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AVVISO PUBBLICO
PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER I CENTRI
ESTIVI RICREATIVI REALIZZATI NEL 2020
(ART. 105, COMMA 1, LETTERA A), DEL D.L. N. 34/2020 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. N. 77/2020)
Il Comune di San Pietro In Cariano, visti:
- l’art. 105, comma 1, lettera a), del d.l. n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 12/05/2021;
- la Determinazione del Responsabile di Area competente n. 295 del 20/05/2021;
RENDE NOTO
che gli enti, in possesso dei requisiti sotto indicati, possono presentare domanda finalizzata
all’erogazione di un contributo, in base a quanto previsto nel presente Avviso e secondo le modalità
ed i termini di seguito indicati.
1.

SOGGETTI BENEFICIARI

Enti pubblici e privati che, nei mesi compresi tra giugno e settembre 2020, hanno realizzato centri
ricreativi rivolti a minori di età compresa tra 0 e 16 anni, all’interno del territorio del Comune di San
Pietro In Cariano, e che hanno trasmesso al Comune medesimo la dichiarazione sul possesso dei
requisiti ed il progetto organizzativo per la prevenzione del rischio Covid-19, secondo il modello
Allegato 2 all’ordinanza n. 55 del 29/05/2020 della Regione Veneto.
Per quanto concerne i Centri Estivi Ricreativi realizzati nell’estate 2020 in esecuzione del contratto
d’appalto in essere con il Comune di San Pietro in Cariano, sarà l’Amministrazione Comunale a
concorrere al riparto del contributo, essendo la stessa titolare del servizio, nel rispetto dei criteri di
cui al successivo punto 2.
2.

DOTAZIONE FINANZIARIA E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Le risorse disponibili per la concessione del contributo ai gestori dei CER 2020 sono pari ad €
26.290,55.
Ai fini della determinazione dell’ammontare del contributo erogabile agli enti richiedenti, si terrà conto
dei seguenti criteri:
1) numero delle settimane di realizzazione del centro estivo ricreativo 2020;
2) media dei minori iscritti residenti nel Comune di San Pietro In Cariano;
3) orario giornaliero:
- nel caso di orario full-time verrà applicato un coefficiente pari a 1;
- nel caso di orario part-time si applicherà un coefficiente pari a 0,7 al fine di ridurre
proporzionalmente l’importo spettante;
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4) eventuale impiego nei Centri Estivi di allenatori che godono del regime fiscale di cui all’art. 67,
comma 1, lett. m) del DPR 917/1986 e ss.mm.ii.:
- nel caso di impiego di tali allenatori verrà applicato un coefficiente pari a 0,5;
- negli altri casi si applicherà un coefficiente pari a 1;
5) rapporto personale educativo e minori in base alla “Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi
per l’infanzia e l’adolescenza 0-17 anni” recepite con Ordinanza del Presidente della Giunta
Regionale del Veneto n. 55 del 29 maggi 2020 (rapporto 1:5 per i bambini da 0 a 5 anni; 1:7 per
i bambini da 6 a 11 anni; 1:10 per i ragazzi da 12 a 17 anni).
In tal modo verrà individuata la percentuale da ripartire agli enti aventi diritto, sul totale delle risorse
disponibili.
3.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il provvedimento di concessione del contributo verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente
all’indirizzo www.comune.sanpietroincariano.vr.it. Entro il termine di quindici giorni dalla
pubblicazione, si provvederà a disporre l’accredito dell’importo spettante a ciascun ente, a mezzo
bonifico bancario sul conto corrente indicato nella domanda.
4.

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per il contributo deve essere presentata utilizzando il modulo “Domanda di contributo
CER 2020” (Allegato A) scaricabile dal sito istituzionale del Comune di San Pietro In Cariano:
- esclusivamente via pec all’indirizzo sanpietroincariano.vr@cert.ip-veneto.net;
- entro il 04/06/2021;
- oggetto da indicare nella pec “Contributo Centri Estivi Ricreativi 2020”.
Alla domanda dovrà essere allegata copia dei seguenti documenti:
- copia, autodichiarata conforme all’originale, di idonea documentazione comprovante il
numero dei minori residenti iscritti ed il numero delle settimane di iscrizione;
- copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Non verranno prese in considerazione domande prive di sottoscrizione, prive dei documenti richiesti,
pervenute con modalità differenti o oltre il termine fissato.
5.

RICHIESTE DI INFORMAZIONI

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Dott. Fabrizio Tabarelli al numero telefonico
045/6832110 o a mezzo e-mail all’indirizzo protocollo@comune.sanpietroincariano.vr.it.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo
www.comune.sanpietroincariano.vr.it.
6.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 16/679,
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
San Pietro In Cariano (VR), lì 24/05/2021
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Tabarelli dr. Fabrizio
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i; e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune al rep. n. 604 del 24/05/2021
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