
COMUNE  DI  PONZANO  VENETO

PROVINCIA  DI  TREVISO

3° Area Servizi alla Persona
1° Settore Servizi Prima Infanzia e Politiche Giovanili

Asilo Nido Comunale – Progetto 0/13 anni

Prot. Ponzano Veneto, 19/10/2021

AVVISO  PUBBLICO

per l’accesso ad un contributo straordinario FONDO CONTRIBUTI MINISTERIALI SARS – COVID 19

PER CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E ATTIVITA’ LUDICHE 2021.

SCADENZA 30/10/2021

Deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 30/09/2021

L’Amministrazione  comunale  intende  erogare  un  contributo  straordinario  utilizzando  il  Fondo  Contributi
Ministeriali SARS COVID - 19 per sostenere i servizi educativi e scolastici, quali associazioni, parrocchie
come da “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali, informali e ricreative volte
al benessere dei minori” che hanno effettuato attività estive da giugno a settembre 2021.

1. Soggetti beneficiari 
Possono accedere  al  contributo  i  soggetti  come  da  premessa  quali  ASSOCIAZIONI  DI  PROMOZIONE
SOCIALE, ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE, PARROCCHIE (ecc…) site nel Comune di Ponzano
Veneto che hanno effettuato le attività di centro estivo- ricreativo nel periodo da giugno a settembre 2021 e
che hanno sostenuto, rispetto agli anni scorsi, maggiori oneri di gestione a causa dell’attuale pandemia da
SARS COVID - 19. 

Gli Enti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) associazione di promozione sociale, associazione culturale o sportiva, parrocchia;
b) aver effettuato attività estiva e/o socio-educativa, ricreativa nel periodo tra giugno e settembre 2021.

2. Presentazione domanda 
La domanda di accesso al contributo straordinario potrà essere inviata dal 19/10/2021 al 30/10/2021:
- inviando  la  scansione  del  modulo  di  domanda  stampato,  compilato  e  sottoscritto  con  allegato

documento di identità attraverso posta elettronica a: tfugolo@comune.ponzanoveneto.tv.it 
- qualora non si disponga di stampante o scanner, è possibile inviare la richiesta per e-mail  ANCHE

SENZA FIRMA. Tuttavia  è  obbligatorio allegare  COPIA DEL DOCUMENTO  DI  IDENTITÀ  (anche
mediante  foto  del  cellulare),  del  richiedente.  In  tal  caso  verrà  chiesta  successivamente  la
regolarizzazione della domanda;

- la domanda dovrà essere corredata dalla documentazione di rendicontazione economica delle spese
sostenute (es. costo operatori, assicurazioni, acquisto materiali, spese igienizzazione ecc…)

Il termine del 30/10/2021 è perentorio
Nella domanda i richiedenti dovranno indicare il possesso dei requisiti elencati al precedente punto 1.

Per informazioni sulle modalità di compilazione della domanda telefonare al numero: 0422/960355.
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3. Criteri di priorità 
Per  l’assegnazione  del  contributo  straordinario  le  domande  pervenute  saranno  valutate  attribuendo  il
seguente punteggio:

Numero bambini iscritti e partecipanti alle attività :
• da 10 a 30 bambini          
• da 31 a 60 bambini
• da 61 a 80 bambini
• oltre gli 80 bambini 

Punti 1
Punti 2

Punti 3

Punti 4

Numero settimane di apertura:
• 2 settimane
• 3 settimane
• 4 settimane e oltre

Punti 1
Punti 2

Punti 3

Orario giornaliero proposto:
• mezza giornata
• giornata intera uscita 16.00
• giornata intera uscita 17.00 e oltre

Punti 1
Punti 3

Punti 5

Quote di iscrizione e partecipazione:
• servizio gratuito
• servizio a pagamento

Punti 3
Punti 1

Dopo  l’istruttoria  effettuata  dal  Servizio  Politiche  giovanili  comunale  sarà  formata  una  graduatoria  dei
beneficiari.
Il contributo, in base ai punteggi ottenuti, verrà così ripartito:

• da 0 a 6 punti = 30% dei costi sostenuti;
• da 7 a 9 punti = 50% dei costi sostenuti;
• dai 10 punti = 80% dei costi sostenuti.

Nell'eventualità di disponibilità dei fondi si potrà coprire la spesa fino al 100% dei costi sostenuti.

4. Trattamento dei dati personali 
Tutti  i  dati  conferiti  dagli  interessati  nell’ambito del  presente intervento saranno trattati  nel  rispetto della
normativa vigente in materia di tutela della riservatezza personale (D. Lgs. 196/2003 e Regolamento UE
2016/679).

5. Responsabile del procedimento
Il  responsabile del procedimento per l’accesso al beneficio di cui al presente AVVISO è il  Responsabile
dell’Area 3^ Servizi alla persona del Comune di Ponzano Veneto, dott.ssa Elisa Paronetto.

Il Responsabile dell’Area 3^
Settore Prima Infanzia e Politiche Giovanili

  f.to Dott.ssa Elisa Paronetto
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