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SECONDO AVVISO PUBBLICO 

Per la concessione di contributi economici finalizzati alla realizzazione di progetti di inclusione di 

bambini/e ragazzi/e con disabilità a soggetti privati nei mesi di giugno-luglio-agosto 2017 nel 

Comune di Carpi- Unione Terre d’Argine 

 

 

Premesso: 

- Che tra le scelte strategiche dell’amministrazione rientra l’organizzazione di servizi estivi relativi alla fascia 

di età 0-6 al fine di offrire alle famiglie un’opportunità qualificata anche nel periodo estivo. 

- Che nella fascia d’età che corrisponde, invece, alle scuole primarie, secondarie di 1° grado, e i primi anni 

della scuola secondaria di 2°grado (6-14 anni) l’offerta nel territorio di Carpi è ampia e diversificata e gestita 

in piena autonomia da soggetti privati. 

- Che l’Amministrazione, al fine di sostenere tali iniziative nella consapevolezza dell’utilità di tale offerta, 

mette anche a disposizione gratuitamente locali scolastici e mezzi adibiti a trasporto scolastico per 

permettere l’effettuazione di uscite nel territorio attraverso apposito bando (delibera Giunta Unione Terre 

d’Argine n. 28 del 15/03/2017). 

- Che il significativo aumento di alunni/e con disabilità ha determinato negli anni scorsi anche un aumento 

di spesa destinato al personale educativo assistenziale, in ambito scolastico, di competenza dell’ente locale 

ai sensi dell’art.139 del D.Lgs. 112/1998. 

- Che tale aumento della presenza di bambini/e e ragazzi/e con disabilità si è verificato anche presso i centri 

estivi gestiti da soggetti privati. 

- Che negli Accordi Provinciali vigenti per gli alunni con disabilità attualmente vigenti non è previsto un 

impegno specifico da parte dell’Ente Locale-Settore Istruzione a favore di alunni con disabilità nel periodo 

estivo in quanto non contemplato nel tempo scolastico, ma riferito ad un ambito del progetto di vita di tipo 

sociale, ricreativo e culturale. Tuttavia all’art. 2, comma 2, dello stesso Accordo Distrettuale vigente per gli 

alunni con disabilità dell’Unione Terre d’Argine è indicata la possibilità di erogare contributi a soggetti 

pubblici o privati per l’inserimento di alunni con disabilità nei centri estivi. Tale opzione è inoltre coerente 

con le disposizioni del recente Decreto Attuativo in materia di inclusione, attuativo della legge 107/2015, in 

via di definitiva approvazione. 

 

 

SI RENDE NOTO CHE 

 

 

Con determinazione dirigenziale n. 515 del 13/06/2017, è stato approvato il Verbale prot. n. 29534/2017 

del 12/06/2017, per l’assegnazione di  contributi di un importo complessivo di Euro 25.000,00 agli enti che 

hanno presentato domanda entro il termine del 31/05/2017; 

 

Come previsto nel precedente Avviso pubblico si riportava che “Solo qualora residuino dall’ammontare 

complessivo citato ulteriori risorse economiche, sarà possibile, attraverso una nuovo avviso pubblico, 

erogare eventuali ulteriori contributi relativi a bambini/e o ragazzi/e che dovessero iscriversi oltre la data 

del 22 maggio (data di scadenza del bando) e pervenute, comunque, entro il 29 giugno 2017, e sempre nel 

rispetto dei criteri e della modulistica già indicata”; 
 

E’indetto un Secondo Avviso Pubblico contenente una misura di intervento finalizzata alla erogazione di 

contributi economici fino a Euro 5.000,00, per i progetti di inclusione per bambini/e e ragazzi/e con 

disabilità presso i Centri Estivi/Campi gioco organizzati da soggetti privati nei mesi di giugno-luglio-agosto 

2017, secondo quanto di seguito indicato. 
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1. FINALITA’ 

L’Unione Terre d’Argine, Ufficio Territoriale di Carpi intende procedere alla selezione di progetti volti alla 

realizzazione di percorsi di inclusione di bambini/e e ragazzi/e con disabilità presso i Centri Estivi organizzati 

da soggetti privati nei mesi di giugno-luglio-agosto 2017 nel territorio di Carpi. Il sostegno ai progetti 

consisterà nell’erogazione di contributi, a parziale copertura dei costi sostenuti. 

 

 

2. DESTINATARI E RELATIVI REQUISITI 

Il presente Bando è rivolto a soggetti privati che organizzano nell’estate 2017 Centri Estivi nel territorio di 

Carpi. Per tali organizzazioni è necessario avere a disposizione per l’organizzazione dei progetti di adeguati 

locali/aree in proprietà o in disponibilità (anche assegnati dall’Amministrazione e dagli Istituti Comprensivi 

a seguito dello specifico avviso pubblico approvato con delibera Giunta Unione Terre d’Argine n. 28 del 

15/03/2017 ad oggetto “Manifestazione d’interesse per l’organizzazione di Centri Estivi/Campi gioco estate 

2017 e Dopo scuola 2017/2018 nel territorio di Carpi - Unione delle Terre d’Argine”), con annesse aree 

cortilive. 

 

In particolare è necessario: 

 

a) Appartenere ad una delle categorie di soggetti sottoelencati: 

- Organizzazione di volontariato; 

- Associazione sportiva; 

- Associazione ludico-ricreativa; 

- Parrocchia; 

- Cooperativa Sociale – Onlus; 

- Altra organizzazione senza finalità di lucro 

 

b) Svolgere un’attività di pubblico interesse con finalità ricreative legate alla realizzazione di centri estivi per 

bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 14 anni; eventuali progetti a favore di ragazzi di età superiore ai 14 anni, ed 

ancora in obbligo scolastico, saranno positivamente valutati, anche  in base all’innovatività della proposta. 

 

c) Avere presentato domanda utilizzando la SCHEDA –Allegato 1 contenente anche dichiarazioni ai sensi del 

DPR 445/2000 e informativa sulla privacy. 

 

 

3. RISORSE ECONOMICHE DESTINATE A SOSTENERE I PROGETTI SELEZIONATI 

L’incentivo economico erogabile ammonta in un massimo complessivo per tutti i soggetti pari a Euro 

5.000,00 finalizzato a sostenere vari progetti di inclusione di bambini e ragazzi disabili nei centri estivi svolti 

nei mesi di giugno, luglio, agosto 2017., per i soggetti che avranno presentato domanda entro il 29 giugno 

2017 , e sempre nel rispetto dei criteri e della modulistica già indicata.  

 

 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI   

Criteri quantitativi ( Fino a 50 punti)  

1) Numero di bambini/e o ragazzi/e con disabilità iscritti al centro estivo (alla data 

della scadenza indicata nel bando, 29 giugno 2017) 
Fino a 15 punti 

2) Numero di bambini/e e o ragazzi/e con particolare gravità, desumibile 

dall’intervento ai sensi dell’art.139 del D.Lgs 112/1998, in base al quale durante 

l’anno scolastico si predispone anche l’assegnazione di personale educativo 

assistenziale oltre al docente di sostegno oppure presenza di certificazione sanitaria 

che preveda una costante assistenza legata ad una significativa compromissione 

delle cosiddette “funzioni di base”.                          

Fino a 20 punti 
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3) Periodo frequentato e orario giornaliero di ciascun bambino/a Fino a 15 punti 

Criteri qualitativi (Fino a 50 punti)  

4) Qualità del progetto d’inclusione a favore di bambini/e e ragazzi/e con disabilità   

in relazione alle attività predisposte per tutti i bambini/e e ragazzi/e frequentanti il 

centro estivo, anche con riferimento all’omogeneità dell’età di bambini/e o 

ragazzi/e con disabilità presenti rispetto ai frequentanti il centro estivo 

Fino a 25 punti 

5) Innovatività della proposta  Fino a 15 punti 

6) Coinvolgimento di altri soggetti e/o reti Fino a 10 punti 

 

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti 

 

 

5. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande verranno esaminate da un apposito Gruppo Tecnico di valutazione-Commissione costituita con 

determina del dirigente del Settore Istruzione.  

L’erogazione del contributo sarà possibile solo se i progetti presentati avranno raggiunto un punteggio 

minimo di 60. 

L’entità complessiva delle risorse disponibili verrà suddivisa proporzionalmente in base al punteggio 

ottenuto da ciascun progetto e riparametrato poi tenendo conto del numero complessivo dei bambini 

accolti da ogni Organizzazione nel proprio Centro Estivo. 

I soggetti che avranno presentato domanda verranno informati delle decisioni prese mediante 

comunicazione scritta. 

 

 

6. NON AMMISSIBILITA’ DELLA RICHIESTA 

Saranno escluse le richieste prive dei requisiti indicati nella SCHEDA – Allegato 1) e/o presentate in ritardo 

rispetto alla scadenza indicata. 

 

 

7. VERIFICA DELLE ATTIVITA’ REALIZZATE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Al fine di verificare il corretto utilizzo dei contributi economici erogati, l’Ente Locale potrà procedere con 

opportune verifiche in loco dei progetti d’inclusione presentati. 

I progetti dovranno essere formalmente rendicontati sulla base dell’apposito formulario SCHEDA - Allegato 

3), previsto nel presente Avviso. La documentazione relativa alla rendicontazione dovrà pervenire al Settore 

Istruzione dell’Unione Terre d’Argine entro il 31 ottobre 2017. 

 

 

8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli interessati dovranno compilare la SCHEDA - Allegato 1) e Allegato 2), e farla pervenire in busta chiusa 

con la dicitura: “PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI 

D’INCLUSIONE DISABILITA’-CENTRI ESTIVI CARPI 2017” all’Unione delle Terre d’Argine, corso Alberto Pio 

91 – 41012 Carpi (Modena): 

1. a mezzo servizio postale o consegnata a mano all’Ufficio Protocollo entro e non oltre il giorno lunedì 3 

luglio 2017 alle ore 11.30. 

2. tramite PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: pubblica.istruzione@pec.terredargine.it 

sempre entro e non oltre il giorno lunedì 3 luglio 2017 alle ore 11.30. 

 

Il recapito della scheda rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non giunga a 

destinazione in tempo utile. Non verrà giustificata l’inosservanza del termine, anche se la stessa fosse 

determinata da disguidi postali. 
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9. RESPOSPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è la dott.sa Marisa Piccioli, Funzionario coordinatore del Settore 

Istruzione dell’Unione Terre d’Argine. 

 

 

10. INFORMAZIONI 

Per eventuali chiarimenti o informazioni è possibile rivolgersi entro il 27 giugno 2017 alla dott.sa Elena 

Goldoni, tel. 059/649701 all’indirizzo elena.goldoni@terredargine.it  
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Allegato 1) 
 

 

All’Unione delle Terre d’Argine 

Corso Alberto Pio, 91 

41012 Carpi (MO) 

 

 

OGGETTO: Richiesta di concessione di vantaggi economici finalizzati alla realizzazione di progetti di 

inclusione di bambini/e ragazzi/e con disabilità a soggetti privati durante i mesi di giugno-luglio e agosto 

2017 nel territorio di Carpi - UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE.  

Il sottoscritto/a …………...................................................................………………….…………………………………………….. 

Nato/a il …………………........................................ a ........................……….…………….……………….…………………………… 

in qualità di………………......….................................................................……………………………………………………………. 

della (denominazione)......................................................................................................................................... 

per contatti: Telefono ______________ cellulare ____________________ e-mail ______________ 

(barrare la casella d’interesse) 

� Organizzazione di volontariato 

� Associazione sportiva 

� Associazione ludico-ricreativa 

� Parrocchia 

� Cooperativa Sociale - Onlus 

� Altra organizzazione senza finalità di lucro (specificare)……………………………………………………………………. 

 

con sede in…………………………….…………………………………........................................................................................ 

 

con codice fiscale n. ….....…………..………………………………….....................................................……………………………. 

 

con partita IVA n. …….......………………………..……………………………........................................................................... 

 

 

RICHIEDE 

 

la concessione di contributi economici finalizzati alla realizzazione di progetti di inclusione di bambini/e 

ragazzi/e con disabilità a soggetti privati nei mesi di giugno-luglio-agosto 2017 nel Comune di Carpi-Unione 

Terre d’Argine . 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate, 
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DICHIARA: 

- di essere iscritta: 

(è necessario barrare e compilare solo la dichiarazione che si intende rendere fra quelle sottoriportate) 

� nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ……………………….. per la seguente attività 

…………………........................................................... e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 

      numero di iscrizione…………………............................................................................................................ 

      data di iscrizione.……….……………............................................................................................................. 

oppure 

� nel registro regionale/provinciale di cui all’art. 2 della L.R. n. 12/2005 di ……………………….. per la 

seguente attività …………………........................................................... e che i dati dell’iscrizione sono i 

seguenti: 

      numero di iscrizione ……………….............................................................................................................. 

      data di iscrizione ……….……………............................................................................................................... 

oppure 

� nel registro regionale/provinciale/comunale di cui agli artt. 4 e 5 della L.R. n. 34/2002 di 

……………………….. per la seguente attività ………………….........................................................e che i dati 

dell’iscrizione sono i seguenti: 

      numero di iscrizione………………….............................................................................................................. 

      data di iscrizione ……….……………............................................................................................................... 

oppure 

� altri casi …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

- dichiara inoltre: 

(è necessario barrare una delle caselle sotto riportate): 

� che per l’organizzazione dell’attività in oggetto dispone di adeguati locali/aree a 

___________________________ in via/piazza ________________________ n. ______ 

� in proprietà; 

� in disponibilità _______________________________________; 

� con annesse aree cortilive/sportive  _________________ 

____________________________________________________; 

 

 

- dichiara inoltre che intende organizzare l’attività in oggetto per bambini di età compresa: 

(è necessario barrare una o più caselle sotto riportate): 

� tra i 6 e gli 11 anni (scuole primarie) 

� tra i 12 ed i 14 anni 

� dai 14 anni 

 

- dichiara infine  

� che per l’attività in oggetto ha previsto la stipulazione di una polizza per la responsabilità civile con 

un istituto assicurativo (Decreto Ministeriale n. 44/2001, art. 50). 

 

� che il numero ero di bambini/e o ragazzi/e con disabilità iscritti al centro estivo (alla data del 29 

giugno 2017) è pari a____________. 
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� che il numero di bambini/e e o ragazzi/e con particolare gravità, desumibile dall’intervento ai sensi 

dell’art.139 del D.Lgs. 112/1998, in base al quale durante l’anno scolastico si predisposizione anche 

l’assegnazione di personale educativo assistenziale oltre al docente di sostegno è pari a 

_________________. 

� che la frequenza di ciascun bambino, in base alle indicazioni della famiglia è quella descritta 

nell’allegato 2) 

� che il progetto d’inclusione risponde a quanto definito nell’allegato 2)                          

 

 

                              FIRMA 

                                                                                                         ______________________________ 

  

 

 

 

N.B.: La presente dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non 

autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 

del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 
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Allegato 2) SPECIFICO PROGETTO DI INCLUSIONE 
 

Frequenza Centro estivo presso ___________________________________________________________ 

 

bambino A, bambino B, 

etc. (non indicare nome 

e cognome) 

 

età Gravità, di cui al 

punto 2) dei criteri di 

valutazione par. 4 

dell’Avviso Pubblico 

(si/no) 

Periodo 

frequentato 

Tipologia di frequenza 

(solo mattino o giornata 

intera) 

     
     
 
 
Caratteristiche qualitative del progetto d’inclusione (massimo 4 facciate in formato A 4, con carattere 

non inferiore a 11) indicando ALMENO: 

 

1) FINALITA’ 

2) DESTINATARI 

3) ATTIVITA’ PROPOSTE 
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Allegato 3) DOCUMENTAZIONE PER LA RENDICONTAZIONE (da inviare entro il 31 ottobre 2017) 
 

 

Evidenziare con chiarezza le differenze rispetto al progetto di inclusione di cui all’Allegato 2 e le relative 

motivazioni 

 

Frequenza Centro estivo presso ___________________________________________________________ 

 

bambino A, bambino B, 

etc. (non indicare nome 

e cognome) 

 

età Gravità, di cui al 

punto 2) dei criteri di 

valutazione par. 4 

dell’Avviso Pubblico 

(si/no) 

Periodo 

frequentato 

Tipologia di frequenza 

(solo mattino o giornata 

intera) 

     
     
 
 
Dati a consuntivo del progetto d’inclusione realizzato (massimo 4 facciate in formato A 4, con carattere 

non inferiore a 11) indicando ALMENO: 

 

1) RISULTATI CONSEGUITI 

2) DESTINATARI 

3) ATTIVITA’ REALIZZATE 

4) CRITICITA’ E PUNTI DI FORZA RISCONTRATI 

5) SPESE COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTE 
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