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DGR n. 960 del 14 luglio 2020 “Prendiamoci cura – Contributi all’infanzia, ai servizi scolastici e ai servizi
socio – assistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti e alle persone con disabilità” –
Finanziato con il Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020. Asse II
Inclusione Sociale, Obiettivo Tematico 9. “Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà e
ogni discriminazione”. Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013. Direttiva “Prendiamoci cura –
Contributi ai servizi dell’infanzia, ai servizi scolastici e ai servizi socio-assistenziali rivolti alle persone
anziane non autosufficienti e alle persone con disabilità” - Obblighi di pubblicizzazione per i beneficiari
dei contributi
Il Comune di Lonigo, nell’ambito della Direttiva sopracitata, ha ricevuto nell’anno 2020, con erogazione in
data 11.09.2020, la somma di € 10.464,39 da parte di Azienda Zero, in accordo con l’Autorità di Gestione del
POR FSE Veneto 2014 – 2020.
La suddetta cifra, unitamente a quanto ricevuto da parte dello Stato nell’ambito delle somme di cui all’articolo
105 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, è stata destinata al finanziamento dei Centri estivi 2020, in
collaborazione con associazioni e soggetti del territorio, per un totale di spesa di € 60.707,50.
Il progetto del Comune di Lonigo è stato approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 123 del
11.06.2020 ad oggetto “Atto di indirizzo per la co-promozione dei centri estivi 2020”, prevedendo il sostegno
alle famiglie per il tramite delle associazioni gestori coinvolte progetto, pari ad una riduzione del 30% o del
50% delle tariffe applicate dai gestori stesso.

I soggetti coinvolti nel progetto sono stati 6 assicurando il servizio in tutto il territorio comunale, comprese le
frazioni per la durata variabile complessiva dal 1.06.2020 al 11.09.2020. Il totale delle presenze dell’intero
–––––––periodo è stato di circa 1.500, come da tabella allegata.
Lonigo, lì 1 luglio 2021
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Il Responsabile dei servizi finanziari
Dott.ssa Alessia Mistrorigo
(firmato digitalmente)

