Comune di Mira
Città d'Arte
Città Metropolitana di Venezia
************************
Piazza IX Martiri, 30 – CAP 30034 – C.F. 00368570271

Settore 1 – Servizi al Cittadino - Servizi Educativi e Sportivi
AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STATALI EX ART. 63 DEL D.L.
73/25.05.2021 - LEGGE DI CONVERSIONE 106/23.07.2021 – ALLE FAMIGLIE DEI
MINORI FREQUENTANTI I CENTRI RICREATIVI ESTIVI.
In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 28/09/2021 è emanato il
presente avviso pubblico che destina l'importo complessivo di 9.315,19 euro per l'erogazione di
contributi alle famiglie per l'integrazione della retta per la frequenza dei centri ricreativi estivi.
1. FINALITA’
Il Comune di Mira intende attivare una procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione delle
famiglie beneficiarie dei contributi (in forma di rimborso) per la frequenza di centri ricreativi estivi,
destinati alle attività di minori, per il periodo dal 1° giugno al 10 settembre 2021, in attuazione di
quanto previsto dall’art. 63 del D.L. 73 del 25/05/2021, legge di conversione n. 106 del 23/07/2021.
2. REQUISITI DI ACCESSO
I requisiti per l’accesso al beneficio da parte del nucleo familiare sono:
 residenza anagrafica nel Comune del minorenne e del richiedente il contributo al momento della
presentazione dell’istanza e per il periodo di frequenza ai centri estivi;
 presenza nel nucleo familiare anagrafico del/i minore/i;
 possesso di un’attestazione ISEE 2021 tipologia per minorenni oppure ISEE corrente in corso di
validità ex D.P.C.M. 159/2013.
3. CONTRIBUTI
Il contributo massimo erogabile è di 84,00 euro a settimana, per un periodo massimo di 4 settimane
di frequenza, nel periodo dal 1° giugno a 10 settembre 2021, e comunque per un contributo
complessivo erogabile non superiore a 336,00 euro per ciascun figlio; il contributo potrà essere
comunque erogato per un numero superiore di settimane nel caso in cui il costo settimanale sia
inferiore a 84,00 euro.
Le spese ammissibili sono solo quelle di frequenza, inclusi i costi dei pasti, se previsti. Restano
escluse le spese di iscrizione, i materiali, ecc…se non omnicomprese nelle tariffe di frequenza.
Il contributo concesso a settimana sarà erogato in base all’effettiva frequenza.
I gestori dei centri ricreativi estivi dovranno rilasciare una fattura/ricevuta o documento equivalente
per i servizi usufruiti.
La decadenza dal diritto all’assegnazione del contributo potrà avvenire per le seguenti motivazioni:
a) rinuncia scritta da parte della famiglia richiedente;
b) trasferimento della residenza in altro Comune;
c) falsità delle dichiarazioni rese.
Potranno essere effettuati controlli sulle dichiarazioni rese in qualsiasi momento.
4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti potranno presentare domanda di assegnazione del
contributo esclusivamente utilizzando il fac-simile di domanda (All. 1) allegato al presente avviso.

Le domande corredate della fattura/ricevuta o documento equivalente, in originale, dovranno
pervenire a mano o con raccomandata A.R., all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro le ore 12.00 del
28/10/2021 pena l’esclusione.
L'Ufficio Protocollo del Comune di Mira sito in Piazza IX Martiri 3 - 30034 Mira (VE) - segue i
seguenti orari di apertura al pubblico: martedì, mercoledì e giovedì mattina dalle ore 9:00 alle
12:00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle 17:00.
Alla domanda, debitamente sottoscritta e redatta sul modello allegato al presente avviso, pena
l’esclusione, dovrà essere allegata anche la fotocopia del documento di identità del richiedente.
Il presente Avviso e il fac-simile di domanda potrà essere scaricato direttamente dal sito del
Comune di Mira www.comune.mira.ve.it .
5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
A seguito della raccolta delle domande di contributo, verrà elaborata una graduatoria delle famiglie
individuate come possibili beneficiarie del contributo, fino ad esaurimento delle risorse assegnate:
in caso di domande superiori alle risorse disponibili, la graduatoria verrà redatta sulla base del
valore ISEE, in modo crescente, con priorità, in caso di valore ISEE uguali, alla famiglia con il
minore di età inferiore, in caso di ulteriore parità la preferenza sarà accordata alla domanda con
numero di protocollo inferiore.
Nel caso in cui la richiesta del contributo venga effettuata dalla famiglia che
richiede/usufruisce del bonus erogato dall’INPS o di altri benefici economici per la frequenza
ai centri estivi, il contributo verrà riconosciuto limitatamente alla quota parte eccedente fino
al massimo dell’importo previsto per il contributo.
La graduatoria verrà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente
www.comune.mira.ve.it , avrà validità per l’intera durata dell’intervento e verrà aggiornata
registrando eventuali rinunce, revoche o cancellazioni. Per ogni cessazione anticipata si procederà,
con il meccanismo dello scorrimento, al riconoscimento del contributo ad ulteriori soggetti,
seguendo l’ordine di graduatoria, sino all’esaurimento delle risorse destinate al presente intervento.
Il Comune di Mira si riserva la facoltà di prorogare e riaprire i termini, modificare, sospendere o
revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, il presente Avviso Pubblico, senza che
per questo si possano vantare diritti nei confronti del Comune stesso.
6. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Il contributo, viene erogato direttamente al destinatario a rimborso delle spese effettivamente
sostenute dietro presentazione della documentazione di spesa comprovante l’effettivo pagamento
delle prestazioni a seguito della fruizione del servizio in un centro ricreativo estivo.
La rendicontazione delle spese sostenute è atto propedeutico ed indispensabile alla liquidazione del
contributo.
La rendicontazione avviene in un’unica fase e, ai fini della stessa, il genitore dovrà presentare, pena
la decadenza del beneficio, i seguenti documenti:
a) la richiesta di erogazione del contributo (All. 1).
b) la fattura/ricevuta o documento equivalente, in originale, relativo al servizio di centro ricreativo
estivo per minori con indicazione del nominativo dell’iscritto e con evidenza della quietanza di
pagamento.
c) copia attestazione ISEE 2021 tipologia per minorenni oppure ISEE corrente in corso di validità
ex D.P.C.M. 159/2013.

I documenti indicati dovranno essere depositati presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Mira. A
seguito della verifica della documentazione di spesa prodotta, il Comune di Mira, provvederà ad
erogare le somme richieste direttamente al genitore richiedente entro i limiti delle risorse
disponibili.
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
Il Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Nicoletta Simonato. Per qualsiasi tipo di
informazioni e/o chiarimento contattare i Servizi Educativi e Sportivi 041/5628352-213.
8. TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali raccolti avviene in applicazione del Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni.
Mira, li’08/10/2021
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Anna Sutto
firmato digitalmente
ALLEGATI
o All. 1 Domanda per la concessione del contributo.

