
Comune di Bagnolo in Piano
Provincia di Reggio Emilia

Settore Finanziario e Servizi Educativi

Allegato A

Avviso pubblico finalizzato all'erogazione di contributi ai soggetti gestori privati di campi gioco estivi che
collaborano all'attività di integrazione con il Piano scuola per l'estate 2021.

   
1. Obiettivi generali e specifici

L'Amministrazione Comunale a seguito dell'emergenza epidemiologica Sars-Cov 2 intende sostenere le azioni
volte  a  favorire  le  attività  ricreative/educative  rivolte  ai  bambini/ragazzi  che  favoriscono  le  opportunità  di
socializzazione, apprendimento e integrazione e, al contempo, sostenere la genitorialità e i tempi di conciliazione
vita lavoro.
E' obiettivo altresì di codesta Amministrazione favorire un coordinamento locale dell'offerta e dell'organizzazione
dei centri estivi con le attività previste dal “Piano Scuola per l'estate 2021” finanziato dal D.L. 22 marzo 2021 n.
41 (art. 31, comma 6), dal Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola” 2014 – 2020 e dal D.M. 2 marzo
2021, n. 48 (ex. L. 440/1997), secondo le disposizioni del vigente Protocollo regionale per le attività ludico –
ricreative nei centri estivi – per i bambini e gli adolescenti dai 3 ai 17 anni.
Il presente avviso è dunque finalizzato a sostenere i campi gioco estivi attraverso l'erogazione di:
- contributi comunali di cui alla deliberazione n. 38 del 09.06.2021;
-  eventuali  ulteriori  contributi  regionali/ministeriali  che  potranno  essere  elargiti  nel  breve  periodo  per  la
medesima finalità.
Il  comune di Bagnolo in Piano definisce i  requisiti  per la partecipazione alla  manifestazione di  interesse per
l'erogazione di predette risorse.

2. Risorse disponibili
Per l'intervento è stanziato un finanziamento pari a € 1.000,00.
Tali risorse potranno essere integrate a seguito di eventuali misure aggiuntive che potranno essere stanziate con
provvedimenti ministeriali/regionali nel breve periodo , aventi la medesima destinazione.

Art.3 Strumento di intervento
E' volontà dell'Amministrazione erogare un sostegno economico in favore dei soggetti gestori di campi gioco che
collaborino attivamente all'integrazione e al coordinamento delle attività estive, incluendo il Piano Scuola Estate,
occupandosi del prelievo dei bambini iscritti al proprio campo giochi e frequentanti il Piano Scuola Estate, dalla
sede dell'Istituto Comprensivo Comparoni alle ore 10.00 per l'accompagnamento presso il proprio campo giochi.

4. Criteri di erogazione del contributo
Verrà erogato un contributo economico ai gestori che applicheranno uno sconto alle famiglie dei bambini che
partecipano al Piano Scuola Estate per i quali è previsto l'ingresso al campo giochi alle ore 10.00.
Il contributo è individuato quale ristoro dello sconto applicato alle famiglie fino ad un massimo di 20 euro alla
settimana per bambino.
Nel caso in cui i contributi richiesti siano superiori allo stanziamento previsto pari a 1.000 euro, verrà riconosciuta
una quota proporzionale al numero di bambini iscritti sul totale complessivo.
Es. 150 bimbi iscritti, di cui n. 80 iscritti all'Associazione A e n. 70 all'Associazione B, all'Associazione A verranno
erogati  €  533,3  e  all'Associazione B  €  466,6  per  un  massimo di  €  20,00  a  bambino  per  ogni  settimana di
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frequenza.
Ai  fini  dell'erogazione  del  contributo,  il  soggetto  gestore  dovrà  presentare  debita  documentazione  tesa  a
dimostrare l'attività svolta, l'utenza interessata, sconto applicato sulla retta di frequenza, in particolare:
- indicare numero dei bambini prelevati;
-  per  ciascun  bambino  indicare  periodo  di  prelevamento  dall'Istituto  Comprensivo  Comparoni  e
accompagnamento e minore entrata derivante dallo sconto applicato sulla retta di frequenza.

 Art.5 Destinatari dell'intervento
Sono destinatari dell'intervento i soggetti gestori di campi gioco estivi che abbiano sede sul territorio del comune
di Bagnolo in Piano, in possesso dei seguenti requisiti:
a. aver presentato entro il giorno di inizio del campo giochi, la dichiarazione sul possesso dei requisiti e progetto
organizzativo, sostitutivo della S.C.I.A (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), così come previsto dal Decreto
del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 83 del 24.05.2021, impegnandosì, altresì, a rispettare tutte le
misure definite per il contenimento della diffusione del virus Sars Cov 2;
b. essere in possesso di delega per il ritiro e l'accompagnamento dei minori dalla sede di realizzazione del Piano
Scuola Estate (Istituto Comprensivo) alla sede di realizzazione del campo giochi.

Art. 6 Modalità di assegnazione ed erogazione del contributo e rendicontazione
Verificati i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 5 del presente Avviso, ed esaminata la documentazione allegata
alla manifestazione di interesse in piena rispondenza alle  modalità di presentazione della domanda di cui al
presente Avviso, il Settore Finanziario e Servizi Educativi , procederà ad approvare l'elenco degli assegnatari del
contributo.
La quota variabile sarà assegnata in funzione di quanto definito all'art. 4 del presente avviso.
Verrà data comunicazione agli interessati del contributo corrisposto tramite pubblicazione all'albo pretorio del
Comune di Bagnolo in Piano dell'atto di assegnazione.
Il Gestore, ai fini della determinazione del contributo, dovrà fornire contestualmente alla domanda tutti i dati
sopra elencati, compilando e sottoscrivendo digitalmente il modulo Allegato n. 1 , parte integrante e sostanziale
del presente atto.
La richiesta di contributo – Allegato B - dovrà essere redatta e presentata entro il 10.09.2021 esclusivamente
tramite pec all'indirizzo bagnolo@cert.provincia.re.it .
La  sottoscrizione  della  manifestazione  di  interesse  di  cui  al  presente  Avviso  pubblico  ha  valore  di
autocertificazione (art. 46 DP.R. 445/28.12.2000) e come tale è sottoposta alle verifiche ed alle eventuali sanzioni
previste dalla normativa vigente.

Art. 67Disposizioni finali
Informativa in materia di protezione dei dati personali.
I  dati acquisiti  con la manifestazione di interesse e  eventuali relativi allegati saranno trattati  in modo lecito,
corretto e trasparente esclusivamente per le finalità oggetto del presente Avviso e connesse all'espletamento
della  procedura  prevista  in  esso,  ai  sensi  del  Regolamento  (UE)  679/2016  “Regolamento  generale  sulla
protezione dei dati” del parlamento Europeo e del consiglio dell'Unione Europea.

Informazioni
Servizio Educativo del Settore Finanziario e Servizio Educativo del comune di Bagnolo in Piano (RE)
Email: ufficioscuola@comune.bagnolo.re.it
Tel. 0522/957436


