AVVISO PUBBLICO RIVOLTO A GESTORI DI PROGETTI RICREATIVI ESTIVI SUL
TERRITORIO COMUNALE PER BAMBINI DA ZERO A QUATTORDICI ANNI A
BENEFICIO DELLE FAMIGLIE TREVIGLIESI
PREMESSA
Il presente avviso pubblico è indetto in attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale
n. 105 del 15/10/2020 ed è rivolto a tutti i soggetti gestori che realizzano sul territorio
comunale iniziative ricreative estive rivolte a bambini e ragazzi da zero a quattordici anni
e alle famiglie trevigliesi residenti che accedono a tali iniziative.
FINALITÀ
In considerazione del permanere della situazione di gravità eccezionale derivante
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, con conseguenti disagi economici e
sociali sulla popolazione, il presente dispositivo è finalizzato all’introduzione di misure
volte a favorire:
- la conciliazione dei tempi di vita per genitori lavoratori;
- la fruizione di esperienze di socializzazione e ricreazione estiva per bambini e ragazzi;
- la sostenibilità dell’attivazione di tali iniziative da parte dei soggetti gestori nel rispetto
delle disposizioni ministeriali e regionali in materia.
FONTE DI FINANZIAMENTO
Le risorse destinate alle presenti misure ammontano a complessivi Euro 58.945,00,
destinati al Comune di Treviglio ai sensi dell’art. 105 del Decreto Legge 19 maggio 2020,
n. 34, per sostenere le famiglie per interventi di potenziamento dei centri estivi diurni con
funzione educativa e ricreativa;
MISURE ADOTTATE
Sono adottate le seguenti due misure rivolte ai gestori di progetti ricreativi estivi sul
territorio comunale per famiglie residenti a Treviglio con minori da zero a quattordici anni:
Misura A): Rimborso Spese ai Gestori
Misura B): Contributo alla Retta Agosto e Settembre 2020
MISURA A) RIMBORSO SPESE AI GESTORI
L’intervento si configura quale Contributo a Rimborso Spese.
I beneficiari sono i gestori di progetti ricreativi estivi per bambini e ragazzi da zero a
quattordici anni realizzati sul territorio comunale.
Le condizioni di fruizione sono:

- Autorizzazione del progetto da parte del Comune di Treviglio ai sensi dell’Ordinanza
regionale n. 555 del 29/06/2020 o comunicazione del progetto ai sensi dell’Ordinanza
regionale n. 566 del 04/07/2020.
- Rispetto delle disposizioni ministeriali e regionali per la realizzazione di iniziative
ricreative estive rivolte ai bambini e ai ragazzi.
L’importo massimo erogabile ad ogni gestore ammonta ad Euro 800,00 una tantum.
Sono rimborsabili, entro tale importo massimo, le spese sostenute per la sanificazione,
l’igiene e il distanziamento imposti dalle disposizioni nazionali e regionali in materia.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- acquisto di DPI, spese di formazione in materia di misure anti covid-19, acquisto di
prodotti per la sanificazione di mani, giochi , attrezzature, spese per l’acquisto di materiale
utile a garantire il distanziamento interpersonale, spese per la segnaletica, le delimitazioni
e ogni altra spesa finalizzata a perseguire la massima sicurezza degli utenti e del
personale rispetto al rischio di contagio da virus covid-19.
Sono esclusi dalla presente misura i progetti ricreativi estivi sportivi che ne hanno già
beneficiato aderendo alla precedente analoga misura emanata appositamente per i
progetti ricreativi estivi sportivi per l'importo massimo di Euro 500, stante la concessione
gratuita delle strutture comunali.
Sono esclusi i centri ricreativi comunali per minori e adolescenti.
MISURA B): CONTRIBUTO ALLA RETTA AGOSTO E SETTEMBRE 2020
L’intervento si configura quale contributo al gestore per ridurre la retta di frequenza della
famiglia
I beneficiari sono i gestori di progetti ricreativi estivi per bambini e ragazzi da zero a
quattordici anni realizzati sul territorio comunale, per il periodo dal 01/08/2020 al
13/09/2020.
L’intervento è attivato dal primo di agosto 2020 per evitare sovrapposizione con il bonus
ministeriale vigente sino a tutto il 31/7 e favorirne una continuità, quale misura di
incentivazione alla realizzazione, sino all’apertura scolastica, di iniziative ricreative estive
di socializzazione e loro fruizione da parte delle famiglie trevigliesi.
Il contributo è riconosciuto al gestore nella misura di Euro 50 a settimana per minore
residente iscritto, per tutto il periodo di frequenza dello stesso, purché ricompreso tra il
01/08/2020 e il 14/09/2020.
Il contributo deve essere utilizzato dal gestore per consentire per il medesimo importo
settimanale la riduzione della retta di frequenza corrisposta dalla famiglia.
La riduzione della retta deve essere applicata dal gestore all’atto dell’iscrizione del
bambino o ragazzo residente a Treviglio ed è successivamente rimborsata al gestore
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previa presentazione di ricevuta di iscrizione dei residenti con indicazione della retta
incassata.
Sono esclusi dalla presente misura i servizi che seppur attivati dal primo settembre e
rivolti ai minori da zero a tre anni, non si configurano quali progetti ricreativi estivi (a
titolo esemplificativo sono esclusi gli asili nido, micro-nido, nidi in famiglia e sono invece
inclusi i CRE-Nido).
Sono esclusi i centri ricreativi comunali per minori e adolescenti.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per accedere alle misure in oggetto i soggetti gestori devono presentare richiesta
utilizzando l’apposita modulistica allegata al presente avviso pubblico:
Misura A): Modulo Richiesta Rimborso Spese per Gestori di progetti ricreativi estivi.
Misura B): Modulo Richiesta Contributo alla Retta di progetti ricreativi estivi Agosto e
Settembre 2020.
Allegando la documentazione richiesta:
Misura A)
- Documentazione attestante le spese sostenute: fatture quietanziate, scontrini, bonifici
da cui si evinca il pagamento effettuato e la voce di spesa sostenuta.
Misura B)
- Evidenza delle Rette vigenti e applicate all’utenza non residente.
- Elenco minori residenti a Treviglio iscritti con indicazione del periodo di frequenza.
- Ricevuta di iscrizione dei minori residenti con evidenza della retta incassata che deve
essere ridotta di Euro 50 a settimana (rispetto alle rette vigenti e applicate ai non
residenti).
MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO
Il contributo è riconosciuto direttamente al gestore previa verifica della documentazione
presentata a concorrenza delle risorse disponibili.
Nel caso di insufficienza delle risorse si procederà all’evasione delle richieste in ordine
cronologico di ricezione delle stesse al protocollo dell’Ente.
Treviglio, 15/07/2020

Il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino
Antonio Nocera
Dott. Antonio Nocera
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