
ALLEGATO A  

 
 

COMUNE DI VIGODARZERE 
Provincia di Padova  

 
AVVISO PUBBLICO  PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOGGETTI ATTUATORI DI 
INIZIATIVE DI ANIMAZIONE ESTIVA NEL COMUNE DI VIGODARZERE NEL PERIODO 1 GIUGNO – 15 
SETTEMBRE 2021 PER MINORI ETA’ 03-17 ANNI  DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 91 DEL 
06/08/2021 E DET. R.G. N. 352 DEL 13/08/2021 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

 
In esecuzione alla DGC n. 91 del 06/08/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per 
oggetto “LINEE DI INDIRZZO PER LA EROGAZIONE CONTRIBUTI STATALI PER SOGGETTI 
ORGANIZZATORI DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI” e alla DET. di R.G. n.352 del 13/08/2021           
 

RENDE NOTO quanto segue: 
 
L’Amministrazione comunale di Vigodarzere, con il presente Avviso, intende procedere al 
sostegno, attraverso contributo economico da corrispondere a soggetti operanti sul territorio che 
abbiano effettuato, a partire dal 1 giugno 2021 sino al 15 settembre 2021, attività ricreativa nel 
Comune di Vigodarzere, organizzata attraverso “centri estivi” o analoghe iniziative educative, 
ludiche ed aggregative rivolte ai minori d’età compresa fra 3 e 17 anni. 
L’entità complessiva del contributo di cui sopra è fissata in € 26.397,73 e sarà assegnata ai soggetti 
aventi diritto e che abbiano i requisiti richiesti dal presente avviso previa ripartizione in due parti: 

- 80 % attività svolte nel periodo 01 giugno 2021 – 31 luglio 2021: presentazione  domande 

entro il 3/09/2021;  

- 20 % attività svolte nel periodo agosto 2021 – 15 settembre 2021: presentazione domande 

entro il 30/09/2021. 

 

Requisiti di partecipazione 
Possono presentare domanda di partecipazione all’accesso al contributo di cui al presente avviso i 
soggetti gestori delle attività aggregative e ricreative estive diurne comunque denominate (Centri 
estivi, Grest, Asili estivi, Attività di promozione sportiva e musicale ecc.), in qualsiasi forma 
costituiti, iscritti al Registro comunale delle associazioni, che dichiarino in forma di 
autocertificazione di cui al DPR 445/2000: 
a) il rispetto dell’allegato 8 delle Linee guida del 21 maggio 2021 per la gestione in sicurezza di 

attività educative non formali, informali e ricreative volte al benessere dei minori durante 
l'emergenza COVID-19 emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per 
le politiche della famiglia; 

b) sottoscrizione del patto di corresponsabilità con le famiglie prima dell’avvio dell’attività; 
c) svolgimento di attività ricreativa (sportiva, educativa, musicale) all’interno del Comune di 

Vigodarzere nel periodo 1 giugno 2021 -15 settembre 2021; 
d) mancata irrogazione di sanzioni da parte dell’autorità competente per non rispetto delle 

misure precauzionali di carattere sanitario; 



 
L’accesso alla sovvenzione di cui al presente avviso sarà consentito unicamente con apposita 
domanda presentata dal Presidente o Legale rappresentante dell’attività ricreativa, attraverso il 
modello allegato al presente avviso da presentare al Comune di Vigodarzere con invio anche a 
mezzo Pec all’Ente indirizzo:  vigodarzere.pd@cert.ip-veneto.net, con le seguenti scadenze:  

- entro le ore 13.00 del giorno 3/09/2021 per le attività svolte nel periodo 01 giugno 2021 – 
31 luglio 2021;  

- entro le ore 13.00 del giorno 30/09/2021 per le attività svolte nel periodo agosto – 15 
settembre 2021; 

 
Nella domanda di partecipazione, da redigersi secondo i modelli allegati al presente avviso, il 
richiedente dovrà indicare: 
1. Resoconto a consuntivo  completo delle entrate e delle uscite per l’organizzazione e la 

gestione delle attività; 
2. Elenco dei partecipanti e del numero di ore di servizio fruite per settimana come specificato 

nel seguito. 
 

La quota del contributi sarà assegnata in base del punteggio totalizzato con il calcolo effettuato 
con i seguenti parametri che terranno conto del numero minori partecipanti, della fascia di età, 
delle ore di presenza effettiva per settimana, minori con disabilità e tipologia utilizzo spazi; 
 
CALCOLO punteggio:  

Fascia età Calcolo Punteggio  + 30% per minore 
in caso di disabilità  

-20% sul punteggio 
totale in caso di 
utilizzo spazi 
pubblici 

3-6 anni  Numero bambini * h. presenza 
settimanale * punti 2 * n. 
settimane 
 
........................................ 

  

7-12 anni Numero ragazzi *  h. presenza 
settimanale * punti 1  * n. 
settimane 
............................................. 

  

13-17 anni Numero adolescenti *  h. 
presenza settimanale * punti 
0,5  *  n. settimane 
............................................. 
 

  

Il contributo massimo erogabile a ciascun soggetto organizzatore non potrà superare la somma di € 
3.000,00 per tutto il periodo 01-06-2021/ 15-09-2021. 

 
Il Comune potrà chiedere al soggetto organizzatore presentazione di documentazione integrativa 
in caso di domanda incompleta.  
In ogni caso, come previsto dalla normativa vigente, l’Ente si riserva di chiedere la presentazione 
della documentazione comprovante quanto dichiarato. 

mailto:vigodarzere.pd@cert.ip-veneto.net


Il dati personali forniti dai soggetti che richiedono di partecipare al presente bando 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 procedimento. 
Il Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Savina Furlan – Responsabile Affari 
Generali Comune di Vigodarzere (sfurlan@vigodarzerenet.it) – Domicilio digitale 
vigodarzere.pd@cert.ip-veneto.net – 049/8888341 

 
Vigodarzere, lì 13/08/2021  

 IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI 
Dott.ssa Savina Furlan 

mailto:@vigodarzerenet.it
mailto:vigodarzere.pd@cert.ip-veneto.net

