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AVVISO PUBBLICO
FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2020 AI SENSI DELL’ART.105 D.L.
34/2020 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ENTI GESTORI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nel quadro della situazione economica determinatesi per effetto dell’emergenza COVID19, in attuazione dell’articolo 105 del Decreto Legge 34/2020 convertito nella Legge 77
del 17.7.2020;
Visto il Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia che ha definito i criteri
ed il riparto del fondo di cui al citato art. 105 del D.L. 34/2020;
Viste le “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e
gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19”, allegato 8 al
DPCM 11 giugno 2020 e le Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome, come espressamente richiamato dalle ordinanze contingibili e
urgenti del Presidente della Regione n. 17/PC del 12 giugno 2020 e n. 20/PC del 30
giugno 2020;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 2020 che ha stabilito i criteri per
la concessione dei contributi economici suddetti agli enti gestori dei centri estivi realizzati
nel Comune di Gemona del Friuli.
RENDE NOTO CHE
Il Comune di Gemona del Friuli Intende procedere all’erogazione dei contributi statali di cui
all’articolo 105 “Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa” del
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 a favore dei soggetti promotori dei centri estivi diurni
per minori di età compresa tra zero e sedici anni realizzati per i mesi da giugno a
settembre 2020.
Di seguito si specificano le modalità e i requisiti per accedere al contributi
1. Soggetti destinatari del presente avviso.
Possono presentare istanza per la concessione dei contributi i gestori dei centri estivi
che hanno attivato centri estivi di durata minima di due settimane, svolgendo attività
ludico ricreative, nel Comune di Gemona del Friuli, nel rispetto delle disposizioni
ministeriali (Decreto del Presidente del Consiglio dell’11/06/2020), delle procedure per
l’avvio dell’attività estiva COVID-19 che doveva avvenire attraverso la presentazione di
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Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), nonché nel rispetto delle “Linee
guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per
bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19”, allegato 8 al DPCM 11
giugno 2020 e delle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome, come espressamente richiamato dalle ordinanze contingibili e
urgenti del Presidente della Regione n. 17/PC del 12 giugno 2020 e n. 20/PC del 30
giugno 2020.
Le attività dei centri estivi devono essere state rivolte a minori di età compresa tra 0 e 16
anni, nel periodo giugno – settembre 2020, da soggetti operanti in ambito educativo,
sportivo e ricreativo come: associazioni di volontariato e di promozione sociale,
parrocchie, oratori, polisportive, associazioni sportive dilettantistiche, società sportive,
altri soggetti che perseguano finalità educative/ricreative e/o sportive e/o socioculturali a
favore di minori attraverso l’organizzazione di attività estive;
2. Criteri di assegnazione del contributo.
La misura di sostegno verrà assegnata secondo le seguenti modalità:
- per un importo pari ad € 10,00 a settimana di frequenza per bambino/a per
centro estivo. Il sostegno verrà erogato per un massimo di 9 settimane per ogni
bambino/a ragazzo/a, di età compresa tra 0 e i 16 anni.
- Rimborso delle spese sostenute per la sanificazione, l’igiene e il distanziamento
imposti dalle disposizioni nazionali e regionali in materia, sino ad un massimo di
€ 1.500,00 per soggetto gestore di centro estivo e precisamente per:
1. acquisto di DPI (mascherine e guanti),
2. prodotti per la sanificazione di mani, giochi e attrezzature,
3. formazione del personale in materia di misure anticovid
4. spese per materiale utile a garantire il distanziamento interpersonale
5. spese di segnaletica e delimitazione
6. Spese finalizzate a perseguire la massima sicurezza degli utenti e
del personale rispetto al rischio di contagio da virus COVID-19 (da
specificare)
- Per ottenere il rimborso delle spese dovranno essere prodotte fatture
quietanzate, scontrini, bonifici da cui si evinca il pagamento effettuato per le
voci soprariportate di cui si chiede il rimborso a concorrenza massima di €
1.500,00
- L’importo di euro 10,00 è calcolato sul numero presunto di 1.092 partecipanti
(bambini x settimana), nel caso di variazioni del numero totale, l’importo potrà
subire variazioni.

Il contributo non sarà erogato qualora lo svolgimento dei centri estivi non sia avvenuto
nel rigoroso rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme statali e regionali.
Il contributo potrà essere erogato nel limite massimo della copertura del disavanzo della
gestione che dovrà risultare da apposita attestazione a rendicontazione.
L’ammontare massimo del contributo potrà comunque essere riparametrato in
diminuzione alla luce delle effettive disponibilità economiche.
3. Modalità di presentazione della domanda.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, su apposito modello
predisposto dal Comune di Gemona del Friuli e disponibile sul sito internet del Comune
www.comune.gemona-del-friuli.ud.it
entro il termine perentorio del 2 novembre 2020 preferibilmente mediante posta
elettronica certificata trasmessa all’indirizzo
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oppure consegnata direttamente al protocollo comunale negli orari d’ufficio.
La domanda dovrà essere firmata e corredata dalla documentazione attestante le spese
sostenute, da apposita relazione illustrativa dei servizi svolti e dall’indicazione delle
tariffe applicate, da copia del documento d’identità del legale rappresentante in corso di
validità.
Ogni soggetto gestore può presentare una sola domanda di contributo.
Alle eventuale richieste istruttorie dovrà essere riscontrato, a pena di decadenza, entro e
non oltre tre giorni dalla richiesta.
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 Gemona del Friuli ed i soggetti organizzatori dei Centri
Estivi.
L’Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi
relativi al ricevimento della documentazione imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
4. Erogazione del contributo.
Il Contributo verrà erogato a seguito d’istruttoria da parte dell’Ufficio preposto.
5. Controlli
Il Comune di Gemona del Friuli si riserva la facoltà di effettuare i necessari controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai fini dell’accesso al
contributo, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni. Si ricorda che a
norma degli art. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni e
integrazioni, chi rilascia attestazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
6. Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda, all’albo pretorio on
line del Comune di Gemona del Friuli e nella home page del sito istituzionale.
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio Assistenza al numero 0432973234. Il
Responsabile del procedimento è Vanda Zanier ed ogni informazione potrà essere
richiesta all’indirizzo mai assistenza@comune.gemona.ud.it.
7. Informativa privacy ai sensi del Regolamento 2016/679/UE
Si comunica che tutti i dati personali comunicati al Comune di Gemona del Friuli saranno
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal
Regolamento 2016/679/UE 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.
Il trattamento dei dati avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che
informatici.
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Gemona del Friuli.

Gemona del Friuli 22.10.2020
Il Segretario Generale
Avv. Manuela Prosperini

Firmato digitalmente da: MANUELA PROSPERINI
Data: 22/10/2020 14:33:40
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