
 

 

 

 

 

 

 

 
            

 

IV SETTORE – SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE 
 

UFFICIO 2 
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CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI 2022  

a valere sui fondi erogati ai sensi dell’art. 39 del D.L. 73/2022 

 

AVVISO PUBBLICO N. 1 del 18/10/2022 
 

 

 

PREMESSA 

 

Considerato che: 

- L’articolo 39 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 destina 58 milioni di euro per l’anno 2022, al 

finanziamento di iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022, anche in 

collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate a favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto 

alla povertà educativa;  

- Il Decreto del 5 agosto 2022, registrato presso la Corte dei Conti in data 6 settembre 2022 contiene, in 

allegato, l’elenco dei comuni beneficiari del provvedimento per i Centri Estivi 2022;  

- al Comune di Amelia è stata assegnata la somma di € 10.257,73 a titolo di finanziamento delle iniziative da 

attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di 

promozione e di potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto 

criticità, emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e 

crescita dei minori, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle 

materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione 

educativa e ricreativa destinate alle attività dei minori; 

 

BENEFICIARI 

 

I gestori delle strutture territoriali – che siano essi enti pubblici o privati, servizi educativi per l’infanzia e 

scuole dell’infanzia paritarie, scuole paritarie di ogni ordine e grado, enti del Terzo settore, imprese sociali e 

enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica – che, nel periodo dal 13 giugno 2022 al 13 settembre 

2022, hanno svolto attività di centro estivo per almeno 2 (due) settimane. 

AMMISSIONE AL CONTRIBUTO “CENTRI ESTIVI 2022”  

 

Saranno ammessi al contributo solo ed esclusivamente i Progetti di “Centri estivi 2022” che soddisfino ognuna 

delle seguenti condizioni: 
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1. Svolgimento dell’attività estiva per i minori di anni 18, per almeno due settimane, durante il periodo 

13 giugno 2022 / 13 settembre 2022; 

2. Presentazione, entro i termini richiesti dal presente Avviso, della seguente documentazione: 

a. domanda di partecipazione, compilando e sottoscrivendo il modello allegato; 

b. progetto organizzativo e di gestione del centro estivo;  

c. copia del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale dell’Associazione; 

      3.   A nome dello stesso Ente può essere presentata una ed una sola domanda. 

IMPORTO DEL CONTRIBUTO 

Prioritariamente, si eroga un contributo, in misura pari all’intero importo della quota di partecipazione e 

comunque per un massimo di n. 2 settimane di frequenza, a quei Gestori dei Centri Estivi che hanno garantito 

l’accesso gratuito ai minori appartenenti a nuclei famigliari impossibilitati al pagamento per comprovate 

ragioni.  

La restante parte verrà suddivisa in una quota fissa e in una variabile.  

La quota fissa viene erogata ripartendo il 50% delle risorse disponibili in parti uguali a tutti i Gestori, ammessi 

al contributo nel rispetto delle condizioni di cui al precedente paragrafo. 

La quota variabile verrà corrisposta, ripartendo il residuo 50% delle risorse, in proporzione al numero dei 

minori iscritti al centro estivo, dichiarato in sede di compilazione della domanda. 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Ai fini dell’erogazione di contributi a valere sui fondi erogati ai sensi dell’art. 39 del D.L. 73/2022, i Gestori 

richiedenti dovranno trasmettere la domanda di partecipazione, corredata della relativa documentazione, 

utilizzando il modello predisposto, allegato al presente Avviso. 

La domanda dovrà essere presentata perentoriamente entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione 

del presente Avviso, pena l’inammissibilità, trasmettendola all’indirizzo di 

P.E.C. comune.amelia@postacert.umbria.it , ovvero consegnandola brevi manu all’Ufficio Protocollo 

dell’Ente. 

 

CONTROLLI 

 

L’ufficio Servizi Sociali del Comune di Amelia si riserva la facoltà di effettuare, in fase istruttoria, controlli a 

campione sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in sede di compilazione 

della domanda. Il dichiarante è consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive 

dichiarazioni non rispondenti a verità, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti. 
 

CONTATTI 

 

Per ulteriori ed eventuali, rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Amelia. 
Collaboratore Amministrativo,   Sig.ra    Antonella Giuseppini  0744 976250  

Responsabile del procedimento, Dott.ssa Giulia Piacenti            0744 976256. 

 

Amelia, 18/10/2022 

 

 

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE 

             Dott.ssa Giulia Piacenti 
           (f.to digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005) 
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