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Prot. n.7645 

AVVISO PUBBLICO PER CONCESSIONE DI PATROCINIO ONEROSO A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ 

LUDICO RICREATIVE ED EDUCATIVE REALIZZATE DURANTE IL PERIODO ESTIVO PROMOSSE DA 

ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI CHE OPERANO NEL COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI - 

ANNO 2022 

Con il presente Avviso il Comune di San Daniele del Friuli, in attuazione della deliberazione di 

Giunta nr.55 del 09.05.2022 nell’ambito dei servizi a sostegno della famiglia, l’Amministrazione 

comunale intende riconoscere alle Associazioni, ad enti pubblici, enti privati, agli Enti del Terzo 

settore, agli Enti ecclesiastici di culto dotati di personalità giuridica il patrocinio oneroso del 

Comune di San Daniele a sostegno delle attività ricreative/educative proposte durante il periodo 

estivo ai bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni. 

ART. 1 – SOGGETTI AMMESSI 

1.Possono presentare domanda i gestori di attività ludico-ricreative ed educative che rientrino 

nelle seguenti caratteristiche:  

a) organizzatori di attività in ambito educativo, sportivo e ricreativo o altre attività ludico-

ricreative: 

 - associazioni di volontariato e di promozione sociale 
 - cooperative sociali 
 - polisportive, associazioni sportive dilettantistiche, e simili 
 - parrocchie 
 - altri soggetti che perseguano finalità educative/ricreative e/o sportive e/o socio culturali a 
favore di minori 
 

b) che siano in possesso dei requisiti di onorabilità;  

 

c) che risultino, alla data di presentazione della domanda di contribuzione, in situazione di 

regolarità previdenziale e contributiva, come attestata dal DURC (Documento Unico di Regolarità 

Contributiva, solo nel caso in cui il soggetto organizzatore abbia personale dipendente); 

 

2. Tutti i soggetti di cui sopra devono svolgere le iniziative per le quali si richiede il beneficio 

nell’ambito del territorio comunale 

 

3. Sono esclusi dalla partecipazione al presente Avviso pubblico: 

 - i partiti politici o movimenti e associazioni che hanno presentato proprie liste alle ultime elezioni 

politiche e/o amministrative; 
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 - i sindacati e le forme associative dei lavoratori;  

- gli organismi che rappresentano le categorie economiche 

 

 

ART. 2 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 

 

 Per presentare la propria candidatura il soggetto organizzatore dovrà inviare la seguente 

documentazione:  

1) domanda di partecipazione in base al modello allegato A) allo stesso;  

2) documento di identità del rappresentante legale del soggetto o di tutti i soggetti in caso di 

raggruppamento   

3) progetto organizzativo del centro estivo  

4) eventuale raggruppamento di più soggetti, con indicazione del soggetto referente/capofila 

 

Verranno prese in considerazione le domande relative ad attività organizzate nel periodo dal 

01.06.2022 al 15.09.2022 in ambito educativo e ricreativo, comunque coerenti con gli atti di 

programmazione o indirizzo dell’Ente Pubblico 

Le iniziative progettuali ammesse al patrocinio dovranno prevedere attività per un periodo 

temporale minimo di due settimane continuative, con frequenza minima di tre giorni settimanali e 

tre ore giornaliere. 

Si prenderanno in considerazione iniziative per un minimo di sei utenti per ogni settimana di 

svolgimento delle attività. 

 

La domanda di partecipazione e la documentazione richiesta deve pervenire prima dell’inizio del 

periodo di attività programmata al Comune di San Daniele al seguente indirizzo PEC: 

comune.sandanieledelfriuli@certgov.fvg.it indicando nell’oggetto “Domanda patrocinio attività 

estive 2022”. 

 

Art. 3 - ISTRUTTORIA E PROCEDIMENTO VALUTATIVO 

 

Il Servizio Istruzione e Sociale del Comune, attraverso l’attività istruttoria, verificherà 

l’ammissibilità delle domande, accertandone completezza e regolarità formale, nonché la 

sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti. Il Servizio valuterà i progetti presentati  

relativamente alla pertinenza degli stessi rispetto ai fini istituzionali. Si chiarisce che l’attività 

valutata deve essere di tipo ludico ricreativo ed abbracciare diverse attività durante la giornata 

meglio se proposte in ambito laboratoriale o in alternativa sportivo. 
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Art 4 . UTILIZZO STEMMA COMUNALE  

I progetti considerati ammissibili in quanto conformi alle finalità istituzionali e meritevoli del 

sostegno comunale avranno l’onere e si pregeranno di utilizzare su manifesti, volantini e altro 

materiale pubblicitario, l’uso dello stemma comunale, accompagnato dalla frase "Con il patrocinio 

ed il sostegno del Comune di San Daniele del Friuli”, purché sia garantita la tutela dell’immagine 

del Comune, in coerenza con le finalità istituzionali. L’autorizzazione all’utilizzo viene rilasciata con 

atto del Sindaco. 

Art. 5 - COMPOSIZIONE ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO 

La dotazione finanziaria massima per l’anno 2022, per il sostegno delle iniziative estive rivolte a 

minori di cui all’art 1 è pari alla disponibilità del codice bilancio U1.04.04.01.001 – capitolo 1201 

“SPESE PER CENTRI VACANZE TRASFERIMENTI” che presenta i fondi necessari; 

Verrà riconosciuto, ad ogni soggetto di cui all’articolo 1, per il progetto estivo presentato, un 

contributo così composto: 

- Una quota fissa finanziata con il 30% della dotazione disponibile suddivisa in parti 

uguali tra gli ammessi; 

- Una maggiorazione fissa per i raggruppamenti formati da almeno tre soggetti 

finanziata con il 30% della dotazione disponibile suddivisa in parti uguali tra gli ammessi; 

- Una quota variabile finanziata con il 40% della dotazione disponibile che viene 

attribuita sulla base della seguente formula: ore di attività svolta x nr. di utenti diviso ore di 

attività per utenti sommate fra tutti i progetti; 

- Il contributo massimo erogabile ad ogni singolo soggetto, indipendentemente dal 

numero degli iscritti, non potrà  superare lo sbilancio tra entrate e uscite (nel caso di 

entrate pari o maggiori rispetto alle uscite non verrà corrisposto alcun contributo). 

Art. 6 - SPESE AMMISSIBILI 

 Sono riconosciute ammissibili, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese di diretta 

imputazione allo svolgimento dell’iniziativa sostenute per: 

-    nota spese animatori 

 - affitti, noleggi di locali, impianti, mezzi di trasporto e altre attrezzature, con riferimento 

all'iniziativa in questione;  

- pubblicità e promozione dell'iniziativa inclusi l'acquisto di gadget; 

 - compensi per esperti, docenti inclusi gli eventuali oneri per la trasferta, spese del personale;  

- spese di viaggio;  

- acquisto di derrate alimentari escluse spese sostenute per pranzi sociali;  

http://www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it/
mailto:comune.sandanieledelfriuli@certgov.fvg.it


 

CITTÀ DI SAN DANIELE DEL FRIULI 
  Provincia di Udine 

Via del Colle 10  -  33038 San Daniele del Friuli  -  p.i. 00453800302 
www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it  centralino 0432 946511 

PEC comune.sandanieledelfriuli@certgov.fvg.it   
 

Pag. 4 a 5 
 

- le spese di segreteria (telefono, francobolli, cancelleria, ecc); 

 - assicurazioni relative alle attività progettuali, ai mezzi intestati all’Associazione utilizzati per le 

attività progettuali, ai locali delle sedi associative;  

- pagamento di diritti ( es..SIAE) 

 - acquisto di materiale didattico, attrezzature e materiali per la sanificazione degli ambienti e degli 

spazi (es. vaporizzatori, visiere, mascherine, guanti e altri DPI, distributori di gel igienizzante e 

detergenti disinfettanti), servizi di sanificazione da parte di fornitori, attrezzature per lo 

svolgimento di attività all’aperto (es. gazebo, ombrelloni ecc…); 

 - materiale utile per il sostegno ad attività ludico-ricreative;  

 

Art. 7- MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

 Il contributo sarà liquidato, a conclusione dell’attività svolta, previa presentazione della seguente 

documentazione:  

- relazione conclusiva dell’attività svolta, sottoscritta dal legale rappresentante comprensiva di 
risultati raggiunti;  
- rendiconto, sottoscritto dal legale rappresentante, con voci in entrata e uscita, e corredato da 
pezze giustificative per le spese.  
- elenco nominativo iscritti residenti suddivisi per le diverse settimane di attività  
 
La suddetta documentazione dovrà essere presentata tassativamente entro il 30 settembre 2022 
 

Il contributo sarà ridotto proporzionalmente qualora dalla suddetta documentazione dovesse 

emergere:  

- la realizzazione parziale dell’iniziativa;  

- documentazione parziale delle spese sostenute.  

 

Il contributo non sarà liquidato nel caso di mancata realizzazione dell’attività.  

 

Nel caso di raggruppamento di più soggetti il contributo verrà liquidato al soggetto 

referente/capofila. 

 

Art. 8 – INFORMAZIONI 

 Vengono di seguito indicati gli elementi e i contenuti della comunicazione di avvio del 

procedimento di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/1990.  

Amministrazione competente: Comune di San Daniele del Friuli- Servizio Istruzione e sociale; 
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 Oggetto del procedimento: concessione di patrocinio oneroso a sostegno di attività ludico 

ricreative ed educative realizzate durante il periodo estivo promosse da associazioni e altri 

organismi che operano nel comune di San Daniele del Friuli - anno 2022 

 Ufficio informazioni inerenti il presente avviso, chiarimenti per la redazione dei progetti: 

Responsabile Servizio Istruzione e sociale dott.ssa Simona Santoro indirizzo  e-mail  

segretario@san-daniele.it 

Art. 9 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI  

Ai sensi del D.Lgs.30 giugno 2003, n.196, si informa che i dati e le informazioni, anche sotto forma 

documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso l’Ente 

Appaltante e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento 

amministrativo. 

 Art. 10 – AVVERTENZE 

 Si rende noto che il presente Avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, 

paraconcorsuale o di gara d’appalto. Il presente avviso è finalizzato a ricevere le domande e a 

favorire la partecipazione delle associazioni; le domande non vincolano in alcun modo l’Ente, in 

quanto hanno come unico scopo di rendere noto all’Amministrazione dei loro progetti e 

dell'interesse a ottenere un sostegno. Ciò posto, la presentazione della domanda non comporterà 

di per sé l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione Comunale.  

Art. 13 - PUBBLICITA’ Il presente Avviso è pubblicato sul sito del Comune: 

http://www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it/ 

San daniele del Friuli , 10.05.2022 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott.ssa Simona SANTORO  
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