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AVVISO PUBBLICO 
 

 

CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEI 
CENTRI ESTIVI RICREATIVI SPORTIVI PER LE MAGGIORI SPESE A SEGUITO 

ALL'EMERGENZA COVID-19. 
 

 
PREMESSO che: 
 

✓ con il D.L. n. 6 del 23/2/2020, il DPCM del 8/3/2020 e il DPCM del 
11/3/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria sul territorio 

nazionale a partire dal 31/1/2020; 
✓ le conseguenti misure introdotte, sia a livello nazionale che regionale, volte 

al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, 

hanno di fatto comportato chiusure, sospensioni delle attività e 
rallentamenti generalizzati delle attività economiche, produttive, culturali e 

sociali; 
✓ il perdurare dell’emergenza sanitaria ha evidenziato la necessità di 

interventi a livello locale a sostegno di famiglie, attività produttive, 

associazioni; 
✓ l’Amministrazione Comunale di Gardone Val Trompia si pone tra gli obiettivi 

principali quello di agevolare le politiche sociali e assistenziali in favore dei 
minori, mettendo a punto un assetto organizzativo ed operativo tale da 
garantire la qualità degli interventi;  

CONSIDERATO che in questo contesto assume rilevanza la politica di sostegno 
agli interventi educativi per minori nel periodo estivo al fine di creare opportunità 

di crescita educativa per i ragazzi e di garantire alle famiglie degli stessi la 
possibilità di avvalersi di luoghi qualificati di socializzazione;  

DATO ATTO che pur nelle concrete difficoltà conseguenti alla situazione sanitaria 

inerenti al contenimento ed alla gestione dell'emergenza epidemiologica da 
Covid-19, alla luce dell'adozione dei provvedimenti normativi in materia, è 

intenzione dell'Amministrazione Comunale supportare gli enti e le associazioni 
sportive che hanno promosso e gestito iniziative rivolte ai minori, in particolare la 
realizzazione di interventi educativi nel periodo dell’estate 2021, garantendo alle 

famiglie di avvalersi di un servizio di cura e di custodia per i propri figli; 
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Art. 1 finalità e oggetto 

Il presente avviso ha l’obiettivo di rendere noto, i requisiti e le modalità per 
accedere al contributo destinato agli enti e alle associazioni sportive che hanno 
realizzato dei centri estivi nel corso dell’estate 2021 dei contributi come sostegno 

ai maggiori costi di gestione dovuti al perdurare dell'emergenza sanitaria da 
COVID-19. 

L’importo complessivo destinato al presente avviso è di € 30.000,00. 
 
 

Art 2 destinatari e requisiti 
Possono accedere ai contributi straordinari enti e associazioni sportive aventi 

sede legale o operativa sul territorio della Città di Gardone Val Trompia o nei 
comuni limitrofi che svolgono attività in strutture di proprietà del comune di 
Gardone Val Trompia che hanno promosso e gestito interventi di cura ed 

educativi per minori nel periodo dell’estate 2021, garantendo alle famiglie di 
avvalersi di un servizio di cura e di custodia per i propri figli 

Tali enti o associazioni devono avere, per statuto, fini sportivi essere senza scopo 
di lucro e aver effettuato attività nel comune di Gardone nei tre anni precedenti 
al Covid (2017-2018-2019) 

 
Art. 3 Criteri di assegnazione. 

I contributi verranno assegnati riconoscendo un importo massimo di € 100,00 
per ogni bambino frequentante il centro estivo moltiplicato per il numero medio 
della frequenza settimanale del centro estivo. 

Qualora la somma degli importi calcolati come indicato in precedenza superi lo 
stanziamento gli stessi verranno ridotti proporzionalmente. 

 
Art. 4 termini e modalità di presentazione 
La domanda, firmata digitalmente dal legale rappresentante, dovrà essere 

trasmessa entro il 09/12/2021 tramite PEC all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.gardonevaltrompia.bs.it e dovrà contenere la 

dichiarazione del possesso dei requisiti e la descrizione/quantificazione di cui al 
precedente Art. 3. 
 

 
IL DIRIGENTE 

Dott Lorenzo Cattoni 
 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 
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