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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL’ART. 63 DEL
D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 – “FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2021 E
CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA”
In esecuzione della delibera della Giunta Comunale n 55 del 19.07.2021 ad oggetto “ Indirizzi e
criteri per erogazione contributo centri estivi “;
IL COMUNE DI BIANDRONNO
Intende procedere all’erogazione dei contributi statali di cui all’articolo 63 “Finanziamento dei centri
estivi 2021 e contrasto alla povertà educativa” del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 a favore dei
soggetti promotori di centri estivi diurni, di servizi socio educativi territoriali e di centri con funzione
educativa e ricreativa destinati a minori di età compresa tra i 0 e i 16 anni, realizzati per i mesi da
giugno a settembre 2021.
Di seguito si specificano le modalità e i requisiti per accedere al contributo:
Requisiti di partecipazione:
− Possono presentare domanda i soggetti gestori di Centri Estivi svolti sul territorio comunale che
abbiano inoltrato al Comune di Biandronno l'allegata domanda di partecipazione con annessa
proposta organizzativa redatta ai sensi delle disposizioni vigenti e ne abbiano avuto l’approvazione.
Successivamente all'approvazione ed a rendicontazione, i soggetti le cui domande siano state
approvate, dovranno trasmettere l'allegata dichiarazione.
Domanda di partecipazione:
− La domanda di partecipazione, redatta utilizzando lo specifico modulo allegato al presente Avviso
Pubblico, dovrà pervenire al protocollo del Comune, tramite posta elettronica certificata inviata al
seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.biandronno.va.it entro il 7/08//2021
− La dichiarazione di regolare svolgimento delle attività , redatta dai soggetti autorizzati utilizzando
il modello che verrà predisposto dall’Amministrazione dovrà essere trasmessa ad ultimazione
dell'attività del centro estivo
Si precisa che:
− l’importo di € 5.842,89 assegnato è destinato per contributi da erogare ai soggetti organizzatori di
Centri Estivi
− il contributo non sarà erogato qualora lo svolgimento dei centri estivi non sia avvenuto o non
avvenga nel rigoroso rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme statali e regionali;
− il contributo potrà essere erogato nel limite massimo della copertura del disavanzo che dovrà
risultare da apposita attestazione a rendicontazione;

− al fine di ottenere l’erogazione del contributo è necessaria la presentazione di apposita richiesta
redatta utilizzando il modulo che sarà predisposto dall’Amministrazione Comunale e corredato da
specifica relazione sulle attività svolte;
− la domanda di contributo implica l’integrale accettazione di quanto sopra specificato ed è da
considerarsi, previa approvazione da parte dell’Ente, quale “atto di intesa” che regola i rapporti tra il
Comune di Biandronno ed i soggetti organizzatori dei Centri Estivi.
Trattamento dei dati personali
I dati forniti dai soggetti che richiedono di partecipare 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.
Responsabile del procedimento, informazioni e chiarimenti
Il Responsabile del Procedimento è la sig.ra Maffeis Elia Patrizia , dipendente dell'ufficio affari
generali/sociale ;
Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Biandronno .
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Elia Patrizia Maffeis
(Firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale
D. Lgs.vo nr. 82/2005 e s.m.i.)

