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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 761 SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E
POLITICHE PER LO SPORT
DEL 13/11/2020

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO PER LA VALUTAZIONE DI PROGETTI DI GESTIONE DI
CENTRI ESTIVI E ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVE- EDUCATIVE PER BAMBINI
E ADOLESCENTI DA 0 A 17 ANNI NELL’ESTATE 2020. EROGAZIONE
CONTRIBUTI AGLI ENTI GESTORI. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI
SPESA.

Onere:

€ 91480 = IVA compresa.

VISTA la Comunicazione di Giunta Comunale n. 279 del 03/06/2020 avente ad oggetto:
“Proposte di interventi e attività estive anno 2020 per supportare e soste-nere le famiglie in tempo
di emergenza sanitaria per COVID-19”;
DATO ATTO che, la Giunta Comunale, con la suddetta comunicazione, al fine di garantire una
maggiore offerta alle famiglie di attività organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti
nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 ha disposto:
- di erogare un contributo economico ai soggetti del TERZO SETTORE, ossia il complesso degli
enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o
atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione
volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi, che intendono
realizzare le suddette attività nel periodo di sospensione dell’attività didattica.
- che il contributo sarà erogato ai suddetti soggetti che ne faranno richiesta in seguito alla
pubblicazione di un apposito “Avviso pubblico per l’approvazione di progetti di gestione di centri
estivi 2020 ed attività ludico-ricreative ed educative per bambini/e ed adolescenti dell’età compresa
tra 0 e 17 anni” in base alle disponibilità del Bilancio Comunale;
- che i contributi saranno erogati in base ai seguenti criteri:
- numero bambini accolti;
- servizio differenziato per fasce di età (0-2; 3-5; 6-11; 12-17);
- servizio usufruito a tempo pieno o a part-time, con mensa o senza mensa;
- ai soggetti che sulla base dell’avviso in corso di pubblicazione avranno in concessione
l’utilizzo di spazi comunali (scuole, giardini scolastici, parchi, ecc.) sarà applicata una riduzione del
20%.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 “Disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
DATO ATTO che il suddetto Decreto al punto gg) stabilisce che le attività inerenti ai servizi alla
persona siano consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano
preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con
l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le
linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in
settori analoghi;
VISTO l’allegato 8 del suddetto D.P.C.M del 17 maggio 2020 “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”;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Giunta Regione Veneto n. 48 del 17 maggio 2020
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus
COVID-19. Ulteriori disposizioni”;
VISTE:
- l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 55 del 29 maggio 2020 “Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori
disposizioni” e l’allegato 1 alla suddetta ordinanza contenente “Linee guida per la riapertura delle
Attività Economiche e Produttive”;
- l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 23 maggio 2020 “Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori
disposizioni”;
DATO ATTO che all’art.112 del Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 recante “Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse

all’emergenza epidemiologica da COVID-19” viene prevista per l’anno 2020, un’integrazione del
Fondo per le politiche della famiglia per un importo pari a 150 milioni di euro, da erogare ai
Comuni per il potenziamento, anche in collaborazione con istituti privati, dei centri estivi diurni, dei
servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo
estivo, per le bambine e i bambini di età compresa tra 3 e 14 anni. Lo stanziamento è, altresì,
finalizzato a contrastare la povertà educativa, mediante misure di sostegno economico al sistema
integrato da 0 a 6 anni;
DATO ATTO che, in base all’allegato 8 del succitato D.P.C.M., per l’avvio dei Centri Estivi e
delle attività ludico-ricreative ed educative, i proponenti dovevano obbligatoriamente presentare
all’Amministrazione comunale il progetto organizzativo, che doveva essere sottoposto alla
valutazione di questo Comune;
DATO ATTO che le prescrizioni sanitarie hanno reso maggiormente gravosi i costi di gestione
delle strutture, pertanto, il Comune di Treviso sarà destinatario di contributi statali finalizzati a
contenere l’importo delle rette a carico delle famiglie attraverso i gestori;
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;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 871 del 05/06/2020 con la quale è stato approvato
l’AVVISO PUBBLICO E LA RELATIVA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA VALUTAZIONE
DI PROGETTI DI GESTIONE DI CENTRI ESTIVI E ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVEEDUCATIVE PER BAMBINI E ADOLESCENTI DA 0 A 17 ANNI NELL’ESTATE 2020 E PER
L’EVENTUALE EROGAZIONE DI CONTRIBUTI NAZIONALI E COMUNALI secondo quanto
stabilito dalla Giunta comunale;
PRESO ATTO che nei termini sono pervenute n. 27 domande di adesione all’avviso pubblico da
parte degli enti gestori dei centri estivi e delle attività ludico-ricreative attuate nell’estate 2020, di
cui n. 23 domande di contributo;
DATO ATTO che è pervenuto il 14/09/2020 dall’Azienda Regionale Zero un contributo di €
41.840,00 di cui alla DGR 960/2020 - DDR 651/2020 PRENDIAMOCI CURA destinati al Comune
di Treviso per il potenziamento dei centri estivi diurni attivati presso il proprio territorio comunale
per minori con età compresa tra i 3 anni e i 17 anni;
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;
Attestato che in base all’art. 1 commi 125-129 della Legge 4.08.2017 n. 124, il soggetto che risulta
beneficiario di contributi per importi pari o superiori a 10.000,00 € (importo annuo) è tenuto a
rispettare gli obblighi di pubblicità della norma in argomento, pena la sanzione pari all’1%
dell’importo ricevuto con un minimo di Euro 2.000,00;
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 accertare la somma di euro 41.840,00.= quale contributo per sostenere le attività ludicoricreative realizzate dai centri estivi diurni attivati presso il Comune di Treviso di cui alla
DGR n. 960 del 14/07/2020 “Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo
2014-2020. Asse II Inclusione Sociale, Obiettivo Tematico 9. "Promuovere l'inclusione
sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione". Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE
n. 1304/2013. Direttiva "Prendiamoci cura - Contributi ai servizi all'infanzia, ai servizi
scolastici e ai servizi socio-assistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti e alle
persone con disabilità" per la presentazione delle relative domande di contributo”, da
imputare al capitolo di entrata 205020/25 “Servizi Sociali – trasferimenti da Amministrazioni
Locali (U 566730/10)”, bilancio 2020 esercizio finanziario in cui è esigibile, p.d.c.f.
2.01.01.02.001
2. di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate,
l’importo complessivo di euro 91.840,00.= come segue:
- € 50.000,00 al capitolo n. 566725/05 (U. 1.4.4.01.001) “Centri ricreativi estivi Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private - AA Acc” del bilancio 2020;
- € 41.840,00 al capitolo n. 566730/10 (U. 1.4.4.01.001) “Servizi Sociali - Trasferimenti
correnti a Istituzioni Sociali Private (E 205020/25)” del bilancio 2020
in cui risultano esigibili, e più precisamente:
COD.
ASCOT

DENOMINAZIONE
FORNITORE

125

SCUOLA INFANZIA
"BENEDETTO XV"

129

SCUOLA DELL'INFANZIA
E NIDO INTEGRATO
"CRISTO RE"

SEDE CENTRO ESTIVO

IMPORTO DA PUNTEGGIO
EROGARSI

CODICE
FISCALE

PARTITA
IVA

SCUOLA INFANZIA
"BENEDETTO XV "

€ 4.933,06

75,15 80010150268

01967240266

SCUOLA DELL'INFANZIA
"CRISTO RE"

€ 8.907,73

135,70 80010090266

01967200260

135

SCUOLA INFANZIA
PROVERA

49525 Associazione COCO
Viale Luzzatti. 112/B -TV
49528

3691

Comunità di Sant’Egidio
Veneto ODV - Corte Ca’
Lando, 2 – 35121 Padova
Solidarietà Cooperativa
Sociale Onlus

45255 EDUCO S.C.A.R.L. - Via
Edoardo Lanzara, 49, 84083
Castel San Giorgio SA
126 SCUOLA DELL'INFANZIA
"G. BRICITO"
127

SCUOLA DELL'INFANZIA
"VISITAZIONE DELLA
B.V.MARIA"
49529 Fondazione PIME Onlus –
Via Monte Rosa 81 - Milano
130

SCUOLA INFANZIA
"DIVINA PROVVIDENZA"

49530 Associazione Mani Tese
Veneto APS – Via Isonzo, 10
- Treviso
134 SCUOLA DELL'INFANZIA
PARITARIA MARIA
IMMACOLATA
40546 SCUOLA INFANZIA
RUBINATO -PARROCCHIA
DI SANTA FOSCA IN
SANTA MARIA
MAGGIORE
137 SCUOLA DELL'INFANZIA
SAN LIBERALE

SCUOLA INFANZIA
PROVERA

€ 3.426,55

52,20 80010130260

Associazione COCO
Viale Luzzatti. 112/B -TV

€ 1.132,34

17.25 94167640260

Parrocchia Maria Immacolata
Strada del Galletto 16 -TV

€ 738,30

127,40 92229790289

Solidarietà Cooperativa Sociale
Onlus – Via Fossaggera 4/d - TV

€ 5.150,33

78,46 00800200263

00800200263

Scuola Primaria Mantegna – via
G.C. Graziano 6 - TV

€ 5.655,62

134,10 04233930652

04233930652

SCUOLA INFANZIA
"BRICITO"

€ 7.040,19

107,25 80008750269

01967740265

SCUOLA INFANZIA"
VISITAZIONE B.V.MARIA"

€ 2.990,03

45,55 80009510266

01967970268

Chiesa Votiva – Via Venier - TV

€ 1.913,49

29,15 06630940960

06630940960

SCUOLA INFANZIA" DIVINA
PROVVIDENZA"

3.974,67

60,55 01967480268

01967480268

Parrocchia Maria Immacolata
Strada del Galletto 16 -TV

€ 582,54

22,00 94166800261

SCUOLA INFANZIA " MARIA
IMMACOLATA"

1.562,30

23,80 80010110262

02014660266

SCUOLA INFANZIA "R.
RUBINATO"

€ 2.133,39

32,50 94008370267

04751200264

SCUOLA INFANZIA "SAN
LIBERALE"

€ 1.752,66

26,70 80010010264

01968450260

01968900264

139

SCUOLA DELL'INFANZIA
DI S. PIO X

SCUOLA INFANZIA" S. PIO X
- S.PELAJO"

2.103,85

32,05 94009590269

01969080264

911

COOPERATIVA
PROVINCIALE SERVIZISOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

CENTRO INFANZIA "CASA
MIA"

€ 15.831,73

241,18 00792090268

00792090268

49531 "Nel Paese di Alice" di Pavan Ludoteca Nel Paese di Alice –
Strada dell’Aeroporto 2/a Treviso
Arianna
Strada dell’Aeroporto, 2/a Treviso
26438 I.P.A.B. APPIANI –
SCUOLA INFANZIA
TURAZZA
“GRAZIANO APPIANI”

€ 385,36

50,10

03953320268

5.133,27

78,20 04448060261

04448060261

Scuole Collodi e Coletti

€ 5.263,39

124,80 94006980265

Scuola Primaria Volta

€ 2.608,50

61,85 94133450265

Associazione Sogno Numero2 –
Borgo Mestre 107 – TV

€ 7.000,80

106,65 01927740264

12152 Associazione Noi San Paolo
APS – Via Grecia 2

30447 Associazione Oltrefiera – Via
Leonardo Da Vinci 6c/o
Scuola Primaria Ciardi –TV
201

Associazione Sogno Numero2
– Borgo Mestre 107 – TV

2089

Parrocchia Visitazione della
Beata Vergine Maria – via
Canizzano 112 - TV

Parrocchia Visitazione della Beata
Vergine Maria – via Canizzano
112 - TV

€ 1.619,90

79,50 80009510266

3. di dare atto che si provvederà ad erogare l’importo complessivo di € 91.840,00 con propri
successivi atti di liquidazione.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
1.
di accertare la somma di euro 41.840,00.= quale contributo per sostenere le attività ludicoricreative realizzate dai centri estivi diurni attivati presso il Comune di Treviso di cui alla DGR n.
960 del 14/07/2020 “Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse II
Inclusione Sociale, Obiettivo Tematico 9. "Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà
e ogni discriminazione". Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013. Direttiva "Prendiamoci
cura - Contributi ai servizi all'infanzia, ai servizi scolastici e ai servizi socio-assistenziali rivolti alle
persone anziane non autosufficienti e alle persone con disabilità" per la presentazione delle
relative domande di contributo”, da imputare al capitolo di entrata 205020/25 “Servizi Sociali –
trasferimenti da Amministrazioni Locali (U 566730/10)”, bilancio 2020 esercizio finanziario in cui è
esigibile, p.d.c.f. 2.01.01.02.001
2. di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, l’importo
complessivo di euro 91.480,00.= come segue:
€ 50.000,00 al capitolo n. 566725/05 (U. 1.4.4.01.001) “Centri ricreativi estivi - Trasferimenti
correnti a Istituzioni sociali private - AA Acc” del bilancio 2020;
€ 41.840,00 al capitolo n. 566730/10 (U. 1.4.4.01.001) “Servizi Sociali - Trasferimenti
correnti a Istituzioni Sociali Private (E 205020/25)” del bilancio 2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 91.480,00, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui
risulta esigibile, per l'assegnazione di un contributo per il sostegno delle attività ludico-ricreative
realizzate dai centri estivi diurni, attivati presso il Comune di Treviso, per la promozione
dell'inclusione sociale, per combattere la povertà e ogni discriminazione, p.d.c.f. (1.04.04.01.001)
come di seguito indicato:
al cap. 566725/05 "Centri ricreativi estivi - Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private - AA
Acc" euro 50.000,00, così distribuiti:
- € 4,993,06, a favore di SCUOLA INFANZIA BENEDETTO XV - PARROCCHIA SANT'ANTONINO
MARTIRE (ascot 125) - imp. 2020/4323;
- € 8.907,73, a favore di SCUOLA INFANZIA E NIDO INTEGRATO "CRISTO RE" - PARROCCHIA
DI CRISTO RE (ascot 129) - imp. 2020/4324;
- € 3.426,55, a favore di SCUOLA INFANZIA PROVERA - PARROCCHIA S.MICHELE
ARCANGELO (ascot 135) - imp. 2020/4325;
- € 1.132,34, a favore di ASSOCIAZIONE COCO (ascot 49525) - imp. 2020/4326;
- € 738,30, a favore di COMUNITA' DI SANT'EGIDIO VENETO ODV (ascot 49528) - imp.
2020/4327;
- € 5.150,33, a favore di COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' - ONLUS (ascot 3691) - imp.
2020/4328;
- € 5.655,62, a favore di EDUCO S.C.A.R.L. (ascot 45255) - imp. 2020/4329;

- € 7.040,19, a favore di SCUOLA INFANZIA "G. BRICITO" - PARROCCHIA DI S. AGNESE
VERGINE E MARTIRE (ascot 126) - imp. 2020/4330;
- € 2.990,03, a favore di SCUOLA INFANZIA "VISITAZIONE DELLA B.V.MARIA" - PARROCCHIA
VISITAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA (ascot 127) - imp. 2020/4331;
- € 1.913,49, a favore di FONDAZIONE PIME (ascot 49529) - imp. 2020/4332;
- € 3.974,67, a favore di SCUOLA INFANZIA "DIVINA PROVVIDENZA" - PARROCCHIA DI
SANTA MARIA MADDALENA (ascot 130) - imp. 2020/4333;
- € 582,54, a favore di ASSOCIAZIONE MANI TESE VENETO APS (ascot 49530) - imp.
2020/4334;
- € 1.562,30, a favore di SCUOLA INFANZIA PARITARIA MARIA IMMACOLATA - PARROCCHIA
DI S.BONA VERGINE (ascot 134) - imp. 2020/4335;
- € 1.992,85, a favore di SCUOLA INFANZIA RUBINATO - PARROCCHIA S.FOSCA IN S.MARIA
MAGGIORE (ascot 40546) - imp. 2020/4336;
al cap. 566730/10 "Servizi Sociali - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (E
205020/25)" euro 41.840,00, così distribuiti:
- € 140,54, a favore di SCUOLA INFANZIA RUBINATO - PARROCCHIA S.FOSCA IN S.MARIA
MAGGIORE (ascot 40546) - imp. 2020/4337;
- € 1.752,66, a favore di SCUOLA INFANZIA SAN LIBERALE - PARROCCHIA DI S. LIBERALE
(ascot 137) - imp. 2020/4338;
- € 2.103,85, a favore di SCUOLA INFANZIA DI S. PIO X - S. PELAJO - PARROCCHIA
S.PELAGIO MARTIRE (ascot 139) - imp. 2020/4339;
- € 15.831,73, a favore di COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI - SOC. COOP. SOCIALE
(ascot 911) - imp. 2020/4340;
- € 385,36, a favore di NEL PAESE DI ALICE DI PAVAN ARIANNA (ascot 49531) - imp.
2020/4341;
- € 5.133,27, a favore di I.P.A.B. "APPIANI - TURAZZA" (ascot 26438) - imp. 2020/4342;
- € 5.263,39, a favore di NOI SAN PAOLO - APS (ascot 12152) - imp. 2020/4343;
- € 2.608,50, a favore di ASSOCIAZIONE OLTREFIERA (ascot 30447) - imp. 2020/4344;
- € 7.000,80, a favore di SOGNO NUMERO 2 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
(ascot 201) - imp. 2020/4345;
- € 1.619,90, a favore di PARROCCHIA VISITAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA (ascot
2089) - imp. 2020/4346.
Prende atto del rispetto dell'obbligo di pubblicazione sul sito o sul portale delle Associazioni a cui è
stato riconosciuto un contributo non inferiore ad € 10.000, ai sensi dell'articolo 1 commi 125 - 129
della L. n. 124/2017.
accerta il contributo incassato con sospeso d'entrata n. 24810 del 11/09/2020 come di seguito
indicato:
Esercizio 2020: Euro 41.840,00 al cap. 205020/25 "Servizi Sociali - trasferimenti da
amministrazioni locali" - p.d.c.f. 2.01.01.02.001 - acc.to n. 2020/996 - cod.sogg. 46190

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

