
COMUNE DI ALGHERO
Settore 3 “Politiche Sociali e qualità della vita”

AVVISO

CONTRIBUTI A FAVORE DEI CENTRI ESTIVI DIURNI, DEI SERVIZI
SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE

EDUCATIVA E RICREATIVA, DESTINATI ALLE ATTIVITÀ DI
BAMBINI E ADOLESCENTI PER L’ANNO 2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RICHIAMATA il Decreto Legge n.73 del 21 Giugno 2022 avente per oggetto.” Misure urgenti in materia
di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori
disposizioni finanziarie e sociali”

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n 364 dell’11/11/2022 avente per
oggetto”  Decreto  legge n.73 del  21  giugno 2022.  Approvazione criteri  di  utilizzo delle
risorse assegnate per il potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali
e dei centri con funzione educativa e ricreativa, destinati alle attività dei minori”

RENDE NOTO

agli Enti Gestori dei servizi socioeducativi territoriali  aventi le caratteristiche indicate al comma 1 dell’Art.
39  del D.L. 21 Giugno 2022  n. 73  che, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito
Istituzionale dell’Ente ed  entro le 24.00 di Mercoledì 30 Novembre 2022,  potranno presentare domanda
per ottenere un contributo economico quale sostegno per le attività che si sono attuate o che si attueranno
nel  periodo Giugno - Dicembre 2022, per la realizzazione e gestione di centri con funzione educativa e
ricreativa destinati ad attività rivolta ai minori.

L’ammontare del contributo complessivo pari ad € 32.222,50 , sarà determinato a seguito della formazione
di una graduatoria che verrà formulata sulla base della valutazione dei seguenti parametri:

• Durata dell'attività 

Per il periodo estivo ( Giugno-Luglio- Agosto) Punti 40  per ogni mese di attività svolta

Per  il  periodo  invernale  (  Settembre-Ottobre-Novembre-Dicembre)  Punti  25 per  ogni  mese  di
attività svolta 

• Numero dei minori iscritti



•  Per ogni minore iscritto Punti 0,5 calcolato su base mensile

• Adesione alla mappatura del Comune di Alghero attraverso l’iscrizione al portale  telematico ( ufficio
politiche  famigliari)  degli  Enti del  Terzo pubblicato in  data  20 marzo  2021  sul  sito  istituzionale
dell’Ente,https://www.comune.alghero.ss.it/it/novita/news/Nasce-il-portale-delle-delle-
Associazioni-del-Terzo-Settore-occasione-di-incontro-e-di-sviluppo-dei-servizi/  punti 8 

• Acquisizione del marchio di attenzione “ Alghero Family” rilasciato dal Comune di Alghero previsto
nel “Piano degli interventi in materia di politiche famigliari 2021-20223” approvato con delibera di
giunta n 312 del 14.09.2022 Punti 12

Per poter ottenere il contributo previsto gli Enti Gestori dovranno presentare, pena l’esclusione, la
seguente documentazione:

1. Domanda allegata al presente atto debitamente compilata in tutte le sue parti, (  Mod. di
Domanda Enti Gestori -) sottoscritta dal legale rappresentante

2. Fotocopia  di  un  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del  Legale  Rappresentante
dell’Ente Gestore;

3. Elenco dei nominativi di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;

La  domanda,  con  in  allegato  la  documentazione  richiesta,  dovrà  essere  presentata  esclusivamente
attraverso posta elettronica certificata (pec) dell’Associazione, ed indirizzata alla casella pec del Comune di
Alghero  all’indirizzo  protocollo@pec.comune.alghero.ss.it.,  indicando il  seguente  oggetto:  ”Centri  estivi
diurni e servizi socio educativi territoriali. Contributo anno 2022” N.B. Non saranno prese in considerazioni
domande di contributo aventi come oggetto diciture diverse da quella indicata.

La domanda di contributo dovrà pervenire alla casella di posta del comune entro le ore 24.00 di Mercoledì
30 Novembre 2022

Si precisa che la validità di tale invio, è subordinata all’utilizzo da parte dell’Associazione di casella di posta
elettronica Pec. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria
anche  se  indirizzata  alla  Pec  dell’Amministrazione  sopra  citata.  L’Amministrazione  non  assume  alcuna
responsabilità per eventuali disguidi informatici. Pertanto, dovrà essere sempre verificata la ricezione della
Pec);

Per informazioni al riguardo si potrà contattare il seguenti recapito:
Funzionario Paolo Bellotti Tel  079/9978987 o Rag. Maria Carboni Tel 079/9978986

Il Dirigente
  Dott. Alessandro Alciator
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