COMUNE DI ISOLA RIZZA
PROVINCIA DI VERONA
Via G. Marconi, 187 – CAP 37050 - C.F. 00660940230 - P.I. 01688640232
Tel. (045) 7135022 – FAX (045) 7135640 Pec: : ragioneria.isolarizza@legalmail.it

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO DEI
CENTRI ESTIVI PER I MINORI DELL’ETÀ COMPRESA TRA I 3 E I 17 ANNI IN ESECUZIONE
DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 26 DEL 27/07/2021.

SCADENZA: ore 12:00 del 06/11/2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Viste le “Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza 0 -17
anni” della Regione Veneto;
In esecuzione dell’art. 63 del Decreto “SOSTEGNI BIS” n. 73 del 25/05/2021 recante “Misure
urgenti connesse all’emergenza da COVID-19 per le imprese,il lavoro, i giovani, la salute e i
servizi territoriali”, intende procedere all’erogazione dei contributi statali a favore dei soggetti
gestori i centri estivi che si s o n o f a t t i promotori di attività rivolte ai cittadini di età
compresa tra i 3 e i 17 anni, per i mesi da giugno a settembre 2021, secondo i criteri e le modalità
adottati nella Delibera di Giunta Comunale 26 del 27/07/2021.
Dato atto che il Comune di Isola Rizza risulta assegnatario del contributo ministeriale di
cui sopra per un importo di € 7.275,07, che il Comune ha altresì messo a disposizione la
somma di € 4.000,00 con risorse proprie..
Richiamata, inoltre la Determinazione R.G. 82 dell’11/10/2021, esecutiva ,del
Responsabile di Servizio Affari Generali/Demografici di approvazione dello schema di
Avviso Pubblico, unitamente alla documentazione per la partecipazione al contributo di cui trattasi.
Di seguito si specificano le modalità per accedere al contributo.
CAPO I - Requisiti di partecipazione:
Possono presentare domanda, i soggetti gestori di Centri Estivi o gestori di attivitàludicoricreative ed educative che rientrino nelle seguenti caratteristiche:

a)

operanti in ambito educativo, sportivo e ricreativo che hanno organizzato centri
estivi o altre attività ludico ricreative per cittadini di età compresa tra i 3 e i 17 anni,
per i mesi da giugno a settembre 2021 comprendendo quindi:
- associazioni di volontariato e di promozione sociale;
- cooperative sociali;
- polisportive, associazioni sportive dilettantistiche e simili;
- altri soggetti che perseguano attività educative/ricreative e/o sportive e/o

socioculturali a favore di minori attraverso l’organizzazione di attivitàestive;

b)

che risultino, alla presentazione della domanda, in situazione di regolarità
previdenziale e contributiva come attestata dal DURC (Documento Unico di
Regolarità Contributiva).

CAPO II – Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, come da Allegato sub A) al presente Avviso, sottoscritta
dal legale Rappresentante del gestore del Centro Estivo, una per ogni centro estivo
attivato nel territorio comunale, dovrà essere presentata al protocollo c/o Comune di San
Pietro di Morubio (sede dell’Unione dei Comuni Destra Adige) entro le ore 12:00 del
giorno 06 novembre 2011
La domanda accompagnata dalla documentazione potrà pervenire per posta o
anche in modalità via pec al seguente indirizzo: ragioneria.isolarizzalegalmail.it nei
termini sopra indicati.
Non saranno ammesse le domande pervenute oltre la data e l'orario indicati nel
presente avviso.
Nella domanda di partecipazione al bando, il gestore del centro estivo richiedente dovrà
esplicitamente dichiarare, nell’esecuzione dei centri estivi, di aver rispettato le
prescrizioni dettate dalle “Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità
organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza
COVID-19” allegate all’ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per
le PariOpportunità e la Famiglia del 21/05/2021;
La domanda di partecipazione al bando dovrà essere corredata dalla seguente
documentazione debitamente sottoscritta ed allegato documento di identità in corso di
validità:
-

Progetto del centro estivo con descrizione delle attività svolte e durata dello stesso
in formato PDF che non dovrà superare un foglio A4 (fronte/retro);

-

Modulo rendicontazione dettagliata dei centri estivi Allegato sub B;

-

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per contributi Allegato sub C;

-

Dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva Allegato sub D).

-

Conto corrente dedicato Allegato sub E).

CAPO III – EROGAZIONE CONTRIBUTI
Dato atto che la Giunta Comunale nella propria deliberazione n. 26 del 27/07/2021 al fine
di identificare i soggetti beneficiari dell’erogazione del contributo ministeriale, ha indicato
i seguenti indirizzi:
-

presentazione dei progetti con descrizione delle attività effettuate nel periodo estivo
2021 (con indicazione delle date di inizio e di fine delle attività);
dichiarazione possesso dei requisiti e progetto organizzativo per la prevenzione del
rischio Covid-19;
elenco dei bambini frequentanti (completi di dati anagrafici e periodo di frequenza);
quota prevista per la partecipazione e la quota applicata;
spese sostenute per acquisto di materiale necessario, non a carico delle famiglie;
altre spese sostenute (tamponi anti Covid-19, costi per affitto spazi,pulizia e
disinfezione spazi, ecc. …m merende, mense, ecc…..
Rendiconto delle entrate e delle spese dei Centri Estivi 2021;
Dichiarazione per ritenuta d’acconto del 4%;

Il contributo spettante ad ogni soggetto gestore privato sarà quantificato, sulla base della
presentazione della documentazione di cui sopra atta a rendicontare l’attività svolta,
secondo i seguenti criteri:

-

aver attivato il centro estivo per una durata minima di due settimane;

-

il contributo verrà distribuito proporzionalmente sulla base dei bambini
frequentanti ogni singolo centro estivo e verrà erogato allaconclusione del
periodo estivo, su presentazione di una rendicontazione dell’attività svolta dalla
quale si evinca il numero effettivo dei bambini iscrittie frequentanti per settimana,
le entrate, le spese sostenute dal gestore peril centro estivo nonché i periodi di
funzionamento.

La rendicontazione dovrà essere attestata mediante compilazione delle informazioni
richieste nel bando nel modulo denominato “Modulo di rendicontazione” Allegato sub B),
nonché nell’ulteriore documentazione necessaria di cui ai moduli allegati al presente
avviso.
Il contributo non sarà erogato qualora lo svolgimento dei centri estivi non sia avvenuto nel
rispetto delle “Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di
socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19”
allegate all’ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le Pari
Opportunità e la Famiglia del 21/05/2021.
Il contributo verrà erogato:
-

in un’unica soluzione per tutti i richiedenti entro il 31 dicembre 2021;

-

a

seguito
dei controlli
da parte
dell’Amministrazione
Comunale sulle autodichiarazioni che verranno effettuati secondo le norme
stabilite dalla Legge, su un campione del 10% delle rendicontazioni pervenute.

CAPO IV – NORME FINALI
A - Trattamento dei dati personali.
I dati forniti dai soggetti che richiedono di partecipare al presente bando verrannotrattati
nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), dal D.Lgs. n.
196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), comenovellato dal
D.Lgs. n.101/2018, per le finalità strettamente necessarieall’espletamento delle attività
connesse al presente Avviso.
B - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è Monica Menato Responsabile del Servizio Affari
Generali – Demografici dell’Unione dei Comuni Destra Adige.

C - Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicato sul sito del Comune di Isola Rizza visibile all’indirizzo
internet https://comune.isolarizza.vr.it/ all’Albo on-line e nella sezione “Amministrazione
Trasparente – Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, criteri e modalità”
fino al 06/11/2021
D - Informazioni
Per eventuali informazioni è possibile contattare il sottoscritto R.U.P. ai seguenti contatti:
e.mail: monica.menato@unionedxadige.it tel. 0456969000 int. 3 - (dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:00 alle ore 13:00).
Prot. n. 4343 del 18/10/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI/DEMOGRAFICI
Rag. Monica Menato
DECRETO PRESIDENTE UCDA DI NOMINA 1/2021

Firmato digitalmente da:MONICA MENATO
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta le
raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Data:18/10/2021 12:39:58

Informativa per il trattamento dati personali
Il Comune di Isola Rizza , in qualità di titolare (con sede in via Motta n. 2 – PEC:
ragioneria.isolarizza@legalmail.it– tel: +39.0456969000), tratterà i dati personali, con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in
particolare è finalizzato ai sensi della D.G.R. n. 1204/2020 nell’Ambito Affari Generali dell’UCDA
segreteria.unionedxadige.vr@pecveneto.it (in rif. al procedimento inerente il contributo per i centri estivi).
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento
avviato. I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del
procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’Unione dei Comuni
Destra Adige o dei soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste
ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale
o dell’Unione Europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. Del GDPR).
L’apposita istanza è presentata contattando il responsabile della protezione dei dati presso l’Unione dei Comuni
Destra Adige (S.i.P.A. sas di Danieli Mario & C., con sede a Legnago (VR) in Viale dei Caduti n. 95);
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali (con sede in Piazza Monte Citorio, 121, 00186 Roma) quale autorità di controllo
nazionale secondo le procedure previste (art. 57, par. 1, lett. f) GDPR).

Nel caso i dati personali liberamente riportati nel modulo di domanda siano relativi alle categorie particolari di
dati di cui all’art. 9 co. 1 del Regolamento UE, (“È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati
genetici, dati biometrici intesi a identificare
in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della
persona”)

