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AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO A 

FAVORE DEGLI ENTI GESTORI DEI CENTRI ESTIVI 2021 OPERANTI SUL TERRITORIO 

COMUNALE A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. 

 

Si comunica che, a seguito dell’approvazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 

14.09.2021 sono previste misure di solidarietà aventi natura emergenziale, temporanea ed eccezionale 

per l’anno 2021, attraverso la concessione di contributi economici straordinari finalizzati a sostenere 

gli entri gestori che hanno organizzato centri estivi sul territorio comunale – estate 2021. 

 

L’obiettivo è quello di sostenere tali iniziative da parte dei soggetti gestori per i maggiori costi causati 

dal rispetto delle disposizioni ministeriali e regionali in materia di prevenzione della diffusione 

dell’infezione da virus Covid-19.  
 

RISORSE 

  

Le risorse per la finalità del presente provvedimento ammontano a € 18.527,11# e verranno ripartite sulla 

base delle richieste pervenute e secondo i criteri di ripartizione delle misure di sostegno economico 

dettagliate in seguito. 

 

Le risorse messe a disposizione sono in parte derivanti da Contributo per Centri Estivi minori (0-17anni) 

D.L. 73/21 e in parte da contributi zona rossa 2020. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

 

Possono beneficiare del contributo di cui al presente avviso i seguenti ENTI GESTORI dei centri ricreativi 

estivi 2021 organizzati sul territorio comunale: 
 

- enti del terzo settore di cui all’art.4 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 iscritti ai registri regionali o 

nazionali o ad analoghi elenchi regionali/nazionali.  

 

- associazioni sportive dilettantistiche, che operano in Lombardia, iscritte nel registro del CONI.  

 

- enti ecclesiastici.  

 

- istituzioni scolastiche e formative statali, comunali e paritarie.  
 

CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO 

 

Le risorse economiche per il contenimento dei maggiori costi sostenuti dagli enti gestori dei centri 

estivi saranno erogate ai soggetti beneficiari parametrate in base al numero dei bambini (0-17 anni) 

iscritti residenti nel Comune di Selvino nelle seguenti misure:  
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BAMBINI RESIDENTI (6-17 ANNI) 15 € A SETTIMANA 

BAMBINI RESIDENTI (0-6 ANNI) 45 € A SETTIMANA 

BAMBINI RESIDENTI (0-17 ANNI) FREQUENTANTI 

CENTRO ESTIVO TUTTA LA GIORNATA 

Contributo aggiuntivo di 

€ 20 A SETTIMANA 

 

Il contributo non potrà in ogni caso superare il valore delle spese sostenute e rendicontate al 

netto delle entrate. 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  

Il contributo sarà erogato direttamente sul conto corrente dell’ente gestore utilizzando il CODICE IBAN 

indicato nell’apposita domanda (Allegato A)  

 

L’ufficio preposto verificherà l’ammissibilità delle richieste pervenute. In sede di analisi potranno essere 

richieste informazioni aggiuntive al richiedente. Il Comune di Selvino si avvarrà delle informazioni in suo 

possesso, nonché di quelle a disposizione di altri Enti della Pubblica Amministrazione, e potrà eseguire 

controlli sulle richieste al fine di verificare la coerenza tra quanto determinato e i requisiti previsti nel 

presente avviso. Qualora vengano rese informazioni non veritiere, il Comune di Selvino provvede ai sensi 

dell’art. 75/76 DPR 445/2000, alla revoca del beneficio e attiva le procedure per il recupero dello stesso.  

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 

La domanda potrà essere presentata entro le ore 12 di LUNEDI’ 04 OTTOBRE 2021 compilando in 

tutte le sue parti il modulo (Allegato A) scaricabile dal sito istituzionale (www.comunediselvino.it) 

e dalla pagina Facebook del Comune di Selvino (Comune di Selvino Informa)  

 

La documentazione potrà essere presentata secondo le seguenti modalità:  

• a mezzo PEC: protocollo@pec.comunediselvino.it – al mittente verrà inviato un messaggio automatico 

di avvenuta consegna.  

• a mezzo E-MAIL: protocollo@comunediselvino.it – l’Ufficio Protocollo provvederà a inviare la 

conferma di ricezione con indicazione del numero di protocollo assegnato  

• a mano PREVIO APPUNTAMENTO con l’Ufficio Protocollo (telefono 035.764250)  

Vista la situazione di emergenza sanitaria, si raccomanda di preferire le modalità di invio della 

domanda a mezzo PEC o e-mail.  

 

INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni e/o assistenza, è possibile rivolgersi: - all’Ufficio Servizi Sociali tel. 035 – 

764250 (interno 2) da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 12.00 - email: servizi.sociali@comunediselvino.it  

 
Informativa sul trattamento dei dati  

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Selvino, in 

qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che:  

mailto:servizi.sociali@comunediselvino.it
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• • i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di 

protezione dei dati personali, e saranno trattati al solo fine di permettere l’attivazione dei procedimenti amministrativi, 

l’erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con il Comune.  
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• • il conferimento dei suoi dati personali anche particolari ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per 

avviare il procedimento o l’erogazione del servizio;  

• • i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a società 

esterne che per conto dell’ente svolgono un servizio;  

• • L’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati è disponibile presso l’ufficio 

della Segreteria o sul sito internet nell’area Privacy.  

• • La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati 

specificati nell’informativa completa.  

 

L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune all’indirizzo: 

www.comunediselvino.it sessione privacy. 


