Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Sociale
Settore Formazione e Riqualificazione del Personale,
Servizi Ausiliari Educativi e Scolastici

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL
POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI, DEI GREST E DELLE ATTIVITA’
LUDICO-RICREATIVE ED EDUCATIVE PER BAMBINI/E ED ADOLESCENTI
DELL’ETÀ COMPRESA TRA 0 E 17 ANNI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA
DI GIUNTA COMUNALE N. 192 del 31/08/2022.
SCADENZA: ore 12:00 del 30/09/2022.
IL COMUNE DI VENEZIA
In esecuzione del DL 73 del 21/06/20221
“Misure urgenti in materia di
semplificazioni fiscali e di rilascio di nulla osta al lavoro” , intende procedere
all’erogazione dei contributi statali a favore dei soggetti gestori di centri
estivi che si fanno promotori di attività rivolte ai cittadini di età compresa
tra i 0 e 17 anni, per i mesi da giugno a agosto 2022, secondo i criteri e le
modalità adottati nella delibera di Giunta Comunale n. 192 del 31/08/2022.
Di seguito si specificano le modalità per accedere al contributo.
CAPO I - Requisiti di partecipazione:
Possono presentare domanda, i soggetti gestori di Centri Estivi o gestori di attività
ludico-ricreative ed educative che rientrino nelle seguenti caratteristiche:
a)

operanti in ambito educativo, sportivo e ricreativo che intendano organizzare
centri estivi o altre attività ludico ricreative nell’estate 2022 periodo
giugno/agosto comprendendo quindi:
- associazione di volontariato e di promozione sociale;
- cooperative sociali;
- polisportive, associazioni sportive dilettantistiche e similari;
- altri soggetti che perseguano attività educative/ricreative e/o sportive e/o
socioculturali a favore di minori attraverso l’organizzazione di attività
estive;

b)

che siano in possesso dei requisiti dell’art. 80 del Codice degli appalti (D.Lgs.
50/2016 e smi);

c)

che risultino alla presentazione della domanda, in situazione di regolarità
previdenziale e contributiva come attestata dal DURC (Documento Unico di
Regolarità Contributiva).

CAPO II – Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata unicamente on-line
accedendo, previa autenticazione tramite SPID, CIE e CNS, a DiMe nella sezione
“Cultura
e
Sport”
“Contributo
centri
estivi
2022”
alla
card
“Richiesta/Rendicontazione” al seguente link: https://dime.comune.venezia.it dal

Rappresentate Legale o da un suo delegato accedendo previa autenticazione
tramite SPID, CIE e CNS.
(Si ricorda che per CIE e CNS è necessario utilizzare un lettore di smart card).
Nella domanda di partecipazione al bando il gestore del centro estivo dovrà
dichiarare che le attività del centro estivo sono state svolte secondo le norme
stabilite dalla Delibera di Giunta 91 del 27/04/2021 ad oggetto "Organizzazione
attività ludico-educative denominate centri estivi 2021-2022-2023 approvata in
data 27/04/2021.
Nella domanda di partecipazione al bando il gestore del centro estivo dovrà
dichiarare che la struttura utilizzata è conforme alle vigenti normative in materia di
igiene e sanità e sicurezza e che sono state osservate le prescrizioni igienicosanitarie in vigore.
Il richiedente provvederà inoltre, nella stessa domanda di partecipazione, al
caricamento delle informazioni richieste allegando il progetto del centro estivo in
formato PDF che non dovrà superare un foglio A4 (fronte/retro).
I richiedenti possono presentare più domande una per ogni centro estivo
attivato esclusivamente nel territorio comunale.
A seguito della convalida delle informazioni inserite, il richiedente riceverà
conferma tramite e-mail dell’istanza presentata con i riferimenti degli estremi di
protocollazione.
CAPO III – EROGAZIONE CONTRIBUTI
Il contributo spettante ad ogni soggetto gestore privato sarà quantificato su
presentazione di una rendicontazione dell’attività svolta nel centro estivo
attestante i costi sostenuti e le entrate nonchè secondo i criteri fissati dalla
Delibera di Giunta n. 192 del 31/08/2022 di seguito elencati:
-

aver attivato il centro estivo per una durata minima di due settimane;

-

il contributo verrà distribuito proporzionalmente, sulla base del numero dei
bambini frequentanti settimanalmente ogni singolo centro estivo e verrà
erogato alla conclusione del periodo estivo, su presentazione di una
rendicontazione dell’attività svolta dalla quale si evinca il numero effettivo
dei bambini iscritti e frequentanti, le rette versate, le spese sostenute dal
gestore per il centro estivo nonché i periodi di funzionamento.

La rendicontazione dovrà essere presentata esclusivamente on-line accedendo
tramite SPID CIE e CNS a DiMe nella sezione “Cultura e Sport” – “Contributo
centri estivi 2022” – alla card “Richiesta e Rendicontazione”, perentoriamente
entro e non oltre il 30 settembre 2022 alle ore 12.00.
Il richiedente provvederà al caricamento delle informazioni richieste allegando la
Domanda di contributo Modulo A e il modulo della rendicontazione dettagliata (nei
due formati, editabile e PDF) del centro estivo (uno per ogni centro estivo) e
ulteriore documentazione necessaria al pagamento del contributo in formato PDF
utilizzando esclusivamente i moduli di cui al link https://live.comune.venezia.it/it/
2022/09/avviso-pubblico-centri-estivi-2022
Il contributo non sarà erogato qualora l’attivazione dei centri estivi non sia
avvenuta nel rispetto delle norme stabilite dalla Delibera di Giunta 91 del
27/04/2021 ad oggetto "Organizzazione attività ludico-educative denominate
centri estivi 2021-2022-2023” approvata in data 27/04/2021.

Il contributo verrà erogato:
-

in un’unica soluzione entro il 30 aprile 2023;

-

nel limite massimo della copertura delle spese sostenute dal gestore per il
funzionamento del centro estivo;

-

a seguito dei controlli da parte dell’Amministrazione Comunale sulle
autodichiarazioni che verranno effettuati secondo le norme stabilite dalla
Legge, su un campione del 10% delle rendicontazioni pervenute;

L’erogazione del contributo assegnato ai soggetti beneficiari, è subordinata
all’effettivo accertamento dei fondi stanziati dal DL 73 del 21/06/2022 “Misure
urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio di nulla osta al
lavoro”.
CAPO IV – NORME FINALI
A - Trattamento dei dati personali.
I dati forniti dai soggetti che richiedono di partecipare al presente bando verranno
trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), dal
D.Lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali, come novellato
dal D.Lgs. 101/2018, per le finalità strettamente necessarie all’espletamento delle
attività connesse al presente Avviso.
B - Responsabile del procedimento, informazioni e chiarimenti
Il Responsabile del Procedimento è Sabrina Favretto Responsabile Servizio
Amministrazione, Gare, Contratti e Bilancio del Settore Formazione e
Riqualificazione del Personale, Servizi Ausiliari Educativi e Scolastici - Area
Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Sociale;
Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesta
scrivendo alla e-mail: gare.educativo@comune.venezia.it
C - Pubblicità
Il presente avviso, approvato con determina PDD 1835 del 01/09/2022 viene
pubblicato sul portale del Comune di Venezia visibile all’indirizzo internet
www.comune.venezia.it fino al 30 settembre 2022 alle ore 12.00.
D - Informazioni
Per eventuali informazioni è possibile contattare il call-center DiMe al seguente
link https://dime.comune.venezia.it
Per situazioni particolari l’ufficio preposto risponderà ai seguenti numeri
041/2748399/8628/8799 nelle giornate di martedì e giovedì dalle 10.00 alle
12.00.
il Dirigente
dott. Lulzim Ajazi*

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è
conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente
documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22,23 e 23 ter D.Lgs. 07/03/2005 n. 82.

