Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1928 / 2020

Area

A2 - Servizi alla Persona, Operaestate e Spettacolo

OGGETTO: CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DELLE REALTÀ CHE
HANNO ORGANIZZATO CENTRI ESTIVI 2020. APPROVAZIONE
SCHEMA BANDO E MODELLO ISTANZA.
IL D I R I G E N T E

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 308/2020 avente ad
oggetto “INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A SOSTEGNO
DELLE REALTA’ CHE HANNO ORGANIZZATO CENTRI ESTIVI
2020” con la quale vengono individuati i requisiti per l’erogazione dei
contributi straordinari e le modalità di determinazione dell’importo del
contributo;
Dato atto che la stessa ha demandato, per quanto non espressamente ivi
previsto, al Dirigente Area II Servizi alla Persona ogni altro successivo
adempimento inerente all’erogazione dei contributi citati;
Ritenuto di dare attuazione pertanto a quanto previsto nella Deliberazione di
Giunta n. 308 /2020 suddetta definendo e precisando che possono richiedere
il contributo straordinario i soggetti gestori dei centri estivi che hanno:
- inviato al Comune di Bassano del Grappa, tramite PEC, la dichiarazione
del possesso dei requisiti e progetto organizzativo per la prevenzione
del rischio COVID-19 previsto nell’ordinanza della Regione Veneto n.
59 del 13/06/2020 - Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per
l'infanzia e l'adolescenza 0-17 anni;
- attivato il centro estivo per una durata minima di due settimane;
Specificato che il contributo straordinario sarà erogato secondo le seguenti
modalità:
- rimborso per un massimo di € 450,00 per le spese sostenute per
effettuare la sanificazione giornaliera e garantire il distanziamento
sociale, in attuazione delle disposizioni nazionali e regionali, da
dimostrare mediante presentazione dell’attestazione di pagamento
(fatture, bonifici, scontrini);
- € 10,00 per ogni settimana di apertura del centro estivo per un massimo
di 7 settimane;
Precisato che sarà data priorità al rimborso delle spese sopra riportate e che la
somma residua sarà ripartita in base al numero degli iscritti residenti a Bassano del

Grappa. Ciascun soggetto gestore dei centri estivi riceverà il valore unitario ottenuto,
moltiplicato per il proprio numero di iscritti residenti a Bassano del Grappa;
Ritenuto opportuno approvare lo schema di bando (Allegato A) alla presente
determinazione di cui ne forma parte integrante e sostanziale e il relativo
schema del modulo istanza (Allegato B);
Ritenuto di pubblicare all’Albo Pretorio Comunale il Bando approvato fino al
27 novembre 2020;
Richiamati:
-

il vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n.334 in data 17.12.2013;
il regolamento per le funzioni dirigenziali e disciplina del collegio dei dirigenti
approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 135 del 18.10.1995;
l’art. 107 (funzioni e responsabilità dirigenza), del Decreto Legislativo n. 267
del 18/08/2000 – Testo Unico Enti Locali – TUEL;
il vigente Statuto Comunale;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23 dicembre 2019 con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2021-2022;
la deliberazione di Giunta n. 29 del 7 febbraio 2020 con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;

Tutto ciò premesso

DETERMINA
1)

di confermare la premessa narrativa quale parte integrante del presente
provvedimento;

2)

di individuare quali prerequisiti per la presentazione dell’istanza da parte dell’ente
gestore:

3)

4)

-

l’aver inviato al Comune di Bassano del Grappa tramite PEC la dichiarazione
del possesso dei requisiti e progetto organizzativo per la prevenzione del rischio
COVID-19 previsto nell’ordinanza della Regione Veneto n. 59 del 13/06/2020 Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza 0-17
anni;

-

aver attivato un centro estivo per almeno due settimane;

di precisare che il contributo straordinario sarà erogato nelle seguenti modalità:
-

rimborso per un massimo di € 450,00 per le spese sostenute per effettuare la
sanificazione giornaliera e garantire il distanziamento sociale, in attuazione
delle disposizioni nazionali e regionali, da dimostrare mediante presentazione
dell’attestazione di pagamento (fatture, bonifici, scontrini);

-

€ 10,00 per ogni settimana di apertura del centro estivo per un massimo di 7
settimane;

-

la quota residua sarà ripartita in base al numero degli iscritti residenti nel
Comune di Bassano del Grappa e che ciascun ente gestore riceverà un valore
unitario ottenuto moltiplicato per il proprio numero di iscritti bassanesi;

di approvare lo schema di bando (Allegato A) alla presente determinazione di cui ne
forma parte integrante e sostanziale e il relativo schema del modulo istanza (Allegato

B);
5)

di provvedere alla pubblicazione del Bando suddetto e relativo modello istanza nel
sito istituzionale dell’Ente fino 27 novembre 2020;

6)

di specificare che trattasi di contributi straordinari rivolti ai soggetti gestori dei centri
estivi volti a ristorare gli enti per le spese sostenute per l’apertura e l’organizzazione
di attività ludico-ricreative rivolte ai bambini/e e ragazzi/e di età compresa 0 e i 17
anni;

7)

di demandare a successive determinazioni l’individuazione dei beneficiari e la
quantificazione del relativo contributo da liquidare direttamente ai soggetti gestori
che hanno presentato apposita richiesta;

8)

di dare atto che la scadenza dell’obbligazione avverrà entro l’esercizio finanziario
2020.
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.

