AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
PER IL SOSTEGNO DEI SERVIZI DI DOPOSCUOLA
ANNO 2020

AMBITO DI INTERVENTO
Il presente Avviso è finalizzato sostenere le attività di doposcuola svolte nel territorio del comune
di Lodi.
Riconoscendo il valore che tale attività riveste per le famiglie, in termini di:





sostegno allo studio dei figli, con ricadute positive sulla prevenzione dell’insuccesso e
dell’abbandono scolastico;
sostegno all’educazione e affidamento di bambini e adolescenti a realtà qualificate, attraverso
un concreto aiuto nella conciliazione tra tempi di vita e di lavoro dei genitori;
spazio di socializzazione e di utilizzo organizzato del tempo libero, contrastando la condizione
di isolamento di famiglie e minori;
occasione di crescita e di confronto in contesti comunitari, nell’ottica dello sviluppo del senso
di appartenenza e fruibilità del territorio, di reti solidali e di educazione alla cittadinanza attiva
delle giovani generazioni.

A seguito dell’epidemia da COVID-19, le difficoltà relazionali ed educative, specie nelle fasce più
fragili, si sono ulteriormente acuite con i programmi di insegnamento attraverso gli strumenti di
didattica a distanza e valutata quindi ancora più significativa la rilevanza di attività di supporto
scolastico per bambini e ragazzi, l’Amministrazione comunale intende, nel rispetto del vigente
Regolamento per la concessione di patrocini e contributi ed in particolare dell’art. 11 e seguenti in
merito alla disciplina dei contributi ordinari, con il presente Avviso contribuire ai costi di gestione
dei servizi educativi qualificati rivolti a bambini frequentanti la scuola primaria e la scuola
secondaria di primo grado, che necessitano di aiuto nella gestione dei compiti scolastici nelle ore
pomeridiane in uno spazio a questo scopo dedicato in cui si garantisca una adeguata supervisione
educativa.
La somma disponibile è pari a € 30.000,00.
SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA RICHIESTA E REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE
Destinatari dell’Avviso sono gli Enti del Terzo Settore/Parrocchie, singolarmente o in rete, che,
nell’anno scolastico 2020/2021 gestiscano un servizio di doposcuola locale:

aperto all’intera cittadinanza
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che preveda un sistema di rette/tariffe agevolato o modalità di esenzione per favorire la
partecipazione delle fasce di popolazione in difficoltà economica

MODALITÀ E I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
La domanda di partecipazione deve:



essere redatta compilando il modulo allegato al presente Avviso
essere presentata esclusivamente dai soggetti gestori (che in quanto tali, organizzano il
servizio ed eventualmente incassano le tariffe dai genitori) o da un loro capofila per conto di
una rete
indicare, per ogni doposcuola:











anagrafica del richiedente (capofila e soggetti aderenti alla rete/singolo soggetto gestore)
luogo di realizzazione
periodo di realizzazione
eventuale soggetto con il quale si svolgono le attività
numero e tipologia degli operatori, se educatori e/o volontari
tipologia dell’utenza, con particolare riferimento alle fasce di età
numero di frequentanti;
tariffe e forme di agevolazione

A tale domanda andranno allegati:


piano dei conti, come da modello Excel allegato all’Avviso, che dovrà indicare, per l’anno
2020:










costi complessivi previsti per la realizzazione dei servizi
costi a carico delle famiglie
costi sostenuti con altre progettualità (Fondazioni/enti pubblici/sponsor)
costi a carico del soggetto gestore
copia dello Statuto o Atto costitutivo di capofila e soggetti aderenti alla rete/singolo soggetto
gestore (se non già presentati in precedenza o indicare il link dove è possibile visionarli)
rendiconto dettagliato delle attività e iniziative realizzate nell’anno precedente e
nell’anno in corso (in caso di presentazione della richiesta da parte di capofila, si alleghi un
rendiconto delle attività di tutta la rete)
bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020 dell’Ente, Associazione/Organizzazione
richiedente/soggetti della rete (o indicare il link dove è possibile visionarli)
in caso di presentazione della richiesta da parte di capofila di rete, dovrà essere allegato un
accordo di rete con delega al capofila alla presentazione della richiesta da parte dei soggetti
gestori del doposcuola coinvolti
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L’istanza dovrà essere inviata mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
comunedilodi@legalmail.it entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente Avviso sul sito www.comune.lodi.it – Amministrazione Trasparente – Bandi di gara
e contratti – Bandi di gara in vigore.
CRITERI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE
I contributi verranno assegnati a sostegno della copertura dei costi relativi all’anno 2020 a carico
del soggetto gestore.
In caso di presentazione della richiesta da parte di capofila di rete, la ripartizione del budget
assegnabile alla rete (non superiore a € 30.000,00) a copertura dei costi relativi all’anno 2020 a
carico dei soggetti gestori aderenti dovrà essere proposta nel piano dei conti dal capofila per l’intera
rete.
In caso la somma dei costi a carico dei soggetti gestori/reti di doposcuola rappresentati nelle
richieste pervenute superi il budget massimo assegnabile di € 30.000,00, i contributi erogabili
verranno calcolati applicando la medesima percentuale di copertura dei costi ad ogni richiesta (ad
esempio, in caso di richieste pervenute per € 60.000,00, a tutti i richiedenti verrà concesso il 50%
del contributo richiesto).
In caso di assegnazione ad una rete di un contributo inferiore a quanto richiesto, la rimodulazione
del contributo assegnato ai soggetti gestori aderenti sarà a cura del capofila.
MODALITÀ
DI
EROGAZIONE
RENDICONTAZIONE

DEL

CONTRIBUTO

E

DELLA

SUA

I presenti contributi sono disciplinati dalle deliberazioni:




di Commissario Straordinario n. 108 del 23/06/2017 “Approvazione del Regolamento per la
concessione di patrocini e contributi”, ed in particolare gli articoli 11 e 12 che disciplinano la
concessione di contributi ordinari;
di Consiglio comunale n. 70 del 10/09/2019 “Modifiche al Regolamento per la concessione
di patrocini e contributi, approvato con delibera di commissario straordinario n. 108 del
23/06/2017”;

I richiedenti riceveranno i contributi di cui al presente Avviso successivamente alla presentazione
della rendicontazione delle spese sostenute relativa all’anno 2020 e si impegnano a relazionare le
attività e i costi relativi all’annualità 2020/21 a fine anno scolastico.
Per informazioni:
Direzione Organizzativa 2 – Servizi alla Persona e al Cittadino – Servizi Sociali del Comune di
Lodi, Corso Umberto 42 - 0371/4091
Elga Alessandra Zuccotti - mail: elga.zuccotti@comune.lodi.it
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