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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 070 EDUCAZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA
DEL 25/06/2020

OGGETTO:

Contributi per sostenere le famiglie con minori frequentanti i Centri Estivi 2020.
Approvazione schema di avviso pubblico e domanda dipartecipazione.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

PREMESSO che:
- con D.P.C.M. del 17/05/2020 sono state emanate, a cura del Dipartimento per le politiche
della famiglia, le Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di
socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19;
- con Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 50 del 23/05/2020 è ammessa la
ripresa dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza 0-17 anni dal 01/06/2020 e che le attività
possono essere organizzate da soggetti pubblici e privati per la socialità e il gioco a
carattere diurno per bambini e adolescenti.
VISTO che:
- la Giunta comunale, con comunicazione n.279 del 03/06/2020, al fine di trovare il giusto
bilanciamento tra diritto alla socialità, al gioco ed in generale all’educazione dei bambini e
degli adolescenti e la necessità di garantire condizioni di tutela della loro salute, ha deciso di
intraprendere alcuni interventi atti a sostenere e a supportare le famiglie nei mesi estivi
durante il periodo di sospensione dell’attività scolastica tra cui l’erogazione di un contributo
alle famiglie con minori residenti nel Comune di Treviso che frequentano i Centri estivi nel
periodo giugno-settembre 2020. Con il medesimo atto ha deciso che l’importo complessivo
messo a disposizione dall’Amministrazione comunale per finanziare tale iniziativa è pari a
euro 50.000,00 e trova copertura finanziaria nel fondo “Treviso solidale”.;
- la Giunta Comunale, con successiva comunicazione n.315 del 23/06/2020, ha stabilito:
1. di pubblicare un Avviso pubblico per sostenere e supportare le famiglie con minori
residenti nel Comune di Treviso che nel periodo giugno – settembre 2020 hanno
frequentato o frequentano o frequenteranno i Centri estivi comunali e/o privati ubicati
nel territorio comunale;
2. che il contributo verrà erogato a titolo di rimborso parziale o totale delle spese
sostenute dalle famiglie per la frequenza dei centri estivi comunali e/o privati ubicati nel
territorio del Comune di Treviso;
3. che il contributo è pari a euro 50,00 a settimana per ogni minore frequentante un Centro
Estivo per un massimo di 4 settimane, anche non continuative;
4. che il contributo massimo per frequentante potrà perciò essere di euro 200,00 per 4
settimane, con la possibilità di frequenza di più sedi di centri estivi in settimane differenti
purché le sedi siano ubicate nel territorio del Comune di Treviso;
5. i destinatari del contributo, i requisiti per beneficiare del contributo, le modalità di
presentazione della domanda e la procedura per l’ammissione dei contributi.
RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di approvare lo schema di Avviso Pubblico
denominato “Contributi per frequenza Centri Estivi 2020” e la relativa domanda di partecipazione,
allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
conformemente a quanto stabilito dalla succitata delibera di Giunta Comunale n.315 del
23/06/2020.
RITENUTO opportuno stabilire che le domande dovranno pervenire al protocollo entro il venerdì
31 luglio 2020;
VISTO il "Regolamento per la valorizzazione dell’associazionismo e per la concessione di
contributi ed altri benefici economici" come approvato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n.
29 del 20.04.2007 che definisce i criteri e le modalità a cui l’amministrazione deve attenersi ai fini
dell’erogazione dei benefici in modo da assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 1, L. 241/90 così come modificato dalla L. 69/2009 nonché dall’art.
97 Cost.;
DATO ATTO che i contributi di cui trattasi saranno concessi ed erogati nel rispetto del suddetto
regolamento comunale;
visto l’art. 7 del Regolamento di Disciplina degli Atti dei Dirigenti e s.m.i..

Visti:
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs 10 agosto
2014, n. 126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
- la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;
- la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
- la DGC n. 399 del 29.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2020/2022;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
Attestato il rispetto dell’art.9 del D.L. n.78/2009, convertito nella legge 102/2009.
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione
Attestato che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;
Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento dei
controlli interni per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno
portato alla presente determinazione;
DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, lo
schema di Avviso Pubblico denominato “Contributi per frequenza Centri Estivi 2020” e la
relativa domanda di partecipazione, allegati che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l’impegno di spesa del contributo
comunale, ai fini di trasferire ai soggetti assegnatari i contributi oggetto del presente
provvedimento, secondo le modalità indicate nell’Avviso Pubblico;
3. di riservarsi di modificare l’avviso pubblico e relativi allegati qualora insorgessero
sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

