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irezione Affari Generali e Servizi al Cittadino 
Sezione Istruzione e Formazione      

AVVISO 
 

Erogazione contributi a oratori parrocchiali per Servizi Estivi 2022 per l’infanzia e 
l’adolescenza 

 
 
Premessa 
A seguito di delibera di Giunta Comunale n. 90 del 14.07.2022 si avvisa che sono aperti i termini per la 
presentazione delle domande per l’accesso ai contributi a favore degli oratori estivi parrocchiali 2022 da 
ripartirsi come segue: 
 
a) soggetti ammessi al contributo:  
Parrocchie aventi sede a Segrate che abbiano gestito oratorio estivo tra giugno e luglio 2022;  
 
b) importo complessivo del contributo:  
€ 35.000,00; 
 
c) criteri di determinazione del contributo a favore dei gestori:  

c.1) spese generali: € 500,00 a forfait; 
c.2) spese di gestione: per il 50%: proporzionato al numero degli iscritti nella settimana dal 27 
giugno al 1°luglio 2022 e per il 50% in base al numero di settimane di apertura dell’oratorio estivo 
dal 20 giugno al 31 luglio 2022. Le spese di gestione dovranno essere provate tramite 
documentazione fiscale di spese per compensi personale dipendente, per compensi consulenti, per 
compensi per servizi e prestazioni professionali di terzi, di promozione e comunicazione, per 
acquisto di beni e attrezzature, per ospitalità, missioni, vitto e alloggio, per noleggio di 
strumenti/attrezzature, per attività di tutoraggio e formazione, per assicurazioni; è escluso da 
rendicontazione il contributo di € 500,00, a titolo di compartecipazione alle spese generali; 

 
d) presentazione delle domande 
I rappresentanti legali delle parrocchie devono presentare la seguente documentazione: 

d.1) allegato A: modulo di domanda da compilare e sottoscrivere con firma digitale; in alternativa 
firmare su documento cartaceo e allegare documento d’identità del firmatario in corso di validità; 
infine scansionare la domanda e il documento d’identità allegato.  
d.2)  allegato B: elenco dei bambini minori iscritti dal 27 giugno al 1°luglio 2022; 
 

e) erogazione del contributo 
A seguito presentazione delle domande si provvederà al calcolo del contributo, con i criteri di cui al 
precedente punto c). Successivamente gli uffici comunali comunicheranno l’importo totale del contributo ed 
erogheranno il 50% dell’importo a titolo di acconto; per il saldo dell’acconto gli uffici comunali indicheranno 
le modalità e i termini per la presentazione della documentazione fiscale comprovante spese per compensi 
personale dipendente, per compensi consulenti, per compensi per servizi e prestazioni professionali di 
terzi, di promozione e comunicazione, per acquisto di beni e attrezzature, per ospitalità, missioni, vitto e 
alloggio, per noleggio di strumenti/attrezzature, per attività di tutoraggio e formazione, per assicurazioni.  

 
 



       
 

 

 

La domanda completa in ogni sua parte e i relativi allegati dovranno essere presentati entro le ore 12.00 
di lunedì 25 luglio 2022 tramite invio alla PEC del Comune di Segrate: segrate@postemailcertificata.it .  
 
 
Segrate, 15.07.2022 

Il Dirigente del Settore 
Affari Generali e Servizi al Cittadino 

(dott.ssa Patrizia Bellagamba) 
 

Atto firmato digitalmente 
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