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COMUNE DI  B AR DO N EC CH IA  
Città Metropolitana di Torino 

  
 

AVVISO PUBBLICO 
” DECRETO “RILANCIO” DL N. 34 DEL 19.05.2020 
ASSEGNAZIONE FONDI  ATTIVITA’ ESTIVE 2020  

 
IL   RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO CHE  il  Decreto “Rilancio” DL n. 34 del 19.05.2020, recante “Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID -19”, ha previsto l’erogazione  ai Comuni di risorse 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, destinati alle attività di bambini 
e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020; 

ATTESO CHE  con decreto del  25.06.2020 il Ministero per le Pari opportunità e la Famiglia ha 
assegnato al Comune di Bardonecchia un finanziamento complessivo pari ad  € 7.608,22;= 

In esecuzione di quanto previsto con deliberazione di G.C. N°   131 del 27 Ottobre 2020 e 
successiva determinazione n. 112 del 02 Novembre 2020; 
 

RENDE NOTO CHE  
 

i Soggetti Gestori  che hanno organizzato e gestito nel territorio comunale attività estive rivolte a 
bambini e ragazzi   di età compresa fra i 3 e i 14 anni nel periodo Giugno/Settembre 2020; 
possono presentare richiesta  entro  Giovedì 12 Novembre 2020 per  beneficiare del  contributo 
straordinario a  parziale ristoro delle spese sostenute a causa dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. 
 

1. Criteri di assegnazione del contributo 
. 
La quota di contributo è finalizzata al sostegno dei costi di gestione. 
 
Tutte le istanze pervenute entro i termini stabiliti dal presente  Avviso Pubblico  saranno istruite e 
valutate dal Responsabile del Servizio Affari Generali – Demografici – Servizi alla Persona tenuto 
conto delle linee di indirizzo espresse dalla G.C. con propria deliberazione n. 131/20 e dei seguenti 
criteri oggettivi: 

- N° settimane di apertura; 
- N° bambini iscritti e frequentanti; 
- N° bambini residenti iscritti e frequentanti; 
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2. Modalità di erogazione del contributo 
I Soggetti Gestori a seguito della presentazione dell’istanza ed alla verifica della stessa verrà 
ammesso al contributo . 
La misura di sostegno verrà erogata in un’unica soluzione  direttamente sul conto corrente 
bancario o postale.  
 

3. Modalità di presentazione della domanda di accesso alle provvidenze 
La domanda di richiesta contributo  dovrà essere presentata entro e non oltre  Giovedì 12 
Novembre 2020 utilizzando l’apposito modello Allegato B) corredato dal rendiconto delle spese 
sostenute Allegato C)  scaricabili dal sito  internet del Comune : www.bardonecchia.it; 
 
Le domande dovranno essere trasmesse con  una delle seguenti modalità: 
 posta elettronica: segreteria@bardonecchia.it; 
 pec:  comune.bardonecchia@pec.it; 

4. Controlli 
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive 
modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale 
e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90 e sm.e.i. in sede di istruttoria il Comune può  esperire 
accertamenti tecnici o richiedere esibizioni documentali . 
 

5. Pubblicità  
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda ed al modello   
rendicontazione spese  all’Albo Pretorio del Comune di Bardonecchia e nella home page del sito 
istituzionale www.bardonecchia.it; 
Per qualsiasi informazione contattare l’Ufficio Affari Generali-Demografici e Servizi alla Persona – 
telefono 0122/909912-3 nei seguenti orari: Lunedì-Venerdì 9,00-13,00 
 

6. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016. 
I dati personali relativi ai richiedenti verranno trattati ai sensi del Regolamento Generale Europeo 
2016/679, ai soli fini della procedura di cui all’oggetto del presente avviso. 
I dati personali saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e 
potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del 
trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei 
casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità 
di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 
 
Bardonecchia, 2 Novembre 2020  
                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                   CAMPOLO Loredana 
                     (firmato digitalmente ) 
 


