COMUNE DI BOLSENA – Provincia di Viterbo
Largo San Giovanni Battista de La Salle n. 3
01023 Bolsena (VT)
Tel. 0761/795317 fax 0761/795555
ufficiocultura@comune.bolsena.vt.it

AVVISO PUBBLICO
Erogazione agli enti gestori di centri estivi 2020
di rimborsi spese di cui all’art. 105 del D.L. 34/2020

Il Responsabile del servizio amministrativo
-

nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in
attuazione dell’articolo 105 del decreto legge 34/2020;
vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 18 agosto 2020 con la quale sono state
fornite linee guida per l’erogazione di rimborsi spese agli enti gestori dei Centri ricreativi Estivi
che operano nel territorio del Comune di Bolsena;
RENDE NOTO CHE

i soggetti gestori dei centri ricreativi estivi che svolgono attività ludico ricreative rivolte a minori
con età compresa tra i 3 e i 14 anni presenti sul territorio del Comune di Bolsena possono
presentare richiesta per beneficiare del contributo economico di cui all’art 105 del D.L. 34/2020
finalizzato al sostegno e potenziamento degli stessi.

Chi può fare richiesta
Possono fare richiesta gli enti gestori che si occupano di infanzia e pre-adolescenza (enti del terzo
settore, imprese sociali ed enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica,
associazioni) che abbiano nella propria disponibilità locali e/o spazi esterni idonei allo svolgimento
delle attività nel territorio comunale e che favoriscano l’accesso dei bambini e dei ragazzi ad
opportunità educative e di gioco durante il periodo estivo (centri ricreativi estivi) di:
- centri estivi già avviati e provvisti della comunicazione al Comune e alla ASL competente
dell’avvio dell’attività ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. Z00047
del 13 giugno 2020, destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa tra i 3 e i 14
anni per i mesi da giugno a settembre 2020;
- centri estivi da avviare che dovranno ottemperare a tutte le regole contenute nell’Ordinanza
del Presidente della Giunta Regionale n. Z00047 del 13 giugno 2020, destinati alle attività di
bambini e bambine di età compresa tra i 3 e i 14 anni per il periodo dalla seconda quindicina di
agosto fino al 30 settembre 2020.

1

I requisiti di partecipazione sono i seguenti:
1.

I centri ricreativi estivi devono svolgere la propria attività all’interno del territorio comunale;

2.

Il soggetto gestore deve aver comunicato al Comune di Bolsena il progetto organizzativo del
servizio offerto ai sensi dell’allegato 8 “Linee guida per la gestione in sicurezza di
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2
dell’emergenza COVID-19” del DPCM 11 giugno 2020;

3.

Il soggetto gestore è tenuto a garantire il rispetto dei requisiti e degli adempimenti previsti
da:
DPCM del 11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e nello specifico l’allegato 8
“Nuove opportunità per garantire ai bambini ed agli adolescenti l’esercizio del diritto alla
socialità ed al gioco”;
Ordinanza della Regione Lazio n. Z00047 del 13 giugno 2020 “Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Aggiornamento delle
Linee Guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza
ai sensi dell’art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e
sanità pubblica”;

•

•

4.

Il soggetto gestore non deve trovarsi in nessuna delle condizioni che determinino
l'esclusione dalle procedure selettive e/o incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione previste dalla legislazione vigente.

Criteri di assegnazione del rimborso spese e ammontare dello stesso
Per gli interventi di cui sopra il Comune di Bolsena stanzia la somma complessiva di € 5.325,72
assegnata allo stesso in base all’art. 105 del D.L. 34/2020 ed erogata in base al Decreto del 25
giugno 2020 del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia.
Tale linea di intervento si pone come una misura di sostegno economico per compensare le
maggiori spese dovute all’adeguamento delle strutture e delle attività alle disposizioni del decreto
ministeriale e delle ordinanze regionali per la prevenzione e il contrasto al diffondersi del virus
Covid-19, al fine di attivare un meccanismo di calmierazione delle rette di partecipazione e
sostegno dei costi di gestione.
In particolare si stabilisce di erogare un rimborso a sostegno delle spese documentate sostenute per la
sanificazione degli spazi utilizzati, per l’acquisto dei dispositivi anti COVID 19, per l’utilizzazione di
personale aggiuntivo necessario per garantire il corretto svolgimento delle attività in base alla
normativa vigente e, ove necessario, per l’acquisto di strutture mobili per ospitare le attività all’aria
aperta per i bambini per un importo massimo per ogni centro estivo pari ad € 2.500,00.
Qualora le richieste di rimborso presentate entro la data di scadenza del presente Avviso dovessero
essere superiori alla cifra a disposizione, verrà ridotto proporzionalmente l’importo spettante
individuando la percentuale di attribuzione dal rapporto fra il totale del contributo disponibile e il
totale delle spese sostenute e oggetto di rimborso, tenuto conto anche del numero di partecipanti al
campo estivo e del numero di settimane di esecuzione dello stesso.

Modalità di erogazione della misura di sostegno
Il soggetto gestore beneficiario del contributo, a seguito della presentazione della documentazione
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finale e alla verifica della stessa verrà ammesso al rimborso spese e lo stesso sarà erogato
direttamente sul conto corrente indicato nella domanda.

Modalità di presentazione della domanda
La domanda dovrà essere presentata, utilizzando esclusivamente l’apposito modello allegato, al
protocollo del settore amministrativo del Comune di Bolsena o inviata telematicamente, tramite email, all’indirizzo postacertificata@pec.comune.bolsena.vt.it entro il giorno 4 SETTEMBRE
2020 alle ore 12,00.
Il modello è disponibile presso gli uffici del settore amministrativo o scaricabile dal sito:
www.comune.bolsena.vt.it – Documenti on line - Modulistica.
Non saranno ammesse al presente rimborso le domande:
-

pervenute oltre il termine di presentazione sopra indicato;

-

non aventi i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura;

-

prive di firma;

-

prive del documento di identità in corso di validità.

Qualora la domanda di partecipazione sia mancante di un requisito non costituente causa di
esclusione, essa potrà essere integrata entro il termine che l’Amministrazione provvederà a
comunicare tramite raccomandata A/R o con altro mezzo idoneo a rendere certa la ricezione da parte
dell’interessato.

Documenti da presentare successivamente alla domanda di partecipazione (a conclusione
dell’iniziativa)
bilancio consuntivo dell’iniziativa;
elenchi delle presenze;
copia della documentazione contabile giustificativa delle spese rimborsabili
indicate al comma 3 della voce Criteri di assegnazione del rimborso spese e
ammontare dello stesso sopra riportata;
breve relazione finale.

Controlli
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese ai fini dell’accesso al rimborso spese, anche richiedendo la produzione di specifiche
attestazioni.
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
Nel caso sia accertata l’erogazione di prestazioni indebite, il Comune provvede alla revoca del
provvedimento dal momento dell’indebita corresponsione e alle azioni di recupero di dette somme.
Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. in sede di istruttoria il Comune può richiedere il rilascio
di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire accertamenti
tecnici ed ispezioni nonché ordinare esibizioni documentali.
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Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda nel sito istituzionale del
Comune di Bolsena www.comune.bolsena.vt.it all’Albo Pretorio on line e nella sezione Documenti
on line – Avvisi e Bandi.
Ai sensi della Legge 241/1990 si rende noto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giulia
Tamburini - recapito telefonico: 0761/795317 - e-mail: ufficiocultura@comune.bolsena.vt.it.
Per qualsiasi informazioni contattare l’ufficio Servizi Sociali - telefono: 0761/795317/325 tutti i
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al
Comune di Bolsena saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle
prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bolsena.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del
Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web
dell’ente all'indirizzo www.comune.bolsena.vt.it.
Bolsena, 20 agosto 2020

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
f.to Dott.ssa Giulia Tamburini
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