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PROVINCIA DI VICENZA

Emergenza Covid.19
Contributi Ministero Pari Opportunità e Famiglia DL 73/2021 art.63 c.1-4
BANDO PER RICHIESTA FINANZIAMENTI
PER POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2021

Art. 1 Soggetti ammessi
1.

Sono ammessi a presentare domanda i soggetti che :
a) hanno organizzato nel nell’anno 2021 Centri estivi nel territorio di Alonte
b) intendono organizzare servizi socio educativi o con funzione educativa e ricreativa dei minori (0 -17
anni) nel territorio di Alonte entro il 31.12.2021 .

2.

In ognuno dei casi precedenti le attività dovranno essere/essere state svolte nel pieno rispetto delle
modalità organizzative, delle misure di sicurezza e dei protocolli sanitari definiti dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dalla Regione Veneto in relazione alla gestione dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19 (Coronavirus

Art. 2 Contributo erogabile
1.

L’importo massimo complessivo dei contributi erogabili è di euro 3.586,30 .

Art. 3 Termini e modalità di presentazione delle domande
1.

Le domande di contributo dovranno pervenire, a pena di esclusione, nel rispetto delle seguenti regole:

-

presentazione
in
modalità
telematica
all'indirizzo
PEC
del
Comune
di
Alonte
(protocollo.comune.alonte.vi@pecveneto.it ) da parte di un valido indirizzo PEC mittente (anche per
il tramite di delegati alla trasmissione) o alla mail protocollo@comune.alonte.vi.it ;

-

con modalità cartacea , mediante spedizione all’indirizzo del Comune di Alonte, Piazza Santa Savina
n.9 oppure mediante presentazione al protocollo dell’Ente previo appuntamento telefonico ;

-

le domande dovranno pervenire entro il giorno 15 settembre 2021 (a tal fine farà fede la data
contenuta nella ricevuta di consegna )

-

la modulistica sarà disponibile
(http://www.comune.alonte.vi.it )

sulla

pagina

web

del

sito

istituzionale

del

Comune

Art. 4 Criteri per la ripartizione dei contributi
1.

Destinazione dei contributi in via prioritaria alla copertura di un disavanzo nella gestione dei centri estivi
anno 2021 (spese ed entrate documentate);
In caso di richieste di ripiano disavanzi per un importo superiore alla somma a disposizione, la stessa sarà
ripartita in base al numero di minori residenti nel Comune di Alonte che hanno frequentato i centri estivi
stessi secondo la formula:
tota le s omme a d isp os izion e (eu ro 3. 586 ,3 0 )
_______________________________________________ * frequ entanti a lontin i cia scun centro estivo
tota le freq uen tan ti a lon tin i dei cen tr i estivi rich ied en ti

La somma assegnata a ciascun centro estivo non potrà in nessun caso superare il totale del disavanzo

dichiarato
2.

Destinazione delle somme residue dopo i versamenti di cui al punto 1. a sostenere le spese per iniziative
ulteriori di prol ungamento dei centri estivi o per servizi socioeducativi territoriali o per attività di centri
con funzione educativa e ricreativa destinati ai minori (0 -17) da rendicontare entro il 31.12.2021, secondo
la formula:
tota le s omm e a dis p osizione
________ _______________________________ * g iorn ate orga n izzate da cia s cun rich ied ente
tota le g iorn ate orga n izzate d a i rich ied en ti

Le somme assegnate dovranno essere utilizzate per limitare il costo di partecipazione degli utenti del
servizio;
Art. 6 Condizioni e modalità di erogazione del Contributo
1.

I richiedenti con la compilazione della domanda accettano le condizioni ed autorizzano il Comune alla
pubblicazione dei dati e dei contenuti richiesti dal presente bando.

2.

Entro i termini previsti dalla vigente normativa la responsabile
dell'assegnazione tenuto conto delle richieste e delle risorse disponibili.

3.

i fondi saranno erogati solo previa presentazione della regolare documentazione comprovante il
disavanzo di gestione del centro estivo 2021 o le spese effettivamente sostenute ,

procede

all’approvazione

Art. 7 Responsabile del Procedimento
Responsabile del presente procedimento è la responsabile dell’area amministrativa finanziaria Valeria
Gamberoni.
Art. 8 Informativa ai sensi del regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003
I dati personali acquisiti tramite la domanda di contributo sono utilizzabili, nel corso del procedimento, per
la gestione delle procedure di valutazione ed assegnazione dei punteggi necessari alla determinazione del
miglior progetto da finanziare.
Il trattamento dei dati personali avviene attraverso strumenti manuali, informatici e telematici.
Il conferimento dei dati personali indispensabili per la corretta presentazione dell'istanza (dati anagrafici del
legale rappresentante dell'associazione, dati personali dei partecipanti al progetto ecc..) è obbligatorio ed il
rifiuto comporta l’impossibilità di procedere all’esame delle richieste di contributo.
I dati personali non saranno diffusi all’esterno dell’Ente, salvi i cas i previsti dalla normativa sul diritto
d’accesso ai documenti amministrativi, accesso civico o da altre norme di legge. Limitatamente ai dati
anagrafici del Presidente potranno essere effettuate forme di pubblicazione all'interno della sezione Albo
Pretorio, Amministrazione trasparente ed in ogni caso potranno essere comunicati i dati ad autorità di
controllo sul corretto svolgimento delle attività amministrative.
Art. 9 Pubblicazione e riferimenti
Il presente Bando è pubblicato presso l’Albo Pretorio del Comune di Alonte.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a :
Area amministrativa finanziaria – Roberta Vigolo e Valeria Gamberoni – tel. 0444 439203 interno 2 (dalle ore
10.00 alle ore 13.00 )

