COMUNE DI VENEZIA
Deliberazione n.170 del 22 luglio 2021 della GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Linee di indirizzo per l'erogazione di contributi a soggetti pubblici
e/o privati finalizzati all'organizzazione dei centri estivi per l'anno 2021, a
seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 - Decreto “Sostegni bis” DL n.
73 del 25.05.2021 - pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo
33/2013 nella sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale
dell’ente.

L'anno 2021 il giorno 22 luglio, in seguito a convocazione, la Giunta Comunale si è
riunita su piattaforma digitale Cisco-Webex, in video conferenza.
Presiede il Sindaco Luigi Brugnaro collegato in videoconferenza dalla sala Smart
Control Room-Tronchetto-Venezia.
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale
Dott.ssa Silvia Teresa Asteria collegato in videoconferenza dalla sala Smart Control
Room-Tronchetto-Venezia.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti tramite videoconferenza, sono in numero
legale, dopo breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione.
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La Giunta approva la proposta di delibera che segue, che reca l’oggetto sopra
emarginato, con voti unanimi e ne dichiara l’immediata eseguibilità.

P.D. 2021/206

SEDUTA DEL 22 luglio 2021

N. 170 - Linee di indirizzo per l'erogazione di contributi a soggetti pubblici e/o privati
finalizzati all'organizzazione dei centri estivi per l'anno 2021, a seguito dell'emergenza
sanitaria da COVID-19 - Decreto “Sostegni bis” DL n. 73 del 25.05.2021 pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 33/2013 nella sezione
“amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’ente.
LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell’Assessore alle Politiche Educative
Premesso che:


Il Consiglio dei ministri con il DL Riaperture del 21 aprile 2021 convertito in
Legge n. 87 del 17 giugno 2021, ha prorogato fino al 31 luglio lo stato
d’emergenza connesso al rischio sanitario da Covid-19, già deliberato il 31
gennaio 2020;



il Governo, ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di integrare il quadro
delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del COVID-19, prevedendo
la graduale ripresa delle attività' economiche e sociali, nel rispetto delle
esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia, con il DL “Sostegni bis”
del 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,
all’art. 63 ha previsto:
o

al comma 1, che “Al fine di sostenere le famiglie anche mediante
l'offerta di opportunità educative rivolte ai figli, una quota di
risorse a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui
all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è
destinata al finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare
nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021, anche in collaborazione
con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei
servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione
educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori.”;

o

al comma 2, che “Con decreto del Ministro per le pari opportunità e
la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
stabiliti i criteri di riparto delle risorse ai Comuni, tenuto conto dei
dati relativi alla popolazione minorenne sulla base dei dati ISTAT
relativi all'ultimo censimento della popolazione residente, nonché
le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi
finanziati, quelle di recupero delle somme attribuite, nel caso di
mancata manifestazione di interesse alle iniziative, ovvero di
mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento.”;

o

al comma 3, che “Alla erogazione delle risorse ai Comuni sulla base
dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma precedente
provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
le politiche della famiglia, tramite ricorso ad anticipazione di

tesoreria disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze,
regolarizzata con l'emissione degli ordini di pagamento sui
pertinenti capitoli di spesa entro la conclusione dell'esercizio
2021.”;
Richiamata l’ordinanza del Ministro della salute 21 maggio 2021, di
concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, e, in particolare,
l’allegato concernente “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività
educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori
durante l'emergenza COVID-19”;
Atteso che:
Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia previa intesa in sede di
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, con proprio Decreto ha stabilito i criteri di riparto delle risorse
destinate direttamente ai Comuni per la realizzazione degli interventi ivi
previsti approvando uno schema di riparto dei fondi nel quale risulta
assegnata al Comune di Venezia per i centri estivi la somma di €
457.355,76.=;
Dato atto che:
-

nel territorio comunale sono operanti sia centri estivi realizzati su libera
iniziativa di soggetti privati, sia centri estivi avviati su iniziativa
dell’Amministrazione comunale;

-

i soggetti incaricati dall’Amministrazione Comunale di seguito elencati
sono stati selezionati tramite gara/manifestazione di interesse
attraverso la comparazione dei progetti ludico - ricreativi per la
realizzazione del servizio formulati sulla base delle linee guida
approvate con Delibera n. 91 del 27/04/2021 ad oggetto:
“Organizzazione attività ludico-educative denominate Centri Estivi per
gli anni 2021, 2022 e 2023” e tramite affidamento diretto; la stessa
delibera fissa le quote versate dalle famiglie per il centro estivo e
garantisce la gratuità dell’utilizzo delle sedi scolastiche messe a
disposizione per l’attivazione del servizio:
- Associazione ABC Marghera

infanzia statale Giovanni Paolo I°, Piazzale Sirtori 6,
Marghera; primaria Capuozzo, via Scattoli 6, zona
Catene;
primaria S. Giovanni Bosco I.C. Baseggio, via Ortolani
17, Marghera; primaria Grimani, via B. Canal 5,
Marghera;
- Associazione Genitori Quartiere Piave 1866

infanzia comunale “T. Vecellio” - via Cicognara,6 –
Mestre; infanzia comunale “Aquilone” - Via del Gazzato,
2 – Cipressina;
- Polisportiva Arcobaleno

primaria “Montalcini” - Via Vicentino, 3/G – Trivignano;
Ritenuto necessario per garantire la successiva erogazione dei contributi

destinati al potenziamento dei centri estivi, stabilire i criteri di riparto tenuto
conto delle diverse modalità di gestione del servizio operato dai soggetti
privati (libera gestione del sistema tariffario) rispetto ai soggetti incaricati
dall’Amministrazione (tariffe predeterminate dall’Amministrazione Comunale
con la Delibera n. 91 del 27/04/2021 sopracitata, uguali all’anno precedente
che non hanno subito incrementi a carico delle famiglie);
Ritenuto inoltre procedere alla ripartizione delle risorse assegnate al
Comune di Venezia per il potenziamento dei centri estivi in attuazione dell’art.
63 del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti
connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la
salute e i servizi territoriali, stabilite con decreto del Ministro per le pari
opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nel modo
seguente:
-

centri estivi gestiti da soggetti privati € 380.000,00.=;
-

centri estivi gestiti da soggetti incaricati dall’Amministrazione comunale
e centri estivi organizzati dal Comune di Venezia nei propri asili nido
€ 77.355,76.=;

la cui assegnazione è subordinata all’effettivo trasferimento delle risorse per i
centri estivi previste dal Decreto Ministeriale.
Richiamato il vigente Regolamento per la concessione di patrocini,
sovvenzioni, contributi e altri vantaggi economici e dell'Albo delle Associazioni;
Richiamata la Deliberazione n.184 del 30 giugno 2020 con la quale la Giunta
Comunale ha stabilito le linee di indirizzo per l'erogazione di contributi a
soggetti pubblici e/o privati finalizzati all'organizzazione dei centri estivi per
l'anno 2020, a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 - Decreto
“Rilancio” DL n. 34 del 19.05.2020.
Stabilito che le modalità di erogazione dei contributi siano le seguenti:
-

soggetti privati:
-

presentazione della domanda di contributo per l’organizzazione e la
gestione dei centri estivi nel territorio comunale a seguito
pubblicazione avviso pubblico;

-

aver attivato il centro estivo per una durata minima di due settimane;

-

il contributo verrà distribuito proporzionalmente, sulla base dei
bambini frequentanti settimanalmente ogni singolo centro estivo e
verrà erogato alla conclusione del periodo estivo, su presentazione di
una rendicontazione dell’attività svolta dalla quale si evinca il numero
effettivo dei bambini iscritti e frequentanti, i periodi di funzionamento,
le rette versate nonchè le spese sostenute dal gestore per il centro
estivo ivi compresi i materiali per il potenziamento delle attività;

-

il contributo potrà essere erogato nel limite massimo della copertura
delle spese sostenute dal gestore per il funzionamento del centro
estivo;

-

il contributo non sarà erogato qualora lo svolgimento dei centri estivi
non avvenga nel rispetto delle “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” allegate
all'ordinanza del Ministro della salute 21 maggio 2021, di concerto con
il Ministro per le pari opportunità e la famiglia;
-

soggetti incaricati dall’Amministrazione comunale (di seguito elencati):
1.
2.
3.

Associazione ABC Marghera;
Associazione Genitori Quartiere Piave 1866;
Polisportiva Arcobaleno;

-

aver attivato il centro estivo per una durata minima di due settimane;

-

il contributo sarà quantificato sulla base del numero effettivo di
bambini iscritti per settimana e sulla base dei costi sostenuti con
particolare riferimento ai costi del personale;

- il contributo verrà erogato alla conclusione dei centri estivi, su

presentazione di una rendicontazione dell’attività svolta dalla quale si
evinca il numero effettivo dei bambini iscritti e frequentanti, i periodi di
funzionamento, le rette versate nonchè le spese sostenute dal gestore
per il centro estivo ivi compresi i materiali per il potenziamento delle
attività;

-

-

-

il contributo potrà essere erogato nel limite massimo della copertura
delle spese sostenute dal gestore per il funzionamento del centro
estivo;
il contributo non sarà erogato qualora lo svolgimento dei centri estivi
non avvenga nel rispetto delle “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” allegate
all'ordinanza del Ministro della salute 21 maggio 2021, di concerto con
il Ministro per le pari opportunità e la famiglia;

centri estivi organizzati dal Comune di Venezia presso i propri asili nido
- nella ripartizione dei contributi assegnati ai centri estivi gestiti da
soggetti incaricati dall’Amministrazione comunale, verranno inseriti
anche i centri estivi organizzati dal Comune di Venezia presso i propri
asili nido nel mese di Luglio, dando però priorità alla copertura dei
costi dei soggetti gestori i centri estivi comunali .
Visti i pareri di regolarità tecnica e/o contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.
n. 267 del 18.08.2000, TUEL, così come modificato dal DL. n.174/2012, del
Dirigente del Settore Servizi Educativi e del Direttore dell’Area Economia e
Finanza per quanto di competenza.
DELIBERA

1) predisporre un avviso pubblico rivolto ai soggetti privati affinché possano

presentare domanda di contributo per l’organizzazione e la gestione dei
centri estivi nel territorio comunale;

2) approvare la ripartizione delle risorse assegnate stabilite con decreto del

Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 nel modo seguente in attuazione dell’art. 63 del decreto-legge
del 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza

da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali per la somma di € 457.355,76.= nel modo seguente:
-

centri estivi gestiti da soggetti privati € 380.000,00.=;
-

centri estivi gestiti da soggetti incaricati dall’Amministrazione comunale
€ 77.355,76.=;

la cui assegnazione è subordinata all’effettivo trasferimento delle risorse
per i centri estivi previste dal Decreto Ministeriale.
3) stabilire che il contributo sarà erogato ai soggetti richiedenti secondo i

seguenti criteri:

-

soggetti privati:
- presentazione della domanda di contributo per l’organizzazione e la

gestione dei centri estivi nel
pubblicazione avviso pubblico;

territorio

comunale

- aver attivato il centro estivo per una durata

settimane;

a

seguito

minima di due

- il contributo verrà distribuito proporzionalmente, sulla base dei

bambini frequentanti settimanalmente ogni singolo centro estivo e
verrà erogato alla conclusione del periodo estivo, su presentazione di
una rendicontazione dell’attività svolta dalla quale si evinca il numero
effettivo dei bambini iscritti e frequentanti, i periodi di
funzionamento, le rette versate nonchè le spese sostenute dal
gestore per il centro estivo ivi compresi i materiali per il
potenziamento delle attività;

-

-

il contributo potrà essere erogato nel limite massimo della copertura
delle spese sostenute dal gestore per il funzionamento del centro
estivo;

-

il contributo non sarà erogato qualora lo svolgimento dei centri estivi
non avvenga nel rispetto delle “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” allegate
all'ordinanza del Ministro della salute 21 maggio 2021, di concerto
con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia;

soggetti incaricati dall’Amministrazione comunale (di seguito elencati):
1.
2.
3.

Associazione ABC Marghera;
Associazione Genitori Quartiere Piave 1866;
Polisportiva Arcobaleno;

- aver attivato il centro estivo per una durata

settimane;

minima di due

- il contributo sarà quantificato sulla base del numero effettivo di

bambini iscritti per settimana e sulla base dei costi sostenuti con
particolare riferimento ai costi del personale;

- il contributo verrà erogato alla conclusione dei centri estivi, su

presentazione di una rendicontazione dell’attività svolta dalla quale si
evinca il numero effettivo dei bambini iscritti e frequentanti, i periodi
di funzionamento, le rette versate nonchè le spese sostenute dal

gestore per il centro estivo
potenziamento delle attività;

ivi

compresi

i

materiali

per

il

- il contributo potrà essere erogato nel limite massimo della copertura

delle spese sostenute dal gestore per il funzionamento del centro
estivo;

- il contributo non sarà erogato qualora lo svolgimento dei centri estivi

non avvenga nel rispetto delle “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” allegate
all'ordinanza del Ministro della salute 21 maggio 2021, di concerto
con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia;

2) dare mandato al dirigente del Settore Servizi Educativi di provvedere a tutti

gli atti conseguenti;

3) pubblicare la presente deliberazione ai sensi dell’art. 26 del decreto

legislativo 33/2013 nell’apposita sezione “amministrazione trasparente” sul
sito istituzionale dell’ente;

4) dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi e

per gli effetti del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, art. 134, comma 4.

DG 170/2021
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
Il Segretario Generale

Il Sindaco

SILVIA TERESA ASTERIA

LUIGI BRUGNARO

Firmato Digitalmente

