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AVVISO 

 

Contributi per interventi per il sostegno dei centri estivi 
diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con 

funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei 
minori di età compresa fra tre e diciassette anni. 

  

Art.1 Premessa 

Il presente avviso è emanato ai sensi del vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi e 

agevolazioni economiche al fine di raccogliere le domande di iniziative o eventi di carattere educativo, 

ludico e ricreativo da svolgersi nell’estate 2021, da finanziare compatibilmente con le risorse che si 

renderanno disponibili a seguito dell’assegnazione di contributi statali e regionali destinati alla stessa finalità 

e con la conseguente variazione del Bilancio di previsione. Il presente avviso non vincola l’Amministrazione 

Comunale la quale si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura senza 

che si costituiscano diritti o pretese di risarcimenti a qualsiasi titolo da parte dei richiedenti. Con la 

partecipazione al presente avviso i soggetti proponenti accettano tutte le disposizioni ivi contenute. Per 

quanto non espressamente indicato nel presente avviso si applica il Regolamento citato. 

 

Art.2 Finalità e modalità di richiesta 

Il Comune di Porlezza, perseguendo la piena valorizzazione del principio di sussidiarietà, nel riconoscere 

l’importanza della funzione educativa verso le giovani generazioni quale elemento fondamentale del 

processo di crescita individuale e sociale dell’individuo, intende sostenere, nel limite del relativo 

stanziamento di bilancio, le iniziative a carattere educativo, ludico e ricreativo, promosse da soggetti diversi 

dalle scuole pubbliche e attinenti, in coerenza con quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta Comunale 

n.49/2021 e dalla determinazione del sottoscritto n. del da svolgersi nel periodo di interruzione delle attività 

scolastiche, con l’obiettivo di offrire un programma strutturato di attività ludiche, ricreative e sportive da 

vivere come tempo di vacanza rigenerante rispetto agli impegni didattici e al contempo garantire alle 

famiglie, in particolare quelle in condizioni di disagio, un servizio con valenza educativa. Il richiedente deve 

dichiarare di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’ex art.13 del 

Regolamento UE 2106/679. Il richiedente deve presentare domanda utilizzando i modelli pubblicati sul sito 

istituzionale dell’Ente, avendo cura che nel progetto di intervento siano indicati i dati ivi richiesti. Le 

iniziative proposte dovranno avere i seguenti requisiti: 

-svolgersi nel territorio comunale per almeno due settimane consecutive, per almeno cinque giorni a 

settimana e per almeno quattro ore giornaliere, nelle settimane ricomprese nel periodo estivo di interruzione 

delle attività didattiche, come da calendario scolastico regionale;  

-essere rivolte a bambini e adolescenti di età compresa tra 3 e 17 anni; 
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-essere svolte da personale idoneo e, in relazione al sostegno di bambini disabili, da personale in possesso di 

idonea preparazione o qualifica professionale. 

 

Art. 3 Soggetti destinatari 

Possono presentare istanza i soggetti pubblici e privati, prioritariamente senza fini di lucro, che svolgono 

attività previste dalla citata deliberazione. 

 

Art.4 Obblighi dei soggetti beneficiari 

I beneficiari hanno l’obbligo di utilizzare il sostegno concesso esclusivamente per l’iniziativa per la quale i 

medesimi sono riconosciuti e sono tenuti altresì a: 

-impiegare, nell’espletamento dell’iniziativa per il quale è richiesto il sostegno, personale qualificato ed 

idoneo anche rispetto alla tipologia dell’iniziativa e dell’utenza; 

-utilizzare il sostegno economico ai fini di abbattimento delle rette di contribuzione dell’utenza residente a 

Porlezza; 

-utilizzare come sede dell’iniziativa per la quale è richiesto il contributo o il beneficio, una struttura o uno 

spazio appropriato rispetto alla tipologia dell’attività e dell’utenza, corrispondente ad ogni requisito imposto 

dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità, acquisendo tutte le autorizzazioni 

richieste dalle normative nazionali, regionali e comunali; 

-utilizzare in conformità alla destinazione, custodire diligentemente e riconsegnare nello stato in cui sono 

stati messi a disposizione i beni, mobili ed immobili, di proprietà dell’Amministrazione Comunale o nella 

sua disponibilità; 

-esonerare il Comune da ogni responsabilità per danni che, nello svolgimento della manifestazione, 

dovessero essere cagionati a terzi. La Società, pertanto, si impegna sin da ora a rilevare indenne questa 

Amministrazione da una qualunque richiesta risarcitoria che a qualsivoglia titolo dovesse essere avanzata da 

terzi. 

La concessione delle forme di sostegno e/o di contributi economici non esonera il beneficiario: 

-da obblighi tributari previsti in base a leggi, regolamenti e alle disposizioni dell’A.C.; 

-dall’acquisizione dei permessi e delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. 

Il Comune di Porlezza sarà comunque tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti, in tutto o in 

parte, dalle coperture assicurative stipulate dal richiedente per danni agli impianti utilizzati. Il soggetto 

beneficiario deve dare la massima comunicazione del fatto che le attività medesime sono finanziate, in tutto 

o in parte, dal Comune.  

 

Art.5 Modalità di presentazione della domanda 

Le istanze di concessione del contributo, una per ogni progetto, dovranno essere consegnate a mano 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Porlezza, Via Garibaldi, 66 o inviate tramite PEC all’indirizzo 

segreteria.porlezza@pec.it entro il 21 giugno 2021 utilizzando i modelli pubblicati sul sito istituzionale 

dell’Ente. Alla domanda devono essere allegati: - copia del documento di identità del sottoscrittore – il 

modello di richiesta di contributo; - il modello “DATI PRESUNTI” 

 

Art.6 Modalità di assegnazione dei contributi 

Sarà erogato un acconto pari al 50% delle somme complessive disponibili in via presunta operando un primo 

riparto sulla base dei dati raccolti per mezzo dei dati dichiarati. Ai fini dell’ottenimento di tale acconto, i 

beneficiari devono far pervenire dichiarazione relativa alla ritenuta ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 600/1973 

riportato a seguire nel presente avviso. Ai fini della rendicontazione, i beneficiari dei contributi devono 

presentare, entro 120 gg dalla conclusione dell’iniziativa, il rendiconto dell’attività per cui è stato concesso il 

contributo dal Comune. La mancata o la realizzazione sostanzialmente difforme dell’iniziativa ammessa a 

contributo sono motivi ostativi all’accoglimento di successive domande di contributo presentate dallo stesso 

soggetto nello stesso anno.  
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Art.7 Trasparenza 

Ai sensi del Decreto legislativo N.33 del 2013 l’elenco dei beneficiari ammessi a contributo sarà pubblicato 

all’indirizzo:http://www.comune.porlezza.co.it/trasparenza  

  

Per informazioni e comunicazioni relative al presente avviso è possibile telefonare dal lunedì al venerdì ai 

seguenti numeri telefonici 0344/61105- int.6 oppure via mail all’indirizzo: segreteria@comune.porlezza.co.it 

  

 
  

   

                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

    Gianotti d.ssa Silvia 

    

 

 

Il presente atto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 e seguenti del D. 
Lgs. 82/2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


