COMUNE DI SAN GIUSTINO
Provincia di Perugia
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI
SPORTIVI E RICREATIVI

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DELLE RISORSE DI CUI ALL’ART. 105
COMMA 1 LETT A) DL 34/2020 IN FAVORE DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2020

IL COMUNE DI SAN GIUSTINO
in esecuzione della Deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 26.10.2020 avente a oggetto
Approvazione criteri per l'utilizzo delle risorse in favore dei centri ricreativi estivi 2020 di cui all'art.
105 comma 1 lett. a) del DL n. 34/2020 per fare fronte all’emergenza epidemiologica covid-19
RENDE NOTO
che fino al giorno 08 Novembre è possibile presentare domanda per accedere al contributo in oggetto.
ENTITÀ DEI FONDI E DESTINATARI CONTRIBUTI
La somma disponibile per i benefici in argomento è pari a € 29.371,56.
Possono presentare domanda di accesso ai contributi:
• i soggetti che hanno organizzato centri estivi presentando, al riguardo, apposita SCIA al Comune
di San Giustino ed alla ASL 1 Umbria, in ottemperanza all’ordinanza n. 30 del 05.06.2020 del
Presidente della Regione Umbria;
• le società sportive del territorio comunale che hanno organizzato campus estivi, ai sensi del
DPCM 17.05.2020, art. 1 lettera e) per la ripresa delle attività sportive e nel rispetto delle
direttive imposte dalle rispettive Federazioni sportive;
Le attività estive in argomento dovranno essere state realizzate nel periodo dal 15 Giugno al 15
Settembre 2020 e per un periodo non inferiore a due settimane.
CRITERI DI RIPARTIZIONE
Le risorse saranno ripartite in base ai seguenti criteri:
A) RIMBORSO SPESE RENDICONTABILI: 60% di cui:
a) Personale contrattualizzato e dedicato all’attività: 45%
b) Acquisto di attrezzature dedicate, spese sanitarie e di sanificazione: 15%
B) ASPETTI ORGANIZZATIVI E DI QUALITA’: 40% di cui:
a) Numero di minori accolti (bambini frequentanti settimanalmente): 15%
b) Numero ore settimanali di apertura: 10%

c) Periodo di durata del centro estivo (n. settimane): 10%
d) Presenza attività di ristorazione: 5%
Qualora il riparto percentuale delle risorse in una delle categorie individuate risultasse eccedente le
richieste dei soggetti interessati, le stesse andranno a incrementare le previsioni relative alle altre
categorie secondo l’ordine sopra descritto.
Il singolo contributo non potrà determinare un attivo rispetto alle entrate complessive.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le
domande
dovranno
essere
inviate
tramite
e-mail
all’indirizzo
comune.sangiustino@postacert.umbria.it entro il giorno 08.11.2020 utilizzando la modulistica allegata
(Allegato A), reperibile sul sito istituzionale del Comune di San Giustino e presso URP (Ufficio
Relazioni con il Pubblico – piano terra). L’oggetto della mail dovrà indicare “Domanda per l’erogazione
risorse centri estivi 2020”.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Servizi alla Persona del Comune di San
Giustino – Telefono: 075/86184471 - 478.
San Giustino, 31 Ottobre 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Angela Rubechi

Atto firmato digitalmente, ai sensi del DLgs n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate.

