Prot. 43920/2021

AVVISO PUBBLICO
EROGAZIONE FONDI STRAORDINARI
CENTRI ESTIVI
CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA NON-FORMALE
GIUGNO – DICEMBRE 2021
Il Comune di Schio, a seguito del Decreto del 24 giugno 2021 del Ministero per le pari opportunità e la famiglia
ha il compito di ripartire la somma di € 79.231,62= a favore di soggetti/gestori di attività ludico-ricreative, non
formali destinate ai minori, organizzate dal 01 giugno 2021 al 31 dicembre 2021.
Le attività ammesse al contributo possono essere:
a) già concluse al 10.09.2021,
b) in programmazione tra 11.09.2021 e 31.12.2021.
La Giunta Comunale ha stabilito, con provvedimento nr. 186 del 29/07/2021 che la somma sarà destinata per il
70% alla copertura/riduzione delle quote di partecipazione sostenute dagli iscritti, il 30% alle spese sostenute dal
gestore per beni e servizi acquisiti anche per l’emergenza sanitaria in atto. Non possono essere rimborsate
quote a utenti che abbiano già ricevuto altre forme di contributo o sostegno.
Il soggetto destinatario dovrà per nome e per conto del Comune, utilizzare il 70% del contributo per rimborsare
alle famiglie parte o intere quote di partecipazione, il restante 30% sarà trattenuto dallo stesso a copertura delle
spese di beni e servizi che lo stesso ha acquisito nel periodo di riferimento del Decreto Ministeriale del 24 giugno
2021 (1 giugno – 31 dicembre 2021) per l’organizzazione dell’attività.
ART. 1 - DESTINATARI
Con riferimento all’art. 2 del Decreto del Ministero delle pari opportunità e famiglia del 24.06.2021, possono
presentare domanda i seguenti soggetti che abbiano o intendano proporre attività educative, ricreative non
formali, come centri estivi, attività post-scolastica, sportive e aggregative a favore di minori per il periodo
01.06.2021 - 31.12.2021:
- enti pubblici;
- enti privati, ovvero gestori di centri estivi o gestori di attività ludico-ricreative ed educative, operanti in ambito
educativo, sportivo e ricreativo, come le associazioni di volontariato e di promozione sociale, le cooperative
sociali, - polisportive, associazioni sportive dilettantistiche, e simili;
- scuole dell’infanzia paritaria e scuole paritarie di ogni ordine e grado;
- enti del Terzo Settore;
- imprese sociali;
- enti ecclesiastici di culto dotati di personalità giuridica.
I destinatari devono dichiarare di:
- perseguire finalità educative/ricreative e/o sportive e/o socio culturali a favore di minori attraverso
l'organizzazione di attività estive o post-scolastiche;
- avere sede legale o amministrativa nel Comune di Schio, ovvero abbiano nella propria disponibilità locali
idonei allo svolgimento delle attività nel territorio comunale;
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- siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice Appalti (D. Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.);
d) di essere, alla data di presentazione della domanda di contribuzione, in situazione di regolarità previdenziale e
contributiva, come attestata dal DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
e) di essere in regola con gli obblighi di cui all’art.25-bis del D.P.R. 14/11/2002, così come modificato dall’art. 2
del D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39;
f) di aver presentato, o che presenteranno nel caso di attività posteriori al presente bando, domanda o notifica di
attivazione di centri estivi alla competente ASL o al Comune di Schio, o di attività post scuola;
g) di osservare tutte le modalità di contenimento da emergenza sanitaria per il covid.19, cosi come stabilito dalle
normative e linee guida emanate dai soggetti competenti.
ART. 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
La domanda e relativo allegato, dovranno essere redatti utilizzando i modelli di cui al presente bando e nello
specifico:
a) domanda di partecipazione (all. a)
b) scheda- progetto per ogni centro estivo o attività post-scolastica che riporti i seguenti dati (all.b):
- nome del progetto,
- luogo di svolgimento,
- numero complessivo di utenti accolti,
- totale delle quote ricevute,
- numero complessivo di settimane di attività,
- elenco dei beni e servizi acquisiti in particolare per il contenimento da epidemia da covid.19.
Il gestore può inoltrare domanda per più centri conclusi al 10.09.2021 e per le attività che intende
realizzare dal 11.09.2021 e il 31/12/2021, presentando più schede progettuali.
Il gestore si impegna a comunicare ogni variazione in merito alla domanda presentata, soprattutto nel caso in cui
il gestore non dia inizio alle attività ricreative post-scuola per il periodo settembre/dicembre.
ART. 3 - SCADENZE
Le istanze di richiesta alla ripartizione del fondo, devono pervenire soltanto per via telematica al protocollo
del Comune di Schio entro il 17 settembre 2021, ore 24:00. Eventuali domande successive alla data di
scadenza saranno ammesse con riserva ed eventuali contributi potranno essere erogati solo nel caso di
disponibilità di risorse economiche del fondo assegnato al Comune di Schio. Gli indirizzi mail da utilizzare sono:
a) posta certificata del comune di Schio: schio.vi@cert.ip-veneto.net
b) posta elettronica del servizio scuola: educativi@comune.schio.vi.it
ART. 4 - MOTIVI DI ESCLUSIONE
Non saranno ammesse a contributo le domande dei gestori che non abbiano notificato al Comune o alla ASL
competente l’attivazione del centro estivo.
ART. 5 - CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO PER CENTRI ESTIVI e CENTRI RICREATIVI POST
SCUOLA . PERIODO 01/06/021 – 31/12/2021
L'assegnazione dei fondi sarà predisposta secondo i seguenti criteri:
a) la quota del 70% della somma destinata al Comune di Schio sarà assegnata proporzionalmente in base al
numero di utenti iscritti, e non potrà superare la somma introitata dall’ente gestore con le quote di iscrizione;
b) la quota del 30% del totale sarà assegnata proporzionalmente in base al numero di utenti iscritti e il numero
delle settimane di apertura delle attività estive o post-scuola.
E’ prevista la compensazione tra la somma destinata al rimborso quote e per acquisti di beni e servizi, in caso di
mancate richieste.
I gestori si impegnano a restituire ai propri iscritti, in proporzione a quanto versato dagli stessi con le modalità
che riterranno opportune, l’intera somma o parte di essa di cui alla lett. a).
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A conclusione di tale procedimento dovrà essere trasmesso apposito elenco con i nominativi dal quale risulti la
somma versata dalla famiglia a fronte della partecipazione al centro, nonché la somma restituita dal gestore.
Non possono essere rimborsate quote a famiglie che abbiano beneficiato di altri bonus.
ART. 6 MODALITÀ’ DI EROGAZIONE DEL FONDO
Il fondo sarà liquidato in due fasi:
a) la prima erogazione sarà destinata alle attività svolte nel periodo 01.06-10.09.2021, a seguito della
rendicontazione della attività svolta nel periodo indicato (01.06-10.09.2021), da presentarsi entro il 17.09.2021.
La liquidazione avverrà entro il mese di ottobre. I centri si impegnano a rimborsare alle famiglie la quota relative
alla rette del periodo in esame, entro il mese di novembre, trasmettendo al servizio scuola l’elenco degli iscritti e
la cifra rimborsata a ciascuna famiglia entro il 15.12.2021.
b) la seconda erogazione sarà destinata alle attività svolte nel periodo 11.09.2021 - 31.12.2021, a seguito della
rendicontazione della attività svolta nel periodo indicato (11.09.2021 - 31.12.2021), da presentarsi entro il
31.01.2022.
A tal fine ogni gestore dovrà presentare in sede di partecipazione al presente avviso e quindi entro il
17.09.2021, la programmazione autunnale, indicando la previsione di:
- numero di bambini che si intenderanno coinvolgere,
- numero di settimane di programmazione del progetto,
- la stima totale delle quote di partecipazione a carico delle famiglie,
- la previsione di spesa per la gestione del centro organizzato nel periodo 11.09-31.12.2021.
I centri si impegnano a rimborsare alle famiglie la quota relativa alla rette del periodo in esame, entro il
28.02.2022. Non saranno prese in considerazione le rendicontazioni relative alle attività autunnali, di cui non
siano state presentate le programmazioni entro il 17.09.2021.
L’amministrazione comunale si riserva di effettuare controlli a campione sulla documentazione e i dati
rendicontati dai centri destinatari della ripartizione del fondo.
Si informa che in data 02 settembre 2021, alle ore 17:30, presso l’Aula Didattica del Municipio, è previsto
un incontro con i gestori interessati, al fine di rispondere a quesiti in merito al presente avviso.
ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI
1) Trattamento dei dati personali
I dati forniti dai soggetti che richiedono di partecipare al presente avviso 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.
2) Responsabile del procedimento, informazioni e chiarimenti.
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Tiziana Cadaldini. Ogni informazione o chiarimento in merito al
presente avviso può essere richiesta al personale del Servizio Scuola: mail educativi@comune.schio.vi.it; tel.
0445/691453.
3) Pubblicità
Il presente avviso, approvato viene pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Schio, all’indirizzo internet
www.comune.schio.vi.it
Informativa sulla privacy
Ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, ed in relazione ai dati personali di cui l’Ente entrerà nella disponibilità per l’espletamento
della prestazione richiesta, si forniscono le seguenti informazioni:
1. ll Titolare del trattamento è il Comune di Schio con sede a Schio (VI) in via Pasini n. 33, tel. 0445/691111, e-mail
info@comune.schio.vi.it, pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net;
2. Il Responsabile della Protezione dei dati è l’avv. Luca De Toffani il quale potrà essere contattato a mezzo e-mail all’indirizzo dporpd@comune.schio.vi.it;
3. Il delegato al trattamento è il dirigente del Settore 03 dr. Matteo Maroni, via Pasini n.33, Schio, (VI), tel 0445/691451, e- mail
matteo.maroni@comune.schio.vi.it;
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4. I suoi dati vengono trattati dal Comune lecitamente, laddove il trattamento: sia necessario nell'esecuzione dei propri compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri; sia necessario all’esecuzione di una prestazione e/o
un contratto di cui lei sia parte; sia necessario adempiere a un obbligo di legge; sia basato su un suo consenso espresso.
5. Si rappresenta che i dati da lei forniti sono obbligatori per presentare l'istanza di richiesta di contributi straordinari relativi ai centri
estivi e ricreativi 2021 e che il mancato conferimento dei medesimi comporterà l'impossibilità di valutare la Sua richiesta;
6. i dati saranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, nel rispetto dei principi del GDPR e con l'adozione di misure di
sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non
conforme alle finalità del trattamento stesso;
7. I dati potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziaria, nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la
comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per l'espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al quale si
riferiscono.
8. I dati personali oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata della
prestazione/servizio e, successivamente, per il tempo strettamente necessario in cui l’ente sia soggetto a obblighi di conservazione
per ogni finalità prevista da norme di legge o regolamenti.
9. I dati non saranno diffusi se non nei casi previsti dalla vigente normativa né saranno oggetto di profilazione.
10. Si rappresenta inoltre che lei ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento stesso, oltre al diritto alla portabilità dei dati
personali e può richiedere copia dei dati per portarli con sé o trasferirli ad altro Titolare.
11. Il consenso prestato può essere revocato in ogni momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo
consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali “comuni” oppure dati rientranti nella categoria dei dati particolari.
Il trattamento basato sul consenso ed effettuato precedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.
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