
CITTÀ  di  RIVOLI

Direzione Servizi alla Persona
Servizi Educativi

AVVISO PUBBLICO 
PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 

A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DI 
CENTRI ESTIVI NEL TERRITORIO COMUNALE 

NELL'ESTATE 2022

Art. 1 -  Finalità dell'avviso 

Al  fine  di  venire  incontro  alle  difficoltà  che  l’emergenza  sanitaria  ha  comportato,  il  
Dipartimento per le Pari Opportunità e la Famiglia ha investito anche quest’anno nell 'educazione non 
formale dei bambini e dei ragazzi al fine di restituire loro la possibilità di riappropriarsi degli spazi di 
socialità e di relazione che costituiscono un fondamentale diritto per crescere. In relazione infatti alle  
risorse stanziate ai sensi dell'art. 39 (Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla  
povertà educativa) del D.L. 21 giugno 2022 n. 73 sono stati ripartiti i  fondi per la promozione e il  
potenziamento di attività presso i centri estivi attraverso l’assegnazione di risorse ai singoli Comuni 
interessati.

A fianco delle  azioni  promosse dall'Amministrazione Comunale nel  territorio cittadino altre 
realta  private,  associative  o  diverse,  hanno  lavorato  nel  periodo  estivo  per  offrire  occasioni  di  
accoglienza per i bambini e i ragazzi e per dare una risposta educativa e di socializzazione alle famiglie,  
tanto più necessaria dopo il periodo di chiusura della scuola avvenuta a fine febbraio.

Su tali  premesse il  Comune di Rivoli  ritiene opportuno procedere ad assegnare contributi a  
parziale copertura delle spese di gestione dei centri estivi realizzati nell'estate 2022 da parte di soggetti  
diversi da quelli con cui ha stipulato specifiche convenzioni negli scorsi mesi.

A tal fine con deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del  24/08/2022 sono stati definiti i  
criteri e quantificati i fondi da destinare a tale sostegno, rivolti in particolare a quelle realtà che, oltre a  
proporre attività ludiche e ricreative, hanno svolto anche un ruolo sociale ed educativo sul territorio,  
favorendo la più ampia partecipazione di bambini e ragazzi e fornendo un servizio a supporto delle 
famiglie rivolesi.  

I  fondi previsti  ammontano a complessivi  € 24.000,00= da suddividere tra i  soggetti  aventi 
diritto  attribuendo una quota pro-capite settimanale variabile (in relazione alle domande presentate e  
fino alla concorrenza della somma stanziata) per ogni bambino iscritto residente a Rivoli della fascia 3-
14  anni,  in  linea  con  le  disposizioni  contenute  nel  vigente  Regolamento  per  la  Concessione  di  
sovvenzioni,  contributi e vantaggi economici  approvato con atto del  Consiglio Comunale n.  81 del 
27/10/2016 e s.m.i.  in quanto applicabili. 
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Art. 2  - Requisiti di partecipazione

Il  presente  avviso  è  rivolto  ad  Associazioni  di  promozione  sociale,  culturali  o  sportive, 
Organismi  non  lucrativi  di  utilità  sociale  o  altri  Soggetti  non  aventi  scopo  di  lucro  che  abbiano  
realizzato nell'estate 2022 centri estivi rivolti ai bambini/ragazzi residenti sul terriorio comunale con i  
seguenti requisiti:

1) avere un'esperienza almeno biennale nella realizzazione di attività estive rivolte ai minori;
2) aver  impiegato  personale  adeguato  alle  attività  proposte,  nel  rispetto  dei  rapporti  numerici 

animatori/bambini previsti dalla normativa vigente e prevedendo la figura di un coordinatore 
responsabile con esperienza di educazione di gruppi di minori almeno triennale;

3) aver applicato una tariffa settimanale non superiore a € 110,00= (pasti inclusi);
4) aver  presentato  idonea documentazione ai  competenti  Servizi  relativa  all'apertura  dei  centri  

estivi nel rispetto delle Linee Guida approvate dalla Regione Piemonte ovvero, in caso in cui tale  
presentazione non fosse necessaria in relazione al tipo di attività svolta, aver rispettato tutte le  
prescrizioni contenute nella normativa regionale sopra indicata.

 
I soggetti interessati a partecipare al presente avviso non dovranno trovarsi in nessuna delle 

condizioni  che  determinino l'esclusione  dalle  procedure  selettive  e/o incapacità  a  contrarre  con la  
Pubblica Amministrazione previste dalla legislazione vigente e dalle disposizioni antimafia.

Art. 3  - Tipologia e caratteristiche dei servizi

I  centri  estivi  realizzati  devono essere  stati  rivolti  a  bambini/ragazzi  residenti  a  Rivoli,  con 
preferenza della fascia di età  compresa tra i 3 e i 14 anni, e realizzati nei mesi da giugno a settembre.  

Tali attività devono essere state gestite nel rispetto delle previsioni regionali e dei protocolli 
sanitari e di sicurezza in esse previsti.

Il progetto educativo deve essere stato strutturato con proposte di attività ludiche, ricreative,  
sportive differenziate per fasce d'età (infanzia, primaria, secondaria di 1° grado), ispirandosi ai seguenti  
valori/obiettivi:

• accoglienza, gioco, divertimento
• incontro/condivisione/interazione delle differenze, educazione e partecipazione
• autonomia /interdipendenza
• formazione (per gli adulti: formazione al progetto, al contesto, alle relazioni).

Sarà necessario dimostrare che il servizio estivo sia stato svolto adottando tutte le necessarie 
cautele ed accortezze nell'organizzazione delle attività e nella gestione dei minori sia con riferimento al 
servizio  educativo  e  di  animazione  che  al  servizio  mensa  (adeguati  rapporti  educativi 
animatori/bambini, idonee coperture assicurative, rispetto della normativa igienico-sanitaria, tutela delle  
condizioni di sicurezza e del trattamento dei dati personali).

Art. 4  -  Modalità di presentazione delle istanze

I soggetti che intendono partecipare al presente avviso devono far pervenire la propria istanza 
di  ammissione  a  contributo,  contenente  le  attestazioni  e  la  documentazione  sotto  indicata,  tramite  
invio all'indirizzo di posta certificata: comune.rivoli.to@legalmail.it  (è possibile l'invio anche con mail 
ordinaria)  indirizzata all'Ufficio Servizi Educativi del Comune di Rivoli – Corso Francia 98 – 10098 
Rivoli, riportante quale oggetto: "CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI 2022". 

2

mailto:comune.rivoli.to@legalmail.it


Il termine   previsto per la scadenza della presentazione delle domande è fissato per  
le  ore  12.00  del 21 ottobre 2022

Il recapito della documentazione sarà ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto 
di  istanze pervenute dopo la  scadenza sopra indicata,  anche se sostitutive o integrative di  altre già  
pervenute. 

Sarà necessario inviare:
1) istanza di  partecipazione,  redatta  secondo il  modulo  allegato  A)  e  sottoscritta  dal  legale 

rappresentante.  La  firma dell'istanza  potrà  essere  digitale  o autenticata  secondo le  modalità 
previste  dalla  legge;  in  alternativa  potrà  essere  allegata  fotocopia  non  autenticata  di  un 
documento di identità valido del sottoscrittore. 

2) copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto in caso di Associazione   o di  documentazione 
analoga in caso di Organismo non lucrativo di utilità sociale o altro Soggetto non avente scopo 
di lucro. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale a diverso titolo sia già in possesso di tale 
documentazione (precedenti concessioni, partecipazioni a Consulte, ...) il soggetto è esonerato 
dalla presentazione di quanto sopra indicato se non sono intervenute modifiche sostanziali a  
quanto in precedenza inviato;

3) progetto  di  gestione  e  realizzazione  del  centro  estivo  proposto,  che  dovrà  contenere 
almeno i seguenti elementi:

(a) una breve descrizione del progetto estivo realizzato;
(b) il  periodo  di  durata  del  centro  estivo:  orario  giornaliero,  nr.  settimane  attivate  e  per  ogni 

settimana nr. bambini fascia 3-14 anni residenti a Rivoli iscritti;
(c) elenco, suddiviso per settimana, dei minori residenti iscritti   da cui risultino i dati anagrafici degli 

stessi e la quota versata;
(d) piano economico   dell'iniziativa, comprendente l'indicazione della quota di iscrizione settimanale 

e di  una rendicontazione finanziaria che illustri entrate e spese sostenute; 
(e) nominativo ed esperienza del Referente del Progetto.

Art. 5 -  Valutazione delle istanze di partecipazione e assegnazione contributo

Al termine della scadenza fissata per la presentazione delle istanze di ammissione a contributo, 
si procederà a valutare la regolarità delle singole domande presentate, verificando la regolarità della  
documentazione e richiedendone l'eventuale integrazione se ritenuto necessario.

In  relazione  alle  rendicontazioni  ricevute  e  dopo  l'esame  delle  stesse,  con  apposito  atto 
dirigenziale si procederà all'assegnazione dei contributi ad ogni soggetto avente diritto, secondo i criteri 
definiti nella deliberazione di Giunta Comunale n.  244 del 24/08/2022 e nel rispetto di quanto previsto 
dal vigente Regolamento per la Concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici approvato 
con atto del Consiglio Comunale n. 81 del 27/10/2016 e s.m.i. in quanto applicabile.

A seguito di assegnazione del contributo, come sopra calcolato, si procederà a richiedere la pre-
sentazione di idonei documenti giustificativi quietanzati delle spese sostenute fino alla concorrenza della  
somma assegnata. Dopo la verifica della congruità delle giustificazioni presentate, si procederà alla liqui-
dazione del contributo previsto. Rimane salva in ogni caso la facoltà dell'Amministrazione di richiedere 
ai destinatari dei contributi la documentazione giustificativa dell'intera spesa sostenuta per il servizio 
svolto.
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Visto l'obiettivo perseguito dall'intervento in oggetto e in linea con quanto previsto nell'art. 6 
comma 4) del Regolamento sopra richiamato, il contributo liquidato in sede di consuntivo (calcolato 
sulla presenza numerica dei bambini iscritti) non potrà essere in nessun caso superiore alla differenza 
tra le spese effettuate e le entrate risultanti dalla documentazione presentata in sede di rendicontazione. 

Sono richiamate, per quanto applicabili, le previsioni contenute nel Capo II del Regolamento 
per la Concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici approvato con atto del Consiglio 
Comunale n. 81 del 27/10/2016 e s.m.i..

Eventuali  informazioni  possono  essere  richieste  via  mail  ai  seguenti  indirizzi: 
lorella.rossi  @comune.rivoli.to.it  .   - rosella.quagliato@comune.rivoli.to.it.
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