COMUNE DI UMBERTIDE
P.zza Matteotti, 1 – 06019 Umbertide (Pg) C.F. e P.I. 00316550540
Tel. 075 94191 – Fax 075 9419240
PEC comune.umbertide@postacert.umbria.it

AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'ABBATTIMENTO DEI
COSTI DELLE RETTE DEI CENTRI ESTIVI 2020 ORGANIZZATI DA SOGGETTI PRIVATI,
PER BAMBINI E RAGAZZI DA 3 A 14 ANNI NELLA FASE 2 DELL’EMERGENZA COVID19 PERIODO DI SVOLGIMENTO 3 – 28 AGOSTO 2020.
IL RESPONSABILE
Visto il Decreto del Ministro alla famiglia che ha definito i criteri ed il riparto del fondo di cui
all’art. 105 DL 34/2020 relativo a centri estivi e contrasto alla povertà educativa, assegnando al
Comune di Umbertide la somma di €. 46.610,25;
Vista la deliberazione di G.C. n. 142 del 23 luglio 2020 con la quale si prevede la pubblicazione di
un avviso per la concessione di contributi per l'abbattimento dei costi delle rette di partecipazione
ai centri estivi 2020 organizzati da soggetti privati per bambini e ragazzi età 3-14 anni nella Fase 2
di emergenza Covid-19, per una somma complessiva disponibile pari ad € 20.000,00;
INFORMA
Che il Comune di Umbertide intende concedere un sostegno economico agli organizzatori dei
Centri estivi gestiti da soggetti privati nel periodo 3 – 28 AGOSTO 2020 nel territorio del
Comune di Umbertide;
In particolare:
•

si intende concedere agli organizzatori dei Centri estivi privati, un contributo pari ad €
40,00 settimanale per ciascun bambino che parteciperà ai corsi. Tale quota di € 40,00,
dovrà corrispondere alla riduzione della quota di partecipazione al Centro,
precedentemente praticata alla data del 03 agosto 2020.

•

verrà corrisposto inoltre un rimborso pari alle spese documentate, di sanificazione dei
locali, acquisto materiali e di esecuzione dei tamponi agli operatori come previsto per
legge a contrasto del Covid 19;

•

al fine di beneficiare del contributo di € 40,00 settimanale per bambino, il gestore del
Centro estivo privato, dovrà aver presentato la documentazione, come previsto dalle
“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” emanate dal
Dipartimento delle Politiche delle Famiglie Presidenza del Consiglio dei Ministri in data
16 maggio 2020 (come recepito del DPCM 14 luglio 2020) e dall’ordinanza del Presidente
della Giunta Regionale Umbra del 05 giugno 2020, per l’apertura a norma di legge del
centro estivo che nello specifico prevedono:
a) Presentazione di una SCIA Sanitaria;
b) Progetto correlato;
c) Patto di Responsabilità tra gestore del Centro e familiari dei bambini
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

La richiesta, da presentarsi secondo il modello predisposto e debitamente compilato e sottoscritto,
potrà essere inviata dal 31 Luglio al 10 Agosto 2020 all’ufficio Protocollo del Comune previo
appuntamento telefonico chiamando 075-9419243 oppure 075-9419262 o a mezzo pec a
comune.umbertide@postacert.umbria.it (la casella pec è abilitata alla ricezione anche di semplici
mail)
Il modello di domanda di ammissione all’avviso è reperibile sul sito internet del Comune di
Umbertide www.comune.umbertide.pg.it dal quale potrà essere scaricato.

IL RESPONSABILE DEL V° SETTORE
f.to Gabriele Violini

