
Allegato A 

AVVISO PUBBLICO 

PER POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2020 
Contributi previsti dall’articolo 105 del D.L. 34/2020, come modificato dalla Legge n. 

77/2020 

In esecuzione: 
✓ Del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd Decreto Rilancio) recante “Misure urgenti 

in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19” con il quale il Governo ha 
previsto a sostegno delle famiglie, di finanziare iniziative volte a introdurre interventi per 
il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri 
con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età 
compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020; 

✓ Della Legge n. 77/2020 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. (20G00095) (GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 - Supplemento 
Ordinario n. 25); 

✓ Del D.P.C.M. del 17/05/2020 allegato 8 con il quale sono state emanate le Linee guida 
per la gestione in sicurezza dei centri estivi diurni e degli interventi rivolti ai bambini nella 
fase 2 dell'emergenza Covid-19; 

✓ Dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 55 del 29/05/2020 e 
n. 59 del 13/06/2020, allegato n. 2 con la quale sono state fissate le linee di indirizzo per 
la riapertura dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza 0-17 – Interventi e misure di 
sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS – COV-2”; 

✓ Della deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 19/08/2020 avente ad oggetto: 
“CONTRIBUTI FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI 
2020 - Articolo 105 del D.L. 34/2020, come convertito dalla Legge n. 77/2020” che destina 
un importo complessivo pari a € 44.710,16 ai soggetti gestori dei centri estivi del territorio 
comunale. 

Si procederà all’erogazione dei contributi statali a favore dei soggetti gestori dei centri estivi 
diurni destinati alle attività ludico-ricreative di bambini e bambine d'età compresa fra i 0 e i 
16 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020, secondo i criteri, le modalità ed i tempi di 
assegnazione adottati nella deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del   19/08/2020 
sopracitata; 

Di seguito si specificano le modalità per accedere al contributo. 

Requisiti di partecipazione: 
Possono presentare domanda i soggetti gestori di centri ricreativi estivi 2020, che hanno 
inoltrato al Comune di Martellago, prima dell’avvio del centro estivo, la dichiarazione del 
possesso dei requisiti e progetto organizzativo per la prevenzione del rischio COVID-19 
previsto nelle Ordinanze della Regione Veneto n. 55 del 29/05/2020 e n. 59 del 13/06/2020-
Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per 2 l'infanzia e l'adolescenza 0-17 anni 
(protocollo di riferimento). La dichiarazione del possesso dei requisiti e progetto 
organizzativo per la prevenzione del rischio COVID-19 presentata deve risultare compilata 
in ogni sua parte. 
 
Domanda di assegnazione: 
La domanda di assegnazione del contributo per il potenziamento di centri estivi 2020, 
redatta utilizzando lo specifico modulo allegato al seguente Avviso Pubblico, dovrà 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/07/18/180/so/25/sg/pdf
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pervenire entro le ore 12.00 del 15/09/2020 pena l'esclusione nel solo formato PDF a 
mezzo PEC, all’indirizzo comune.martellago.ve@pecveneto.it 
Nella domanda il soggetto beneficiario deve: 
a) indicare il numero di protocollo della DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI E 
PROGETTO ORGANIZZATIVO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO COVID-19 
presentata al Comune e redatta secondo i contenuti indicati nel fac-simile messo a 
disposizione dalla Regione Veneto allegato l’Ordinanza del Presidente della Giunta 
Regionale del Veneto n. 55 del 29/05/2020; 
b) presentare il rendiconto delle attività svolte, indicando la retta applicata per ciascun 
bambino per settimana di frequenza e il bilancio consuntivo dell'iniziativa; 

c) allegare copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del 
soggetto gestore; 

In linea con quanto stabilito all’art. 10 co. 8 del “Regolamento Generale per la concessione 
di contributi finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici a persone Enti ed Associazioni” 
il soggetto gestore, per poter essere liquidato, dovrà presentare al termine delle attività il 
rendiconto riepilogativo delle entrate e uscite relative ai centri estivi 2020. Al fine di evitare 
la creazione di un utile da parte del soggetto predetto, l’ammontare del contributo dovrà 
sempre essere erogato in misura non superiore al disavanzo tra le entrate e le uscite 
risultanti dal rendiconto predetto, inclusi anche eventuali altri eventuali contributi relativi ai 
centri estivi 2020; 
 
Erogazione contributi 
I contributi verranno determinati ed erogati secondo i seguenti criteri e punteggi e 
comunque su presentazione di una rendicontazione dell’attività svolta. 

CRITERI DI VALUTAZIONE   INDICARE CON 
UNA X 

PUNTEGGIO MAX 

    ( compilazione a 
cura del 

richiedente) 

    

          

FASCE ETA' Nido - Sc. infanzia   5 15 

  Sc. primaria   5   

  Sc. Secondaria 1°   5   

          

UTILIZZO SPAZI (indicare attività 
prevalente) 

pubblici   0 10 

  privati   5   

  al chiuso   0   

  all'aperto   5   

          

MODULAZIONE GIORNATA metà giornata   0 5 

  intera giornata   5   

          

N. BAMBINI A SETTIMANA (valore medio) fino a 10   5 15 

  da 11 a 30   10   

  oltre 31   15   
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N. SETTIMANE fino a 2 settimane   0 45 

  ogni settimana 
aggiuntiva oltre la 3° 
sett. ( indicare il nr. 
delle settimane) 

  5   

RESIDENTI ISCRITTI AI CENTRI ESTIVI < al 70% rispetto al 
totalke degli iscritti 

  0 5 

  > o uguale al 70% 
rispetto al totale 
degli iscritti 

  5   

AMMISSIONE MINORI DISABILI si   5 5 

  no   0   

      TOTALE /100 

 

Il punteggio totale ottenuto permetterà, al termine dell’attività, di quantificare in modo 
proporzionale il riparto complessivo del contributo da erogare ad ogni singolo gestore, 
dopo presentazione di apposito analitico rendiconto. 

La mancata presentazione del rendiconto indicante tutti gli items della suddetta griglia di 
valutazione non consentirà l’erogazione del contributo. 

È facoltà del proponente le attività estive non richiedere alcun contributo economico 
erogato dal presente Bando. 

Trattamento dei dati personali. I dati forniti dai soggetti che richiedono di partecipare al 
presente bando verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/03 Codice 
in materia di protezione dei dati personali, come integrato dal Regolamento UE 2016/679 
e dal D. Lgs. n.101/2018, per le finalità strettamente necessarie all’espletamento delle 
attività connesse al presente Avviso. 

Per informazioni e chiarimenti 
Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesta 
scrivendo alla e-mail pi@comune.martellago.ve.it o contattando il numero tel. 041/5404122-
123. 

Il presente avviso viene pubblicato nel sito web istituzionale del Comune di Martellago 
www.comune.martellago.ve.it. 
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