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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 ED ADOLESCENTI - ANNO 2022. 

 
 

Sulla base dell’art. 39 del Decreto-legge n. 73/2022 “Misure urgenti di Semplificazioni 
fiscali e di rilascio del nulla osta di lavoro”, il Comune di Vicenza intende erogare contributi 
per il sostegno alle attività organizzate dallo stesso Comune e da  Enti e Associazioni che 
promuovono e realizzano attività nel territorio comunale rivolte ai minori  di età compresa 
tra i 0 ed i 17 anni, residenti a Vicenza. 
 
Premesso che: 
- il Comune di Vicenza è beneficiario di un finanziamento ai sensi dell’art. 39 del Decreto-legge 21 

giugno 2021, n. 73 “Misure urgenti di Semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta di 
lavoro”; 

- il suddetto contributo è destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni, attuate nel periodo 
1 giugno-31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e 
potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle 
criticità emerse per l’impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di 
sviluppo e crescita dei minori, nonché quelle finalizzate alla promozione dello studio delle materie 
STEM (acronimo inglese di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), da svolgere presso i 
Centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per 
minori; 

- l’Amministrazione comunale intende procedere, sulla base di quanto previsto dalla delibera della 
giunta comunale n. 139  del 13/07/2022, alla pubblicazione del presente Avviso finalizzato a 
finanziare iniziative di  promozione e potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi 
territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori. 

 
1 - Finalità dell’avviso 

Sulla base dell’art. 39 del Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 “Misure urgenti di 
Semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta di lavoro”, il Comune di Vicenza intende 
erogare contributi per il sostegno ad attività estive rivolte ai minori di età compresa tra 0 e 17 anni 
organizzate nel Comune da Enti e Associazioni, con benefici per le famiglie della città.  
 
 

2 - Soggetti ammessi  
Possono presentare domanda i gestori di Centri Estivi o di attività ludico-ricreative ed educative 
con seguenti  requisiti: 
a) avere operato in ambito educativo, sportivo e ricreativo organizzando Centri Estivi o altre 

attività ludico-ricreative nell'estate 2022 - periodo 9 giugno - 10 settembre 2022 [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]; 
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b) trovarsi, alla data di presentazione della domanda di contributo, in situazione di regolarità 

previdenziale e contributiva, attestata dal DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) 
– ove previsto; 

 
3 - Modalità e termini di presentazione della domanda 

I soggetti interessati dovranno inviare entro il 19 settembre 2022 tramite posta elettronica 
certificata all’indirizzo vicenza@cert.comune.vicenza.it la seguente documentazione: 
1) istanza di partecipazione utilizzando esclusivamente il modello “allegato 1” al presente Avviso, 

sottoscritta dal legale rappresentante; 
2) informativa sulla privacy “allegato 2” al presente avviso, sottoscritta dal legale rappresentante; 
3) elenco nominativo con data di nascita dei minori frequentanti il Centro Ricreativo Estivo in 

formato editabile “allegato 3” (foglio di calcolo formato aperto o excel); 
4) elenco nominativo con data di nascita dei minori certificati ed ore di assistenza coperte con 

proprio personale e dei minori provenienti da organizzazioni/comunità “allegato 4” (foglio di 
calcolo formato aperto o excel); 

5) autocertificazione in merito alla ritenuta del 4% da applicare in caso di erogazione del contributo 
“allegato 5” al presente avviso, sottoscritta dal legale rappresentante; 

6) autocertificazione sulla assoggettabilità o meno all’imposta di bollo “allegato 6”; 
7) dichiarazione eventuale esenzione obbligo DURC “allegato 7” 
8) copia del documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante. 
Nell’oggetto dell’email di invio tramite pec della domanda dovrà essere riportata la dicitura 
“Domanda di contributo per centri estivi e attività estive 2022 per minori da 0 a 17 anni”. 
 
 

4 - Criteri per l’assegnazione del contributo 
Per l’assegnazione del contributo sono previsti i seguenti criteri finalizzati all’attribuzione del 
punteggio per ogni minore residente frequentante in ciascuna settimana: 
- fascia di età del frequentante; 
- fascia oraria di frequenza (mezza giornata o giornata intera);  
- fruizione o meno del servizio di mensa;  
- minore certificato residente a Vicenza;  
- minore proveniente da organizzazioni/comunità di accoglienza con sede a Vicenza con frequenza 

gratuita 
 
In particolare: 
  A B C 

fascia di età 
degli iscritti 

punteggio per ogni minore iscritto 
residente 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 o proveniente 

da organizzazioni/comunità di 
  assistenza con frequenza gratuita 

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  per 
   settimana o proveniente da 
   organizzazioni/comunità di 
  assistenza con frequenza gratuita 

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 punti 0,75 per punti 0,50 per punti 0,25 per 
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    settimana 
 - punti 1 per ciascun iscritto certificato 
   per settimana o proveniente da 
   organizzazioni/comunità di  
   assistenza con frequenza gratuita  

ciascun iscritto ciascun iscritto ciascun iscritto 

 
(1)  al punteggio di ogni frequentante per fascia di età, si aggiunge il punteggio delle colonne A, B 

o C, a seconda della fruizione del servizio di mensa;  
(2)  al punteggio di ogni frequentante per fascia di età certificato, oltre al punteggio della colonna 

A, B o C, a seconda della fruizione del servizio di mensa, si aggiungono ulteriori 0,15 punti 
per ciascuna ora non coperta da OSS o altre figure, ma coperta con personale di sostegno a 
carico del centro estivo. 

 
Il punteggio totale ottenuto permetterà, al termine dell’attività, di quantificare in modo proporzionale 
il riparto complessivo del contributo da erogare ad ogni gestore, dopo presentazione di apposito 
resoconto dettagliatamente compilato, secondo quanto indicato nell’allegato 1 al presente avviso. 
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. 
 
La ripartizione dei contributi potrà subire variazioni qualora intervengano nuove disposizioni statali 
o regionali che comportino la modifica dei criteri previsti o delle risorse a disposizione.  
 
 

5 - Privacy 
Il trattamento dei dati forniti forniti dai soggetti che aderiscono al presente bando sarà si svolgerà 
in conformità al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), unicamente per le finalità connesse al 
presente Avviso, pubblicato nel sito internet del comune di Vicenza, nella sezione “altre gare e 
avvisi”. Si informa che i dati forniti nell’ambito del presente procedimento verranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale 
vengono resi e con le modalità previste dalla “informativa generale privacy” ai sensi dell’art. 13 del 
G.D.P.R. L’informativa generale privacy è pubblicata al link 
https://www.comune.vicenza.it/utilita/privacycontraente.php del sito istituzionale del Comune di 
Vicenza. Si rinvia all’allegato 3 del presente avviso.  
 
 

6 - Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è Maddalena Tiziana, alla quale inoltrare ogni richiesta di 
informazione o chiarimento: email tmaddalena@comune.vicenza.it. 
 
Vicenza, 20/07/2022 

 
 
 

Il Direttore del Servizio 
dott.ssa Elena Munaretto 

 
documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 


