Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per le pari opportunità

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

AVVISO PUBBLICO per l’assegnazione di contributi e altre forme
di sostegno ai Centri Estivi
La Responsabile dei Servizi al cittadino
RENDE NOTO
che l'Amministrazione Comunale intende assegnare contributi alle associazioni per la realizzazione di
attività estive rivolte ai minori nell’ambito del progetto “Teniamoci per mano”, promosso dalla Fondazione
Madonna del Soccorso ONLUS di Fauglia, e realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento per le pari opportunità;
ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ
Con il presente Bando il Comune si propone di sostenere l'associazionismo, al fine di ampliare le
opportunità educative e ricreative per bambini e ragazzi residenti nel territorio comunale.
Il Centro estivo è un servizio educativo, ludico, sportivo e culturale dove si deve raggiungere il giusto
equilibrio tra esperienze ludiche, animazioni, laboratori espressivi, uscite sul territorio ed attività sportive,
in modo tale che, pur non sottovalutando l'aspetto di servizio reso alle famiglie, l'accento sia posto sulla
necessità di impiegare il tempo libero dei ragazzi in attività di progettazione, costruzione, esplorazione e
ricerca, favorendo esperienze in campo pittorico, motorio/sportivo, espressivo, ludico, ambientale nonché
favorendo la socializzazione, la relazione e l’integrazione con altri bambini ragazzi.
La tematica delle attività, attorno alle quali ruoterà l’organizzazione dei Centri estivi dell’anno 2019,
dovrà avere come finalità la promozione della cultura della non violenza ed il contrasto all’ideologia di
genere. Pertanto i campi estivi devono avere un significativo riferimento, con almeno un’attività
specifica, al tema della prevenzione della violenza di genere attraverso l'educazione alla vita emotiva e ai
sentimenti quale parte fondamentale dei processi di conoscenza.
I Centri estivi dovranno essere rivolti a bambini e ragazzi di età compresa tra 6 e 12 anni nel periodo estivo
di chiusura delle scuole.
La durata del Centro Estivo può essere di: 1 settimana (5 giorni), 2 settimane (10 giorni), 3 settimane (15
giorni) e 4 settimane (20 giorni). In ogni caso, nei Centri Estivi di durata plurisettimanale dovrà essere
consentita l'iscrizione anche per settimana (5 giorni), escludendo la possibilità di iscrizioni giornaliere.
ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI
Enti e Associazioni in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento comunale per la concessione di
contributi e benefici economici approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 67 del 30/11/2015.
ART. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
I progetti, elaborati utilizzando la modulistica allegata (Allegato B e Allegato B1), dovranno pervenire
consegnati a mano al protocollo del Comune, per posta raccomandata o PEC, entro e non oltre la data del
31 maggio 2019.
ART. 4 - FORME DI SOSTEGNO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
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L’Amministrazione potrà prevedere, in base ai criteri e alle modalità di cui ai successivi articoli, le seguenti
forme di sostegno all’Associazione:
1) concessione di un contributo economico che non potrà superare il disavanzo previsto fra costi e
ricavi. La liquidazione del contributo avverrà solo a seguito di rendicontazione finale del progetto,
da presentare entro il 30 settembre 2019, e potrà essere proporzionalmente ridotta ove dalla
rendicontazione risultassero differenze rispetto alle previsioni contenute nel progetto ovvero:
minor disavanzo a consuntivo rispetto a quanto previsto. In nessun caso il contributo liquidato
potrà essere superiore al contributo preventivamente concesso;
2) pasto giornaliero gratuito (anche diete speciali legate a esigenze mediche verificate o a diversità
etnico-culturali) agli iscritti ai centri estivi residenti nel Comune di Crespina Lorenzana. Il costo del
pasto per i bambini non residenti ammonta invece ad € 6,50 e dovrà esser corrisposto al Comune
dall’Associazione. Il servizio non viene effettuato nel mese di agosto e di settembre;
3) uso gratuito delle sedi scolastiche, se richieste;
4) assistenza per i bambini portatori di handicap che frequentano i centri estivi (la concessione e il
monte ore per questo servizio saranno disposti, d’intesa con il servizio sociale dell’Azienda USL,
tenendo di conto delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione, a seguito di comunicazione
dell’Associazione della effettiva iscrizione dei bambini/e che necessitano di assistenza specifica);
5) pubblicità, garantita a tutte le associazioni ammesse, di tutti i progetti dei centri estivi, attraverso
una brochure curata dall’Amministrazione comunale e distribuita in tutte le scuole.
Si evidenzia che l’Amministrazione comunale non garantirà il servizio di trasporto né per le attività
giornaliere né per le uscite eventualmente previste nel progetto.
ART. 5 - CONDIZIONI PER OTTENERE IL SOSTEGNO COMUNALE
Le forme di sostegno dell’Amministrazione Comunale saranno possibili a condizione che i progetti delle
Associazioni prevedano:
- Progetto che preveda attività riferite alle tematiche specificate nel precedente art. 1;
- Garanzia dell’inserimento di bambini disabili che saranno individuati dall’Azienda USL in accordo con il
Comune;
- Garanzia della presenza di personale professionale o volontario, in regola con il rispetto degli obblighi e
degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalla legge, in possesso della qualifica minima di diploma di
scuola secondaria di secondo grado in ambito socio-educativo o comunque con verificate attitudini ed
esperienze all'attività di animazione con bambini e ragazzi;
- Attivazione, prima dell’inizio delle attività, una copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e
per infortuni a minori ed adulti presenti;
- Tariffa per la frequenza giornaliera, autonomamente stabilita dall’Associazione che preveda agevolazioni
tariffarie stabilite dall’Associazione per garantire la frequenza di ragazzi disabili o appartenenti a famiglie in
grave difficoltà economica.
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- Conformità delle strutture utilizzate alle vigenti normative in materia di igiene, sanità, prevenzione
incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità, documentata dal gestore con la segnalazione certificata di
inizio attività oppure utilizzo di struttura scolastica comunale;
- Ammissione dei bambini senza alcuna discriminazione in relazione a etnia, lingua, religione, ecc.., nei limiti
della capienza del centro;
- Rispetto delle normative vigenti sulle attività rivolte a minori, in particolare quelle relative alla sicurezza
sul lavoro, alla privacy, all’igiene e sicurezza degli alimenti;
- Impegno a rispettare il rapporto minimo educatore/bambino di 1:15 in ogni ora della giornata.
ART. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI
I progetti saranno valutati da una Commissione tecnica, nominata dal Responsabile dei Servizi al cittadino.
Punteggio massimo 30 punti da attribuire sulla base dei seguenti criteri:
1a) Qualità del progetto/programma attività (max 12 punti) che sarà valutata sulla base della seguente
griglia:
valutazione

coefficiente

Ottima coerenza degli obiettivi del progetto con le finalità dell’avviso pubblico previste 1
all’art 1; ottima innovatività della proposta, in relazione alla tipologia delle attività
proposte; ottima diversificazione delle proposte educative/ricreative (in termini di
equilibrata ripartizione dei diversi ambiti nella giornata/settimana)
Elevata coerenza degli obiettivi del progetto con le finalità dell’avviso pubblico previste 0,8
all’art 1; elevata innovatività della proposta, in relazione alla tipologia delle attività
proposte; elevata diversificazione delle proposte educative/ricreative (in termini di
equilibrata ripartizione dei diversi ambiti nella giornata/settimana)
Buona coerenza degli obiettivi del progetto con le finalità dell’avviso pubblico previste 0,6
all’art 1; buona innovatività della proposta, in relazione alla tipologia delle attività
proposte; buona diversificazione delle proposte educative/ricreative (in termini di
equilibrata ripartizione dei diversi ambiti nella giornata/settimana)
Discreta coerenza degli obiettivi del progetto con le finalità dell’avviso pubblico previste 0,4
all’art 1; discreta innovatività della proposta, in relazione alla tipologia delle attività
proposte; discreta diversificazione delle proposte educative/ricreative (in termini di
equilibrata ripartizione dei diversi ambiti nella giornata/settimana)
Sufficiente coerenza degli obiettivi del progetto con le finalità dell’avviso pubblico previste 0,2
all’art 1; sufficiente innovatività della proposta, in relazione alla tipologia delle attività
proposte; sufficiente diversificazione delle proposte educative/ricreative (in termini di
equilibrata ripartizione dei diversi ambiti nella giornata/settimana)
Scarsa coerenza degli obiettivi del progetto con le finalità dell’avviso pubblico previste 0
all’art 1; scarsa innovatività della proposta, in relazione alla tipologia delle attività proposte;
scarsa diversificazione delle proposte educative/ricreative (in termini di equilibrata
ripartizione dei diversi ambiti nella giornata/settimana)
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a cui sarà attribuito un punteggio sulla base della seguente formula:
P=Cmedio x 12
dove: P= punteggio attribuito
Cmedio= media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario
1b) La Commissione potrà altresì attribuire fino ad ulteriori 3 punti ove l’associazione preveda agevolazioni
tariffarie in misura ridotta (1 punto), media (2 punti), elevata (3 punti) per garantire la frequenza di ragazzi
disabili o appartenenti a famiglie in grave difficoltà economica.
2) Adeguatezza metodologico-organizzativa (max 10 punti):
valutazione

coefficiente

Ottima metodologia di programmazione; ottima integrazione di bambini /ragazzi con 1
disabilità; ottima organizzazione del numero di turni settimanali previsti, di orari e giorni di
apertura; ottime qualifiche del personale (indicare il numero di operatori coinvolti nel
progetto e le relative qualifiche professionali)
Elevata metodologia di programmazione; elevata integrazione di bambini /ragazzi con 0,8
disabilità; elevata organizzazione del numero di turni settimanali previsti e di orari e giorni
di apertura; elevate qualifiche del personale (indicare il numero di operatori coinvolti nel
progetto e le relative qualifiche professionali)
Buona metodologia di programmazione; buona integrazione di bambini /ragazzi con 0,6
disabilità; buona organizzazione del numero di turni settimanali previsti e di orari e giorni di
apertura; buone qualifiche del personale (indicare il numero di operatori coinvolti nel
progetto e le relative qualifiche professionali)
Discreta metodologia di programmazione; discreta integrazione di bambini /ragazzi con 0,4
disabilità; discreta organizzazione del numero di turni settimanali previsti e di orari e giorni
di apertura; discrete qualifiche del personale (indicare il numero di operatori coinvolti nel
progetto e le relative qualifiche professionali)
Sufficiente metodologia di programmazione; Sufficiente integrazione di bambini /ragazzi 0,2
con disabilità; Sufficiente organizzazione del numero di turni settimanali previsti e di orari e
giorni di apertura; sufficienti qualifiche del personale (indicare il numero di operatori
coinvolti nel progetto e le relative qualifiche professionali)
Scarsa metodologia di programmazione; scarsa integrazione di bambini /ragazzi con 0
disabilità; scarsa organizzazione del numero di turni settimanali previsti e di orari e giorni di
apertura; scarse qualifiche del personale (indicare il numero di operatori coinvolti nel
progetto e le relative qualifiche professionali)
a cui sarà attribuito un punteggio sulla base della seguente formula:
P=Cmedio x 10
dove: P= punteggio attribuito
Cmedio= media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario
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3) Numero dei bambini che hanno partecipato all’attività dei centri estivi e ricreativi nel triennio 20162018, (max 5 punti)
Il punteggio verrà attribuito prendendo come riferimento il numero dei bambini residenti che hanno
frequentato i centri estivi organizzati nel territorio del comune nel triennio 2016-2018.
Alla associazione che attesta il maggior numero di partecipanti durante il periodo estivo del triennio sarà
attribuito il punteggio massimo, alle altre un punteggio proporzionalmente decrescente.
ART. 7 - MOTIVI DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dal finanziamento:
 i progetti presentati da Enti e Associazioni che non siano in possesso dei requisiti previsti dal
Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici approvato dal Consiglio
comunale con deliberazione n. 67 del 30/11/2015;
 i progetti presentati su modulistica diversa rispetto a quella allegata al presente bando;
 i progetti pervenuti oltre la data di scadenza prevista dal presente bando. Per le domande inviate per
raccomandata farà fede la data di acquisizione al protocollo dell’Ente e non la data di spedizione del
plico;
• i progetti che risultano incompleti e, in particolare, quelli nei quali non è stato compilato o è stato
compilato parzialmente il “Quadro economico” del progetto;
• i progetti che non contemplino, tra le attività, la promozione della cultura della non violenza ed il
contrasto all’ideologia di genere;
 i progetti che, all’esame della Commissione tecnica, abbiano ottenuto un punteggio complessivo
inferiore a 18 punti.
ART. 8 - MODALITÀ DI CONCESSIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO
1) Tutti i progetti che otterranno un punteggio complessivo uguale o superiore a 18 punti potranno
usufruire delle forme di sostegno di cui ai punti dal n. 2 al n. 5 dell’art. 4. Nessuna delle suddette forme di
sostegno è prevista per progetti che conseguiranno un punteggio inferiore.
2) Per i contributi economici è previsto un budget complessivo pari a € 3.500,00 che sarà assegnato nel
modo seguente:
2.1) Un budget fino a € 2.500,00 (al lordo dell’eventuale ritenuta fiscale di legge nella misura del 4%) sarà
preventivamente assegnato, in riferimento alla qualità del progetto, al progetto che avrà ottenuto il
punteggio più alto. Nessun contributo è previsto per progetti che conseguiranno un punteggio complessivo
inferiore a 18 punti;
2.2) Le somme rimanenti e quelle eventualmente residue del budget assegnato al precedente punto 2.1)
saranno erogate in base al criterio quantitativo determinato in proporzione al numero dei bambini che
complessivamente hanno frequentato le attività, prendendo a base la frequenza settimanale;
2.3) Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, l’Amministrazione comunale si riserva di integrare la
dotazione finanziaria destinata al progetto, destinandola, con le stesse modalità di erogazione, per il 50% al
budget di cui al punto 2.1) e per 50% al budget di cui al punto 2.2).
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In ogni caso il contributo complessivamente assegnato a ciascun progetto non potrà superare il disavanzo
fra costi e ricavi previsto nel piano economico previsionale.
Nessun obbligo permane in capo dell’Amministrazione Comunale in riferimento all’assegnazione di tutto il
budget previsto dal Bando.
ART. 9 - ADEMPIMENTI OPERATIVI DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione ammessa ad usufruire delle forme di sostegno da parte del Comune dovrà:
- garantire il rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza nelle strutture utilizzate;
- garantire, in caso di utilizzo, il corretto uso delle strutture di proprietà comunale in cui si svolge il Centro
estivo e degli arredi e strumenti presenti nonché il riordino e pulizia a conclusione del progetto;
- presentare formale richiesta ai dirigenti scolatici per l’uso delle sedi scolastiche dopo aver
concordato/informato il servizio scuola del Comune. Le associazioni si faranno altresì carico della presa in
consegna e restituzione delle chiavi degli edifici direttamente con il Dirigente scolastico;
- comunicare al centro cottura, entro le ore 9.30 di ogni mattina, il numero dei pasti giornalieri precisando
le eventuali diete particolari;
- liquidare al Comune il costo dei pasti consumati da eventuali iscritti non residenti nel Comune di Crespina
Lorenzana.
ART. 10 - ESITO DEL BANDO
La graduatoria delle Associazioni ammesse al contributo sarà pubblicata mediante affissione all'Albo
Pretorio del Comune di Crespina Lorenzana entro il 10 giugno 2019.
ART. 11 - INFORMATIVA AGLI INTERESSATI EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA PROTEZIONE
DEI DATI
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, è nostra
cura fornirle alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali, nel contesto dei procedimenti e
dei servizi svolti dal Titolare del trattamento, come qui descritte.
Il Comune di Crespina Lorenzana (con sede a Crespina Lorenzana – Piazza C. Battisti, 22 ) nella sua qualità di
titolare del trattamento dati, in persona del Sindaco quale legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e
per gli effetti del Regolamento UE 679/201, informa gli interessati che i dati personali e sensibili raccolti che
li riguardano (dati già acquisiti dal Titolare o acquisiti in seguito e/o comunicati da terze parti), sono
necessari e saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per le finalità
previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare per interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri,
ivi incluse finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse al presente
trattamento.
I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità suddette. Successivamente
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati dal personale e collaboratori del Comune di Crespina Lorenzana o dalle imprese
espressamente nominati come responsabili o sub responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i
dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificatamente previsti dal diritto nazionale
o dell’Unione Europea.
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Gli interessati possono esercitare i seguenti diritti previsti dal GDPR:
- ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che la riguardano e la loro comunicazione in
forma intellegibile;
- ottenere indicazioni circa le finalità del trattamento, la categoria a cui appartengono i dati trattati, i
destinatari a cui i dati possono essere comunicati e, ove possibile, il periodo di conservazione degli
stessi;
- ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; diritto all’oblio;
- ottenere la limitazione del trattamento;
- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli dal titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare
del trattamento senza impedimenti;
- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano;
- proporre reclamo dall’Autorità Garante.
Il Responsabile del trattamento dei dati per il provvedimento in oggetto è Emanuela Riccomi, Responsabile
dell’Unità Operativa Servizi al Cittadino – Servizi scuola, sociale, cultura e sport.
ART. 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile
dell'adozione del presente bando è il Comune di Crespina Lorenzana.
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Emanuela Riccomi – Responsabile di Direzione Servizi al
Cittadino.

ART. 13 - INFORMAZIONI SUL BANDO
Il
presente
bando
è
reperibile
sul
sito
del
Comune
al
seguente
indirizzo:
http://www.comune.crespinalorenzana.pi.it/il-cittadino/scuola/centri-estivi-per-bambini-e-ragazzi/75
Informazioni possono inoltre essere richieste al Comune al Comune di Crespina Lorenzana – Servizi al
Cittadino – ufficio scuola (050 634736- e.mail: a.giorgi@comune.crespinalorenzana.pi.it)
Allegati:
1) modulo per presentazione progetto con piano economico
2) Dichiarazione assoggettabilità IVA

Crespina Lorenzana, 13/05/2019

La Responsabile dei Servizi al cittadino
Dott.ssa Emanuela Riccomi

7

