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DETERMINA 
N. 1572 DEL 05/08/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Maddalena Tiziana

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Munaretto Elena

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO ISTRUZIONE SPORT PARTECIPAZIONE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
SERVIZIO  ISTRUZIONE,  SPORT,  PARTECIPAZIONE  -  CONTRIBUTI  FINALIZZATI  ALLA 
REALIZZAZIONE  DI  PROGETTI  DI  GESTIONE  DI  CENTRI  ESTIVI  2021  E  ATTIVITA'  LUDICO-
RICREATIVE ED EDUCATIVE PER MINORI DA 0 A 17 ANNI:  APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE 
PER AVVISO PUBBLICO ED IMPEGNO DELLA SPESA. - CUP B39J21012300001 - PROVVEDIMENTO 
SOGGETTO A PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 33/2013.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Preso  atto,  sulla  base  dell’art.  63  del  Decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73  “Misure  urgenti  

connesse all'emergenza da COVID-19,  per le imprese,  il  lavoro,  i  giovani,  la salute e i  servizi  

territoriali”, il Comune di Vicenza risulta beneficiario un contributo di euro 211.463,64 finalizzato al 

finanziamento delle iniziative dei comuni, attuate nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021, anche 

in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-

educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori;

Tenuto conto  che il Comune di Vicenza intende erogare contributi per le attività organizzate nel 

Comune di Vicenza da enti e Associazioni promotori di iniziative diverse rivolte ai minori  di età 

compresa tra i 0 ed i 17 anni residenti a Vicenza, quale sostegno per i maggiori oneri sostenuti  a 

causa dell’emergenza epidemiologica, al fine di non gravare sulle famiglie con aumenti delle rette 

di  frequenza e favorire  la  partecipazione alle  attività  dei  minori  con disabilità,  nei  periodi  non 

coperti da assistenza di operatori messi a disposizione dall'ULSS;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 139 del 04/08/2021,  con la quale è stato  approvato di 

pubblicare  un  avviso pubblico per la presentazione delle domande  di  contributo da parte dei 

soggetti organizzatori di centri estivi, attività ludico-ricreative ed educative rivolte ai minori  di età 

compresa tra i  0 ed i 17 anni residenti a Vicenza, nel periodo 7 giugno - 10 settembre 2021, 

secondo quanto previsto dall’art.  63 del Decreto-legge 25 maggio 2021,  n. 73 “Misure urgenti  

connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il  lavoro,  i  giovani,  la salute e i  servizi  

territoriali”,  documentazione  che,  allegata  alla  presente  determinazione,  ne  costituisce  parte 

integrante [allegato 1];

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Tenuto conto altresì che con la medesima deliberazione di G.C. n. 139 del 04/08/2021 sono stati 

approvati anche i criteri  per la richiesta ed il riparto del contributo in oggetto,  come di seguito 

riportato:

  possono presentare domanda i gestori di centri estivi o di attività ludico-ricreative ed educative 

con i seguenti requisiti:

a) essere  Associazioni  di  volontariato  o  di  promozione sociale,  Cooperative  sociali,  enti  di 

promozione sportiva, associazioni sportive dilettantistiche, soggetti del privato sociale che 

perseguano  finalità  educative/ricreative  e/o  sportive  e/o  socioculturali  a  favore  di  minori 

attraverso l'organizzazione di attività estive;

b) avere operato in ambito educativo, sportivo e ricreativo per l’organizzazione di Centri Estivi 

o altre attività ludico-ricreative nell'estate 2021, nel periodo compreso tra il 7 giugno e il 10 

settembre 2021;

c) essere in situazione di  regolarità  previdenziale e contributiva,  alla  data di  presentazione 

della  domanda  di  contributo,  attestata  dal  DURC  (Documento  Unico  di  Regolarità 

Contributiva) – ove previsto;

d) avere gestito i centri estivi e le attività ludico-ricreative nel rispetto delle prescrizioni previste 

da: 

• allegato 8 delle Linee guida del 21 maggio 2021, per la gestione in sicurezza di 

attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante 

l'emergenza COVID-19 emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento 

per le politiche della famiglia;

• Ordinanza  del  Ministro  della  Salute  di  concerto  con  il  Ministro  per  le  pari 

opportunità e la famiglia del 21 maggio 2021 Linee guida per la gestione in sicurezza di 

attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante 
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l'emergenza che aggiornano il documento di cui all'allegato 8 del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 2 marzo 2021; 

• Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Veneto n. 83 del 05 giugno 2021 

Misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e gestione dell'emergenza epidemiologica  da 

virus COVID-19; 

• Linee  di  indirizzo  pubblicate  dalla  Regione  Veneto  per  la  prevenzione  della 

diffusione di SARS-CoV-2 “Organizzazione delle attività educative e ricreative per minori” 

(maggio 2021) e “Gestione dei contatti  di casi di Covid-19 all’interno delle Scuole e dei  

Servizi per i minori (rev. 04 – giugno 2021); 

• disposizioni eventualmente intervenute dopo la pubblicazione del presente bando, 

nel caso l’attività sia ancora in corso.

Non possono presentare domanda di contributo i soggetti che risultino debitori nei confronti 

del Comune, anche in ragione di eventuali crediti  vantati nei loro confronti da fornitori di 

servizi per attività svolte nell'ambito della programmazione comunale.

 per  la  definizione  del  contributo  da  assegnare  saranno  attribuiti  i  punteggi  sulla  base  dei 

seguenti criteri:

1) numero di iscritti residenti a Vicenza per ogni settimana di attività programmata;

2) fascia di età dei minori iscritti suddivisi in: 0-5 anni; 6-11 anni; 12-17 anni;

3) tipologia della frequenza, se a tempo pieno o part time, con o senza servizio di mensa;

4) frequenza di bambini certificati, relativamente alle ore di assistenza non coperte da OO.SS o 

da familiari del minore, ma garantite con personale messo a disposizione dagli organizzatori 

del centro estivo.

In particolare:

A B C
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fascia di 
età  degli 

iscritti

punteggio per ogni minore residente a 
Vicenza iscritto per settimana 

di cui a tempo 
pieno e con 

mensa

di cui a part-
time con mensa

di cui a part-
time senza 

mensa

0-5 anni

- punti 1,25 per ciascun iscritto per
  settimana
- punti 1,50 per ciascun iscritto
  certificato per settimana

punti 1,25 per 
ciascun 
iscritto

punti 1 per 
ciascun iscritto

punti 0,5 per 
ciascun iscritto

6-11 anni

-  punti 1 per ciascun iscritto per
   settimana
 -  punti 1,25 per ciascun iscritto 
    certificato  per settimana

punti 1 per 
ciascun 
iscritto

punti 0,75 per 
ciascun iscritto

punti 0,5 per 
ciascun iscritto

12-17 anni

 -  punti 0,75 per ciascun iscritto per
    settimana
- punti 1 per ciascun iscritto
  certificato per settimana

punti 0,75 per 
ciascun 
iscritto

punti 0,50 per 
ciascun iscritto

punti 0,25 per 
ciascun iscritto

- al punteggio relativo a ciascun minore presente per settimana, secondo la fascia di età di 

appartenenza,  sarà aggiunto il punteggio della colonna A, B o C, a seconda della fruizione 

del servizio di mensa;

- al punteggio relativo a ciascun minore certificato residente a Vicenza presente per settimana 

secondo la fascia di età di appartenenza  saranno aggiunti, oltre al punteggio della colonna 

A, B o C, a seconda della fruizione del servizio di mensa, anche  ulteriori  0,15 punti per 

ciascuna ora di frequenza non coperta da assistenza da parte di OO.SS o di familiari del 

minore,  ma garantita  con personale  messo  a  disposizione  dagli  organizzatori  del  centro 

estivo. 

Il  punteggio  totale  ottenuto  permetterà,  al  termine  dell’attività,  di  quantificare  in  modo 

proporzionale il contributo da erogare ad ogni gestore, dopo la presentazione del rendiconto 

dettagliato. 

Il  contributo  non  potrà  in  ogni  caso  superare  l’importo  delle  spese  sostenute  come  sopra 

indicato. La mancata o incompleta indicazione dei dati richiesti non consentirà la definizione 

dell’importo del contributo e l’assegnazione dello stesso.
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Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che 

approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 

2021/2023,  e  successive  variazioni,  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di 

gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Evidenziato  che  la  spesa  di  cui  alla  presente  determina  è  finanziata  per  €  211.463,64  con 

assegnazione  al Comune di un contributo da parte del  Ministero per le Pari  Opportunità e la 

Famiglia, come risulta dal decreto del 25/06/2021, allegato alla presente [parte non integrante].

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 

comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;
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DETERMINA

1)  di  approvare,  per  le  motivazioni  e  secondo  le  indicazioni  riportate  in  premessa,  l'allegato 

“Avviso pubblico finalizzato alla presentazione di domande di contributo per la realizzazione di 

progetti  di gestione di centri  estivi e attività ludico-ricreative per bambini/e ed adolescenti  – 

anno 2021” per attività rivolte ai minori  di età compresa tra i 0 ed i 17 anni residenti a Vicenza, 

nel periodo 7 giugno - 10 settembre 2021, secondo quanto previsto dall’art. 63 del Decreto-

legge 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le  

imprese,  il  lavoro,  i  giovani,  la salute e i  servizi  territoriali”  [allegato 1 –  parte integrante alla 

presente determinazione dirigenziale];

2) di dare atto che per l'accoglimento delle istanze ed il riparto del contributo di cui all'oggetto si 

provvederà secondo i criteri previsti dalla succitata deliberazione di G.C. n. 139 del 04/08/2021, 

di seguito riportati:

  possono presentare domanda i gestori di centri estivi o di attività ludico-ricreative ed educative 

con i seguenti requisiti:

a) essere  Associazioni  di  volontariato  o  di  promozione sociale,  Cooperative  sociali,  enti  di 

promozione sportiva, associazioni sportive dilettantistiche, soggetti del privato sociale che 

perseguano  finalità  educative/ricreative  e/o  sportive  e/o  socioculturali  a  favore  di  minori 

attraverso l'organizzazione di attività estive;

b) avere operato in ambito educativo, sportivo e ricreativo per l’organizzazione di Centri Estivi 

o altre attività ludico-ricreative nell'estate 2021, nel periodo compreso tra il 7 giugno e il 10 

settembre 2021;
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c) essere in situazione di  regolarità  previdenziale e contributiva,  alla  data di  presentazione 

della  domanda  di  contributo,  attestata  dal  DURC  (Documento  Unico  di  Regolarità 

Contributiva) – ove previsto;

d) avere gestito i centri estivi e le attività ludico-ricreative nel rispetto delle prescrizioni previste 

da: 

• allegato 8 delle Linee guida del 21 maggio 2021, per la gestione in sicurezza di 

attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante 

l'emergenza COVID-19 emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento 

per le politiche della famiglia;

• Ordinanza  del  Ministro  della  Salute  di  concerto  con  il  Ministro  per  le  pari 

opportunità e la famiglia del 21 maggio 2021 Linee guida per la gestione in sicurezza di 

attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante 

l'emergenza che aggiornano il documento di cui all'allegato 8 del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 2 marzo 2021; 

• Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Veneto n. 83 del 05 giugno 2021 

Misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e gestione dell'emergenza epidemiologica  da 

virus COVID-19; 

• Linee  di  indirizzo  pubblicate  dalla  Regione  Veneto  per  la  prevenzione  della 

diffusione di SARS-CoV-2 “Organizzazione delle attività educative e ricreative per minori” 

(maggio 2021) e “Gestione dei contatti  di casi di Covid-19 all’interno delle Scuole e dei  

Servizi per i minori (rev. 04 – giugno 2021); 

• disposizioni eventualmente intervenute dopo la pubblicazione del presente bando, 

nel caso l’attività sia ancora in corso.

Non possono presentare domanda di contributo i soggetti che risultino debitori nei confronti 

del Comune, anche in ragione di eventuali crediti  vantati nei loro confronti da fornitori di 

servizi per attività svolte nell'ambito della programmazione comunale.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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  per  la definizione del  contributo  da assegnare saranno attribuiti  i  punteggi  sulla  base dei 

seguenti criteri:

1) numero di iscritti residenti a Vicenza per ogni settimana di attività programmata;

2) fascia di età dei minori iscritti suddivisi in: 0-5 anni; 6-11 anni; 12-17 anni;

3) tipologia della frequenza, se a tempo pieno o part time, con o senza servizio di mensa;

4) frequenza di bambini certificati, relativamente alle ore di assistenza non coperte da OO.SS o 

da familiari del minore, ma garantite con personale messo a disposizione dagli organizzatori 

del centro estivo.

In particolare:

A B C

fascia di 
età  degli 

iscritti

punteggio per ogni minore residente a 
Vicenza iscritto per settimana 

di cui a tempo 
pieno e con 

mensa

di cui a part-
time con mensa

di cui a part-
time senza 

mensa

0-5 anni

- punti 1,25 per ciascun iscritto per
  settimana
- punti 1,50 per ciascun iscritto
  certificato per settimana

punti 1,25 per 
ciascun 
iscritto

punti 1 per 
ciascun iscritto

punti 0,5 per 
ciascun iscritto

6-11 anni

-  punti 1 per ciascun iscritto per
   settimana
 -  punti 1,25 per ciascun iscritto 
    certificato  per settimana

punti 1 per 
ciascun 
iscritto

punti 0,75 per 
ciascun iscritto

punti 0,5 per 
ciascun iscritto

12-17 anni

 -  punti 0,75 per ciascun iscritto per
    settimana
- punti 1 per ciascun iscritto
  certificato per settimana

punti 0,75 per 
ciascun 
iscritto

punti 0,50 per 
ciascun iscritto

punti 0,25 per 
ciascun iscritto

- al punteggio relativo a ciascun minore presente per settimana, secondo la fascia di età di 

appartenenza,  sarà aggiunto il punteggio della colonna A, B o C, a seconda della fruizione 

del servizio di mensa;
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- al punteggio relativo a ciascun minore certificato residente a Vicenza presente per settimana 

secondo la fascia di età di appartenenza  saranno aggiunti, oltre al punteggio della colonna 

A, B o C, a seconda della fruizione del servizio di mensa, anche  ulteriori  0,15 punti per 

ciascuna ora di frequenza non coperta da assistenza da parte di OO.SS o di familiari del 

minore,  ma garantita  con personale  messo  a  disposizione  dagli  organizzatori  del  centro 

estivo. 

Il  punteggio  totale  ottenuto  permetterà,  al  termine  dell’attività,  di  quantificare  in  modo 

proporzionale il contributo da erogare ad ogni gestore, dopo la presentazione del rendiconto 

dettagliato. 

Il  contributo  non  potrà  in  ogni  caso  superare  l’importo  delle  spese  sostenute  come  sopra 

indicato. La mancata o incompleta indicazione dei dati richiesti non consentirà la definizione 

dell’importo del contributo e l’assegnazione dello stesso.

3) di  impegnare  l'importo  di  euro  211.463,64  al  capitolo  1081605  “Spese  per  centri  estivi  

finanziate da  trasferimenti dallo stato una-tantum per  covid-19  ex art. 105 dl n. 34/2020 ed ex  

art. 63 D.L. n. 73/2021”, a fronte di accertamento dello stesso importo al capitolo  0008900 

“Trasferimenti dallo stato una-tantum per covid-19 ex art. 105 d.l. n. 34/2020 ed ex art. 63 D.L.  

73/2021 a  finanziamento centri estivi”, somme già prenotate con deliberazione di G.C. n. 139 

del 04/08/2021 [rag. spesa codice 142441 – rag. entrata codice 98600] ;

 

4) di approvare l’allegato cronoprogramma di entrata e spesa sulla base delle norme e dei principi 

contabili  di  cui  al  D.  Lgs.  23  giugno  2011,  n.  118  (Armonizzazione  sistemi  contabili)  e 

successive modificazioni;

5) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 

altri  riflessi  diretti  ed  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  del 
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Comune,  ai  sensi  dell'art.  49 del  Tuel,  D.  Lgs.  267/00,  come modificato  dall'art.  3  del  DL 

10/10/12, n. 174; 1);

6)  di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 

stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 

dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

7) di  attestare  il  rispetto  delle  norme  vigenti  in  materia  di  contributi  delle  P.A.  ed,  in 

particolare, l'art. 4, comma 6 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 - divieto di 

erogare contributi a soggetti che effettuano servizi per conto del Comune.   
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
05/08/2021  da  Lisa  Cordaro  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO MUNARETTO ELENA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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