
COMUNE DI VIGODARZERE 

SETTORE AFFARI GENERALI 

 

AVVISO BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOGGETTI ATTUATORI DI 

INIZIATIVE DI ANIMAZIONE ESTIVA NEL COMUNE DI VIGODARZERE NEL PERIODO 1 GIUGNO – 11 

SETTEMBRE 2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO 

 

In esecuzione della DGC n.  del 2.9.2020 avente per oggetto “ Linee di indirizzo per la ripartizione 

dei fondi erogati dall’art. 105 comma 1 lett. A) del D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020 per 

l’organizzazione dei centri ricreativi estivi diurni, dei servizi socio – sanitari educativi territoriali e 

dei centri con funzione educativa e ricreativa” 

 

RENDE NOTO quanto segue: 

 

L’Amministrazione comunale di Vigodarzere, con il presente avviso intende procedere al sostegno, 

attraverso contributo economico da corrispondere a soggetti operanti sul territorio che abbiano 

effettuato, a partire dal 1 giugno sino al 11 settembre 2020, attività ricreativa nel Comune di 

Vigodarzere, organizzata attraverso “centri estivi” o analoghe iniziative educative, ludiche ed 

aggregative rivolte ai minori d’età compresa fra 0 e 17 anni. 

L’entità complessiva del contributo di cui sopra è fissata in € 16.592,84 e sarà ripartita in quota 

parte ai soggetti aventi diritto che abbiamo i requisiti richiesti dal presente avviso. Ciascuna quota 

parte, da determinarsi, attraverso opportuno provvedimento sulla base delle domande 

regolarmente pervenute e dichiarate ammissibili, sarà ripartita: 

- nella misura del 40% del proprio ammontare in base alle spese sostenute per 

l’organizzazione dell’attività; 

- nella misura del 60% del proprio ammontare sotto forma di quota corrisposta dal soggetto 

organizzatore alle famiglie partecipanti, a scomputo delle spese di frequenza delle attività. 

 

Di seguito si indicano i requisiti di partecipazione al presente avviso: 

 

1. Possono presentare domanda di partecipazione all’accesso al contributo di cui al presente 

avviso i soggetti gestori delle attività aggregative e ricreative estive diurne comunque 

denominate (Centri estivi, Grest, Asili estivi, ecc.), in qualsiasi forma costituiti, che 

a. Abbiano presentato al Comune all’atto dell’avvio dell’attività la dichiarazione del 

possesso dei requisiti per l’organizzazione dell’attività nonché del progetto 

organizzativo per la prevenzione del Covid 19, previsto dall’ordinanza della Regione 

del Veneto n 59/2020 “Linee di indirizzo per la riapertura dei centri per l’infanzia e 

l’adolescenza” per la fascia d’età 0-17 anni. 

b. Abbiano sottoscritto il patto di responsabilità con le famiglie prima dell’avvio 

dell’attività; 

c. Abbiano svolto l’attività all’interno del Comune di Vigodarzere entro il periodo 1 

giugno – 11 settembre 2020 per la durata di almeno 2 settimane; 

d. Non siano incorsi in misure precauzionali di carattere sanitario stabilite dall’autorità 

competente che abbiano dato luogo alla sospensione dell’attività; 



2. L’accesso alla sovvenzione di cui al presente avviso sarà consentito unicamente attraverso 

apposita domanda presentata dal Presidente o Legale rappresentante dell’attività 

ricreativa, attraverso i modelli in allegato al presente avviso; 

3. I soggetti interessati possono presentare domanda al Comune di Vigodarzere, attraverso 

pec all’indirizzo  vigodarzere.pd@cert.ip-veneto.net, entro le ore 13 del giorno lunedi 26 

ottobre 2020 

4. Nella domanda di partecipazione, da redigersi secondo i modelli allegati al presente avviso, 

il richiedente dovrà indicare: 

a. Bilancio consuntivo delle spese di organizzazione, completo di spese organizzative 

ed entrate da partecipazione delle famiglie. Il contributo sarà commisurato sulla 

base del passivo deducibile dal rapporto spese entrate e non potrà essere superiore 

all’importo del passivo predetto; 

b. Elenco nominativo dei partecipanti (e del genitore che ha effettuato l’iscrizione) 

completo dell’ammontare delle quote complessivamente corrisposte (nel caso il 

partecipante abbia preso parte a più moduli di attività).   

5. La quota parte dei contributi assegnati sarà ripartita: 

- Per il 40% del proprio ammontare sulla base delle spese documentate; 

- Per il 60% del proprio ammontare come rimborso alle famiglie. Il predetto rimborso dovrà 

essere effettuato da parte del soggetto organizzatore. Entro 30 giorni dalla data di 

liquidazione del contributo, il soggetto organizzatore produrrà all’amministrazione una 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex art. 47 e 76 DPR 445/2000 per attestare 

l’avvenuta liquidazione della somma. L’Amministrazione comunale esigerà la restituzione 

della predetta somma, qualora al controllo dell’avvenuta corresponsione effettuato presso 

le famiglie beneficiarie, le stesse non risultino aver percepito la somma ovvero percepito 

una somma minore. 

6. I contributi saranno erogati entro 15 giorni dalla conclusione della relativa istruttoria, 

previa presentazione di rendicontazione delle spese sostenute e delle entrate corrisposte 

dai soggetti partecipanti.. 

7. Il dati personali forniti dai soggetti che richiedono di partecipare al presente bando 

verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs.n. 196/03 Codice in materia di 

protezione dei dati personali, come integrato dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. 

n.101/2018, per le finalità strettamente necessarie all’espletamento delle attività connesse 

al presente procedimento. 

8. Il Responsabile del presente procedimento è il dott. Lucio Piva – Responsabile Affari 

Generali Comune di Vigodarzere (lpiva@vigodarzerenet.it) – Domicilio digitale 

vigodarzere.pd@cert.ip-veneto.net – 049/8888341 

 

 

Vigodarzere, lì 2.10.2020 

f.to IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI 

Dott. Lucio Piva 


