COMUNE DI POVEGLIANO
(Provincia di Treviso)
31050 POVEGLIANO – Borgo S. Daniele n. 26
Tel. 0422/871115, E-mail: tarzia.ines@comune.povegliano.tv.it
SERVIZI SOCIO-CULTURALI
PROT.11234

AVVISO PUBBLICO
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A GESTORI DI SERVIZI EDUCATIVI PER
L’INFANZIA (3-6) E PER LA PRIMA INFANZIA (0-3) CON SEDE OPERATIVA NEL COMUNE DI
POVEGLIANO FINALIZZATI AL RISTORO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL CONTRASTO
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI, SOCIALE, ISTRUZIONE, CULTURA E
SPORT

DATO ATTO della Delibera di Giunta Comunale n. 95 del 12.11.2021, avente ad oggetto “ Atto di
indirizzo per la concessione di contributi straordinari ai gestori di servizi educativi prima infanzia e
scuole paritarie per l'infanzia del territorio per maggiori spese sostenute a seguito emergenza
sanitaria covid 19”.
RENDE NOTO
che è indetto il presente Bando per la concessione di un contributo ai gestori di servizi educativi per
l’infanzia (fascia d’età 0-6) operanti sul territorio comunale con l’obiettivo di erogare un sostegno
economico a copertura dei costi fissi incomprimibili e alle spese straordinarie sostenute da tali
soggetti per la continuità, attivazione e ripresa in sicurezza delle loro attività.

1. SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO
I beneficiari del contributo potranno essere i soggetti gestori dei seguenti servizi, ubicati nel territorio
comunale, funzionanti per gli anni educativi/scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e 2021/2022:
a) servizi educativi prima infanzia 0 – 3 anni, siano essi in gestione diretta o indiretta comunale, convenzionati
e non convenzionati. Le tipologie di servizi ammessi comprendono: asili nido, micronidi, nidi aziendali, nidi in
famiglia di cui all’elenco DDR Regione Veneto n. 53 del 4.10.2021 e sezioni primavera;
b) scuole dell’infanzia in possesso del riconoscimento della parità, ai sensi della L. 62/2000.

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
Il contributo viene erogato dal Comune di Povegliano ed è finanziato con i fondi ministeriali di cui
all’articolo 106 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34
La compilazione della domanda dovrà essere effettuata dal legale rappresentante della struttura
erogatrice il servizio educativo.

Gli interessati dovranno:
-

presentare la domanda di contributo entro il 29 novembre 2021 sull’apposito modello
predisposto (Allegato A);

allegare l’elenco delle spese sostenute nel periodo di riferimento riportate nello schema di
cui all’allegato B;
- allegare copia delle fatture e degli altri documenti fiscali di spesa
La documentazione di spesa deve essere conservata per 5 anni (dalla data di ricevimento del
pagamento del contributo) e va consegnata contestualmente alla presentazione della domanda
secondo le modalità ivi contenute.
-

3. DETERMINAZIONE IMPORTO DEL CONTRIBUTO
L’importo massimo messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale è pari ad € 20.000,00
Il fondo verrà ripartito tra tutti gli aventi diritto in modo proporzionale alle spese sostenute fino ad
esaurimento delle risorse a disposizione e potrà essere pari anche al 100% delle spese sostenute.
Il contributo concesso è cumulabile con altri finanziamenti derivanti da leggi o provvedimenti
nazionali, regionali e locali o da parte di privati, purchè la somma dei contributi ricevuti non sia
superiore alla spesa complessiva effettivamente sostenuta.

4.TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di contributo dovranno riferirsi alle spese sostenute, pagate e rendicontate nel periodo
dal 08/03/2020 al 31/10/2021 e dovranno pervenire, utilizzando il modulo allegato, entro il 29
novembre 2021, presso il Comune di Povegliano.
Le domande incomplete non saranno accolte.
Le domande dovranno essere presentate con le seguenti modalità:
- a mano presso l’ufficio Protocollo del Comune di Povegliano;
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Comune di Povegliano –Borgo San Daniele, 1– 31050 Povegliano (TV); in tal caso farà fede la data del
timbro postale;
- a mezzo mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.povegliano.tv.it (in tal caso è onere del
richiedente il contributo verificare l’avvenuta ricezione della domanda; il rischio della mancata
ricezione della email non certificata, per cause non imputabili all’Ente, rimane a carico del
richiedente);
- a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo.comune.povegliano.tv@pecveneto.it
Per informazioni rivolgersi a: UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI dal Lunedì al Venerdì
dalle 09.00 alle 13.00 telefonicamente 0422.871115
Al modello di domanda dovranno obbligatoriamente essere allegati:
1. Elenco delle spese sostenute nel periodo di riferimento riportate nello schema di cui
all’Allegato B;
2. Copia delle fatture e degli altri documenti fiscali di spesa

4. SPESE AMMISSIBILI
Sono ammesse a contributo le seguenti spese sostenute nel periodo dal 08/03/2020 al 31/10/2021;
1) Spese di gestione di immobili (canoni di affitto, utenza, pulizie, piccole manutenzioni ordinarie
strettamente necessarie allo svolgimento e/o alla ripresa dell’attività)
2) Spese per igienizzazione e sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività
(interventi effettuati da imprese, acquisto di macchinari per sanificazione, soluzioni
disinfettanti, detergenti, ecc…)
3) Acquisto di DPI per garantire la sicurezza dei soci e dei beneficiari delle attività (mascherine,
guanti, ecc…)
4) Acquisto di strumenti idonei a garantire il distanziamento (es. barriere parafiato, ecc…)
5) Acquisto di strumenti di rilevazione anche a distanza della temperatura corporea;
6) Acquisto di beni/attrezzature per lo svolgimento delle attività a distanza (es.tablet, pc, ecc…)
Le spese ammissibili dovranno essere in ogni caso riferite ad interventi/servizi/acquisti idonei
e finalizzati all’attuazione delle misure per il contenimento e contrasto all’emergenza
epidemiologica da Covid-19.

5. PROCEDURA PER AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
A seguito della raccolta delle domande si procederà alla verifica degli aventi diritto e si procederà
all’attribuzione del contributo secondo i criteri indicati.

6. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo sarà liquidato mediante bonifico bancario indirizzato alle coordinate IBAN indicate sulla
domanda di richiesta del contributo e intestato al Gestore.
7. CONTROLLI
L’Amministrazione Comunale procederà a controlli mirati o a campione diretti ad accertare la
veridicità delle informazioni fornite, ai sensi dell’art.71 del D.P.R n.445/00 e dell’art.15 della Legge
n.183/2011.
L’accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese comporterà l’esclusione dal beneficio e
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/00
8. INFO E CONTATTI
Per informazioni e chiarimenti inerenti il presente avviso si può contattare il Comune di Povegliano
ai seguenti contatti: dott.ssa Tarzia Ines, mail tarzia.ines@comune.povegliano.tv.it;
tel.0422/871115,dal lunedì al venerdì 9.00-13.00
9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art.13 del Reg. UE n.2016/679 del
27 aprile 2016)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali forniti dai
richiedenti sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per
gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per
adempiere a prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni,
pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione
entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1
lett. C ed E del GDPR. Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è la Responsabile dell’Area
Sociale. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE

679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile
della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono pubblicati sulla
sezione privacy del sito web del Comune di Comune di Povegliano.

Povegliano, 12 novembre 2021

Il responsabile del servizio socio culturale
Dott.ssa Ines Tarzia

