
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.  39  DEL  D.L.
21.06.2022, N. 73 - AI GESTORI PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI PER MINORI

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 30/08/2022 è emanato
il presente Avviso pubblico che destina l'importo complessivo di 6.000,00 euro per l'erogazione ai
soggetti gestori dei Centri Estivi nel Comune di Mira 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.

Di seguito si specificano le modalità per accedere al contributo:

1. Requisiti di partecipazione:
a.  Possono presentare domanda i soggetti gestori,  nel periodo da giugno a settembre 2022,  di
Centri Estivi svoltisi nel Comune di Mira 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 Centri Estivi devono inoltre:
- aver attivato il centro 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 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.).
Per  i  gestori  che  abbiano  beneficiato  dell'assegnazione  degli  spazi  scolastici  (D.G.  n.  75  del
12/04/2022) verrà applicata una riduzione del 15% del contributo economico spettante.

2. Domanda di assegnazione:
La  domanda  di  assegnazione  del  contributo  per  il  potenziamento  dei  Centri  Estivi,  redatta
utilizzando  esclusivamente  lo  specifico  modulo  allegato  al  presente  Avviso  Pubblico, dovrà
pervenire entro le ore 12 del 18/10/2022 pena l'esclusione tramite una delle seguenti modalità:

• a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: comune.mira.ve@pecveneto.it 
• 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. 

• a mezzo raccomandata A.R.

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.

Ai fini dell’ottenimento del contributo il soggetto gestore dei  Centri Estivi  dovrà indicare
nella domanda:

• il  rendiconto  delle  attività  svolte,  riportando la  retta  applicata  per  ciascun bambino per
settimana di frequenza e il bilancio consuntivo dell'iniziativa;
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• la dichiarazione di aver attivato il centro estivo per un periodo minimo di 2 settimane; 
• 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
Il contributo verrà erogato a condizione che il soggetto richiedente attivato il centro estivo per una
durata minima di due settimane.
Il contributo  verrà  determinato  proporzionalmente,  sulla  base  del  numero  di  bambini
effettivamente frequentanti settimanalmente ogni singolo centro estivo.
Inoltre il contributo:
-  verrà  erogato  alla  conclusione  del  periodo  estivo  su  presentazione  della  rendicontazione
dell’attività  svolta.  La rendicontazione dovrà indicare,  tra l'altro,  il  numero effettivo dei  bambini
iscritti e frequentanti, i periodi di funzionamento, le rette versate, le spese sostenute dal gestore
per il centro estivo, ivi compresi i materiali per il potenziamento delle attività;
- potrà essere erogato nel limite massimo della copertura delle spese sostenute dal gestore per il
funzionamento  del  Centro  Estivo solo  ed  esclusivamente sulla  base  di  rendicontazioni  in
disavanzo, ai sensi dell’art. 37 del vigente regolamento comunale per la concessione di contributi
economici.
E’ prevista l’applicazione di una riduzione del 15% del contributo economico spettante ai gestori
dei  Centri Estivi che abbiano beneficiato dell'assegnazione degli spazi scolastici (D.G. n. 75  del
12/04/2022).

4. Norme finali
Responsabile del procedimento, informazioni e chiarimenti Il Responsabile del Procedimento
è il Dott. Francesco Salvato 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. 041/5628265-352;
Pubblicità Il presente avviso viene pubblicato sul portale del Comune di Mira visibile all’indirizzo
internet www.comune.mira.ve.it. 
Trattamento  dei  dati  personali Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  GDPR.2016/679  “General  Data
Protection Regulation” il  Comune di  Mira garantisce l’assoluto rispetto delle  norme per quanto
riguarda l’utilizzazione dei  dati  personali  e  di  quelli  sensibili,  acquisiti,  anche verbalmente,  nei
nostri archivi in occasione delle attività istituzionali.  Con riferimento a tali dati, si informa che: 
-  i  dati  vengono  trattati  in  relazione  alle  esigenze  pertinenti  all’attività  del  Comune  e  per
l’adempimento degli  obblighi  legali  e istituzionali  dalle  stesse derivanti  e sono trattati  in  forma
scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, in formato elettronico o in via telematica; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e pertanto
l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte potrà determinare l’impossibilità per il Comune di Mira
a dar corso ai dovuti rapporti istituzionali; 
- tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità di legge
o di Regolamento. 
Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Mira nella persona del Sindaco pro
tempore, domiciliato per la carica presso il Comune di Mira - Piazza IX Martiri,3 - 30034 Mira (Ve),
il  Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  dell’Ente  è  la  Dott.ssa  Cinzia  Cassiadoro  -  Email:
dpo@comune.mira.ve.it

Mira, lì 26/09/2022

 Il Responsabile dei Servizi Educativi e Sportivi
Dott. Francesco Salvato

                          (documento firmato digitalmente)

ALLEGATI  
• All. 1 Domanda per la concessione del contributo
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