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          Arzignano, 06/12/2022 
 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI 
CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI GESTIONE DI CENTRI 

ESTIVI E ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE ED EDUCATIVE PER BAMBINI/E E 
RAGAZZI/E DI ETÀ COMPRESA TRA 3 E 17 ANNI  - PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 

2022.  
 
 
SCADENZA: entro le ore 13:15 del 23.12.2022. 
 
Si informa che il Comune di Arzignano, sulla base dell’art. 39 “Misure per favorire il benessere dei 
minorenni e per il contrasto alla povertà educativa” del Decreto legge 21 giugno 2022 n° 73 
“Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria 
dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”, intende erogare contributi per il sostegno 
alle attività organizzate dallo stesso Comune e da Enti e Associazioni che hanno 
organizzato/organizzano attività nel territorio comunale rivolte a minori di età compresa tra i 3 e i 
17 anni, residenti nel Comune di Arzignano nei mesi da giugno a dicembre 2022. 
 
CAPO I – SOGGETTI GESTORI 
Possono presentare domanda i gestori di Centri Estivi o gestori di attività ludico-ricreative ed 
educative che rientrino nelle seguenti caratteristiche: 
 
a) operanti in ambito educativo, sportivo e ricreativo che hanno organizzato/organizzano Centri 
Estivi o altre attività ludico-ricreative nel periodo giugno-dicembre 2022, comprendendo quindi 
anche: 
- Associazioni di volontariato e di promozione sociale; 
- Cooperative sociali; 
- Polisportive, associazioni sportive dilettantistiche, e simili; 
- Altri soggetti che perseguano finalità educative/ricreative e/o sportive e/o socioculturali a favore 
di minori attraverso l'organizzazione di attività nel periodo giugno-dicembre 2022. 
 
b) che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016 e ss. 
mm.ii.); 
 
c) che risultino, alla data di presentazione della domanda di contribuzione, in situazione di 
regolarità previdenziale e contributiva, come attestata dal DURC (Documento Unico di Regolarità 
Contributiva), qualora prevista. 
 
CAPO II – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti interessati dovranno inviare la seguente documentazione entro il termine del 23 dicembre 
2022, ore 13.15 all’indirizzo pec del Comune: arzignano.vi@cert.ip-veneto.net o consegnata al 
Protocollo dell’Ente: 

1) Allegato 1-Istanza di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante; 
2) Allegato 2-Rendiconto economico, sottoscritta dal legale rappresentante; 



3) Allegato 3-Riepilogo partecipanti; 
4) Allegato 4-Elenco minori frequentanti; 
5) Allegato 5-Autocertificazione ritenuta 4%, sottoscritta dal legale rappresentante; 
6) Allegato 6-Autocertificazione assoggettabilità imposta di bollo, sottoscritta dal legale 

rappresentante; 
7) Allegato 7-Dichiarazione eventuale esenzione obbligo DURC, sottoscritta dal legale 

rappresentante; 
Nel caso di invio della domanda tramite pec, nell’oggetto dovrà essere riportata la dicitura 
“Domanda di contributo per centri estivi e attività ludico-ricreative educative per minori da 3 a 17 
anni”. 
Tale documentazione potrà essere rivista qualora vi siano delle diverse disposizioni da parte 
dello Stato e/o della Regione nel definire i criteri di rendicontazione del contributo. 
 
CAPO III – VALUTAZIONE DELL’ISTANZA 
Il Comune di Arzignano si impegna ripartire il fondo disponibile di cui all’art. 39 del D.L. n° 
73/2022 sulla base di criteri e secondo modalità stabiliti con provvedimento di Giunta comunale n. 
260 del 28 dicembre 2022 e riconoscere i contributi statali per le finalità oggetto del presente 
avviso, su presentazione di rendiconto. 
 
CAPO IV – CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Per l’assegnazione del contributo verranno utilizzati i seguenti punteggi riferiti ad ogni minore 
residente frequentante per ciascuna settimana di frequenza: 

 

 
PUNTEGGI ATTRIBUITI 

FASCIA DI ETA’ 
DELL’UTENZA 

3-5 anni 1 punto per ogni utente/settimana 

6-10 anni 0,75 punti per ogni 
utente/settimana 

11-17 anni 0,50 per ogni utente/settimana 

ACCOGLIMENTO UTENTI DIVERSAMENTE ABILI Ulteriore 1 punto per ogni utente 
diversamente abile accolto 

TIPOLOGIA DEL 
SERVIZIO OFFERTO 

Part-time senza mensa 0,50 punti per ogni 
utente/settimana 

Part-time con mensa 0,75 punti per ogni 
utente/settimana 

Servizio a tempo 
pieno/pernottamento 

1 punto per ogni utente/settimana 

PERSONALE 
EDUCATORE 
OCCUPATO 

Personale dipendente Punti 100 per ogni dipendente 
impiegato settimanalmente full 
time 

Personale volontario Punti 10 per ogni volontario 
impiegato settimanalmente 

Il punteggio totale ottenuto permetterà di quantificare in modo proporzionale il riparto complessivo 
del contributo da erogare ad ogni gestore, salvo validità di apposito rendiconto dettagliatamente 
compilato. 



La mancata presentazione del rendiconto indicante il numero dei minori e la tipologia di servizio 
usufruito, non consentirà l’erogazione del contributo. 
 
Tale ripartizione potrà essere rivista qualora vi siano delle diverse disposizioni da parte dello 
Stato e/o della Regione nel definire i criteri di ripartizione e/o di rendicontazione del 
contributo. 
 
CAPO V - NORME FINALI 
A - 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. 
B - Responsabile del procedimento, informazioni e chiarimenti 
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Denise Dani. 
Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesta al personale 
dell'Ufficio Servizi sociali (tel. 0444/476510, e-mail: servizi-sociali@comune.arzignano.vi.it ) 
  
C - Pubblicità 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito del Comune di Arzignano visibile all’indirizzo internet 
www.comunearzignano.vi.it fino alle ore 24:00 di venerdì 23 dicembre 2022. 
 
 
 

 

 
IL DIRIGENTE  

Dott.ssa Denise Dani 
(documento informatico firmato digitalmente, 

ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s. m. i.) 
 

 
 
 
 
 

ALLEGATI: 
1) Allegato 1-Istanza di partecipazione; 
2) Allegato 2-Rendiconto economico; 
3) Allegato 3-Riepilogo partecipanti; 
4) Allegato 4-Elenco minori frequentanti; 
5) Allegato 5-Autocertificazione ritenuta 4%; 
6) Allegato 6-Autocertificazione assoggettabilità imposta di bollo; 
7) Allegato 7-Dichiarazione eventuale esenzione obbligo DURC; 
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