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 - AI SOGGETTI GESTORI
PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI PER MINORI.
In esecuzione:
- dell’art. 63, commi da 1 a 4, del D.L. 25/05/2021 n. 73 - Legge di conversione 23/07/2021 n. 106,
con il quale sono state assegnate le risorse al Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2021,
al fine di sostenere i comuni per il potenziamento dei C.R.E. (Centri Ricreativi Estivi), dei servizi
socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei
minori;
- del Decreto del Ministero delle pari opportunità e la famiglia del 24/06/2021;
- del D.P.C.M. 02/03/2021 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021,
n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per
il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», ed in particolare l’Allegato 8
relativo alle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco
per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19;
- dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 21/05/2021 sulle Linee guida per le attività con
bambini e ragazzi, inclusi i Centri Estivi;
- della deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 28/09/2021 relativa alle Linee di indirizzo
per l’erogazione di contributi per iniziative di potenziamento dei centri estivi, dei servizi
socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei
minori, che ha destinato un importo complessivo pari a 10.000,00 euro (diecimila/euro) ai soggetti
gestori dei centri estivi del territorio mirese;
Si procedere all’avvio del procedimento per l’assegnazione dei contributi statali a favore dei
soggetti gestori dei centri ricreativi estivi destinati alle attività ludico-ricreative di minori per il
periodo dal 1° giugno al 10 settembre 2021, secondo i criteri, le modalità ed i tempi indicati nella
predetta deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 28/09/2021;
Di seguito si specificano le modalità per accedere al contributo:
1. Requisiti di partecipazione:
a) Possono presentare domanda i soggetti gestori di C.R.E. (Centri Ricreativi Estivi), quali: enti
pubblici e privati, con particolare riguardo a servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia
paritarie, a scuole paritarie di ogni ordine e grado, a enti del terzo settore, a imprese sociali e a enti
ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica che perseguano ordinariamente finalità
educative e ricreative a favore di minori;

b) I soggetti gestori dei C.R.E. devono inoltre:
- aver attivato il centro ricreativo estivo per una durata minima di due settimane;
- risultare, alla data di presentazione della domanda di contribuzione, in situazione di regolarità
previdenziale e contributiva, come attestata dal DURC (Documento Unico di Regolarità
Contributiva);
- essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice Appalti (D. Lgs.vo 50/2016 e
ss.mm.ii.);
- il contributo sarà erogato a condizione che lo svolgimento dei C.R.E. sia avvenuto 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”, allegate all'Ordinanza del Ministro
della salute 21/05/2021, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia.
Per i gestori dei C.R.E. che abbiano beneficiato dell'assegnazione degli spazi scolastici (D.G. n.
58 del 06/04/2021) è prevista una riduzione del 20% del contributo economico spettante.
2. Domanda di assegnazione:
La domanda di assegnazione del contributo per il potenziamento dei C.R.E., redatta utilizzando
esclusivamente lo specifico modulo allegato al seguente Avviso Pubblico, dovrà pervenire entro le
ore 12 del 28/10/2021 pena l'esclusione tramite una delle seguenti modalità:
- a mezzo PEC: comune.mira.ve@pecveneto.it ;
- a mano o con raccomandata A.R., all’Ufficio Protocollo del Comune di Mira sito in Piazza IX
Martiri 3 - 30034 Mira (VE) - con 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.
Ai fini dell’ottenimento del contributo il soggetto gestore del C.R.E. (Centri Ricreativi Estivi)
dovrà indicare nella domanda:
A) la dichiarazione di aver rispettato quanto previsto dalle linee guida per la prevenzione del rischio
da Covid-19, allegate all'Ordinanza del Ministro della salute del 21/05/2021;
b) il rendiconto delle attività svolte, riportando la retta applicata per ciascun bambino per settimana
di frequenza e il bilancio consuntivo dell'iniziativa;
c) la dichiarazione di aver attivato il centro ricreativo estivo per un periodo minimo di 2 settimane;
d) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice Appalti (D. Lgs.vo
50/2016 e ss.mm.).
3. Erogazione contributi
I contributi verranno erogati a condizione che il soggetto richiedente:
a) abbia presentato la dichiarazione di aver rispettato quanto previsto dalle linee guida per la
prevenzione del rischio da Covid-19, allegate all'Ordinanza del Ministro della salute del
21/05/2021;
b) abbia attivato il centro estivo per una durata minima di due settimane.
Il contributo verrà determinato proporzionalmente, sulla base dei bambini frequentanti
settimanalmente ogni singolo centro estivo alla conclusione del periodo estivo, su presentazione di
una rendicontazione dell’attività svolta dalla quale si evinca, tra l’altro, il numero effettivo dei
bambini iscritti e frequentanti, nonché i periodi di funzionamento.
E’ prevista una riduzione del 20% del contributo economico spettante ai gestori dei centri estivi
ricreativi che abbiano beneficiato dell'assegnazione degli spazi scolastici (D.G. n. 58/2021);
4. Norme finali
Trattamento dei dati personali I dati 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 Avviso.
Responsabile del procedimento, informazioni e chiarimenti Il Responsabile del Procedimento è
la Dott.ssa Nicoletta Simonato Responsabile dei Servizi Educativi e Sportivi – Settore 1 Servizi al
cittadino. Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesta
scrivendo alla e-mail istruzione@comune.mira.ve.it o contattando il numero tel. 041/5628352-213;
Pubblicità Il presente avviso viene pubblicato sul portale del Comune di Mira visibile all’indirizzo
internet www.comune.mira.ve.it.
Mira, lì 08/10/2021
Il Dirigente del Settore 1
Dott.ssa Anna Sutto
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATI
o All. 1 Domanda per la concessione del contributo.

