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CITTA' DI LEGNAGO
Ufficio Politiche della Famiglia
Via XX Settembre, 29 – 37045 LEGNAGO (VR)
Tel. 0442 634837 – 634972 Fax 0442 634803 pec: legnago.vr@cert.ip-veneto.net
email: ufficioscuola@comune.legnago.vr.it web: www.comune.legnago.vr.it

Prot. generato in modalità elettronica

Legnago, lì 20 luglio 2022

AVVISO PUBBLICO
PER LA DOMANDA DI CONTRIBUTI
PER CENTRI ESTIVI DESTINATI AI MINORI (3/16 ANNI)

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 19.07.2022, dichiarata immediatamente
eseguibile, si rende noto che il Comune di Legnago, intende sostenere il potenziamento dei centri estivi,
anche in collaborazione con enti pubblici e privati, destinati ai minori (3/16 anni) che hanno avviato o
intendono avviare attività nel periodo giugno-agosto 2022.
La Giunta Comunale ha ritenuto di ripartire parte del contributo statale che verrà erogato con D.L. n. 73 del
21.06.2022, tra gli enti organizzatori dei centri estivi, nel modo seguente:
a) presentazione della domanda di contributo per l’organizzazione e la gestione dei centri estivi nel
territorio comunale nel rispetto della normativa vigente;
c) aver attivato il centro estivo per una durata minima di due settimane consecutive.
1) Oggetto del servizio
Il servizio si rivolge a minori di età compresa da 3 a 16 anni, opportunamente suddivisi per fasce di età. I
Centri estivi, attraverso una puntuale progettazione, svolgono, nell’ambito delle funzioni educative rivolte ai
minori, attività ricreative, di tempo libero e di socializzazione per i minori, che nel periodo di chiusura di
sospensione dell’attività didattica scolastica permangono nel proprio luogo di residenza.
2) Finalità del servizio
La finalità delle attività di animazione estiva e del servizio di Centro estivo è quella di:
- sostenere il ruolo educativo della famiglia e consentirne la conciliazione tra impegni lavorativi e quelli di
accudimento dei figli in età scolare alla chiusura delle attività scolastiche;
- offrire ai minori un luogo protetto di educazione e socializzazione anche al fine di prevenire situazioni di
emarginazione e di disagio sociale. Pertanto, la progettazione e la gestione è finalizzata a fornire un luogo
comunitario di svago e socializzazione, educare il minore alla vita di comunità, favorendo lo sviluppo delle
sue capacità creative e sociali, integrare il ruolo della famiglia nelle sue funzioni di cura ed educazione.
3) Durata
L’attività di animazione estiva ed i Centri estivi dovranno svolgersi nel periodo da giugno ad agosto 2022.
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4) Soggetti a cui è rivolto l’avviso
Possono presentare la domanda di contributo per l’organizzazione dei progetti di gestione di centri estivi gli
enti del Terzo settore, le scuole dell’infanzia paritarie, le imprese sociali, gli enti ecclesiastici e di culto dotati
di personalità giuridica.
5) Modalità di presentazione istanze di contributo
Le richieste di contributo, complete della documentazione sotto indicata, dovranno pervenire, entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 9 settembre 2022, indirizzate a: Comune di Legnago – Ufficio Scuola – via XX
Settembre n. 29 – 37045 Legnago (VR), tramite pec all’indirizzo: legnago.vr@cert.ip-veneto.net o posta
elettronica all’indirizzo: ufficioscuola@comune.legnago.vr.it, complete della sottoindicata modulistica:
1. istanza (fac-simile allegato sub “A”) per l’assegnazione di contributi per la copertura delle spese di
frequenza, corredato da una dettagliata relazione per l’organizzazione e la gestione dei centri estivi nel
territorio comunale, da cui risulti il numero dei bambini residenti in Legnago per il periodo che hanno
frequentato il centro estivo e la durata del centro estivo.
Nell'oggetto della pec o della mail dovrà essere chiaramente indicato: "Istanza per l'assegnazione di
contributi realizzazione centri estivi 2022".
Si precisa che :
- l’importo erogato non potrà in ogni caso superare € 1.300,00 per ogni singola istanza;
- il contributo sarà erogato previa presentazione del bilancio consuntivo dell'attività, attestante tutte le
entrate riscosse e i costi sostenuti per l'organizzazione del centro estivo, e non potrà in ogni caso superare il
disavanzo risultante dal rendiconto così come stabilito all'art. 11 del vigente "Regolamento Comunale per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di altri vantaggi
economici (art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241)";
- l’oggetto delle attività svolte e compiutamente rendicontate (centro estivo) dovranno riguardare
unicamente quelle di natura aggiuntiva e complementare rispetto a quelle ordinarie ed afferenti l’organismo
richiedente il contributo;
- il rendiconto delle attività svolte dovrà risultare da apposito e separato atto rispetto al bilancio ordinario
dell’attività del soggetto richiedente;
- eventuali spese ascrivibili al personale impiegato nelle attività dovranno essere aggiuntive rispetto a quelle
ordinarie risultanti dal bilancio annuale del soggetto richiedente.
6) Trattamento dai personali
I dati forniti 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 Avviso.
7) Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è la Responsabile di Area Socio-Culturale dott.ssa Stefania Crescenzio, email: stefania.crescenzio@comune.legnago.vr.it – tel 0442 634837.

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE
dott. Luigi De Ciuceis
(firmato digitalmente)
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ll presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con efficacia prevista dall’art. 21
del D.lgs 82/2005 e s.m.i.. La protocollazione del documento è apposta in modalità digitale.

