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AVVISO PUBBLICO ALLE 
ASSOCIAZIONI/ORGANIZZAZIONI 

 
PER IL CONTRIBUTO AD INIZIATIVE E PROGETTI PER LA 

REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI PER MINORI ANNO 2020 
RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI/ORGANIZZAZIONI 

SENZA SCOPO DI LUCRO OPERANTI NEL TERRITORIO  
DEL COMUNE DI MARTELLAGO 

 

D.G.C. N. 74 DEL 14/05/2020 “MISURE PREVISTE NELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 
RIPARTI MARTELLAGO PIANO PER IL SOSTEGNO E IL RILANCIO ECONOMICO ALLA 
NOSTRA COMUNITA’ PER CONTRASTARE L’EMERGENZA COVID 19”. 

 
 

1. SOGGETTI PROPONENTI: possono presentare iniziative e proposte progettuali, a valere sul 
presente avviso, tutte le Associazioni/Organizzazioni senza scopo di lucro operanti nel territorio 
del Comune di Martellago, al fine di poter accedere al contributo per l’organizzazione dei centri 
estivi 2020, rivolti a bambini/e e ragazzi/e appartenenti alle fasce d’età comprendenti le scuole 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado; 
 
2. AZIONI PROGETTUALI: in questo periodo particolare, in cui tutte le attività scolastiche, 
sportive, ludiche e aggregative sono state sospese a causa della pandemia da Covid-19, risulta 
importante offrire l'opportunità a bambini e ragazzi di avere a disposizione spazi sicuri e protetti 
dove trascorrere le giornate estive con i coetanei, all’aria aperta, seguiti da  persone qualificate 
che propongano loro attività ludiche ed educative adeguate a ciascuna fascia di età. Inoltre si 
intende promuovere l’Associazionismo locale e la coesione sociale; 
 
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: il presente avviso è rivolto ad Associazioni/Organizzazioni 
senza scopo di lucro, in possesso delle caratteristiche previste dal “Regolamento Generale per la 
concessione di contributi finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici a persone Enti ed 
Associazioni”, che intendano realizzare centri estivi nell’estate 2020 all’interno del territorio 
comunale di Martellago; 
 

4. GESTIONE-SICUREZZA: le progettualità inerenti il presente avviso, dovranno scrupolosamente 

seguire quanto previsto dalle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate 

di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza CODIV 19”, stilate dal 

Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 

15/05/2020 e dalle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 50 del 

23/05/2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni” e n. 55 del 29/05/2020 “Covid-19 Fase 2 Linee di 

indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza 0-17 anni interventi e misure di 

sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2” ed eventuali 
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successive modifiche ed integrazioni. Dovranno essere osservate inoltre tutte le eventuali altre 

indicazioni regionali e nazionali stabilite in materia. Ogni responsabilità è e rimane in capo ai 

soggetti organizzatori. A questo scopo, nell’istanza, l’Associazione/Organizzazione proponente 

dovrà sottoscrivere la presa visione delle predette disposizioni in materia di sicurezza; 
 
5. AMBITO TERRITORIALE E DURATA: le progettualità relative alla realizzazione dei centri estivi 
2020 dovranno riguardare, pena l’esclusione, lo svolgimento di attività nel territorio comunale, 
osservando quanto prescritto al punto 4. Qualora tali attività siano realizzate all’aperto dovranno 
essere allestite apposite coperture che garantiscano il riparo dal sole e dalle intemperie. Dovranno 
essere realizzate nel periodo estivo, con inizio indicativamente dal 15/06/2020. Nel caso in cui i 
soggetti proponenti intendessero avvalersi delle palestre comunali o degli impianti sportivi 
comunali, gli stessi saranno concessi in via prioritaria alle associazioni che già li utilizzano per le 
proprie attività sportive ordinarie; 
 
6. COPERTURA ASSICURATIVA: i soggetti proponenti dovranno stipulare apposita ed adeguata 
polizza assicurativa a copertura di danni a persone e cose; 
 
7. COORDINAMENTO: l’Amministrazione Comunale ha previsto un incontro di presentazione 
aperto a tutti i soggetti interessati al presente avviso, per il giorno 04/06/2020 alle ore 17.00 
presso l’Arena di Olmo. L’Amministrazione intende farsi carico del coordinamento dell’offerta di 
centri estivi che si realizzeranno nel territorio comunale e che aderiranno al presente avviso, 
mediante gli Uffici comunali preposti e/o con la collaborazione di soggetti terzi appositamente 
incaricati; 
 
8. CONTRIBUTO: il contributo verrà calcolato in base al punteggio conseguito (Vedi criteri). 
L’art. 10 co. 8 del “Regolamento Generale per la concessione di contributi finanziari e 
l’attribuzione di vantaggi economici a persone Enti ed Associazioni” prevede che 
l’Associazione/Organizzazione, per poter essere liquidata, presenti al termine delle attività, il 
rendiconto delle spese sostenute e delle entrate relative ai centri estivi 2020. Al fine di evitare la 
creazione di un utile da parte del soggetto organizzatore, 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 contributi regionali/statali relativi ai centri 
estivi 2020; 
 
9. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO: 
entro le ore 12.30 del 19/06/2020 i soggetti proponenti dovranno presentare, a pena di 
esclusione: 
- istanza di contributo oggetto del presente avviso, su modulo appositamente predisposto 

dall’Amministrazione Comunale, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, 
scaricabile dal sito web istituzionale www.comune.martellago.ve.it; 

- copia del documento di identità in corso di validità; 
- scheda progettuale (max 1 pagina formato A4 carattere arial 12); 
- dichiarazione possesso requisiti e progetto organizzativo per la prevenzione del rischio Covid-19 

(come da Ordinanza del Presidente della Regione del Veneto n. 55/2020). 
 

http://www.comune.martellago.ve.it/
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I soggetti non iscritti al Registro comunale delle Associazioni (D.G.C. n. 72 del 13/05/2020) 
dovranno allegare alla domanda di partecipazione anche l’Atto costitutivo e lo Statuto. 
La documentazione dovrà pervenire nel solo formato PDF a mezzo PEC, all’indirizzo di posta 
elettronica comune.martellago.ve@pecveneto.it con indicato in oggetto “Avviso per il contributo ad 
iniziative e progetti per la realizzazione dei centri estivi anno 2020”. 
 

10. PERFEZIONAMENTO DOMANDA: 
entro l’11/09/2020 i soggetti proponenti dovranno presentare, a pena di esclusione una relazione 
descrittiva, che dovrà essere redatta su apposito modulo fornito dall’Ufficio Pubblica Istruzione, 
allegando il bilancio consuntivo dell’attività svolta; 
 

11. VALUTAZIONE DEI PROGETTI ED EROGAZIONE CONTRIBUTO: la verifica delle 
condizioni di ammissibilità e la successiva valutazione dei progetti saranno a cura del Settore 
Servizi Socio-Culturali, in applicazione dei criteri individuati nella seguente griglia di valutazione. 
Sarà predisposta successivamente una graduatoria in base alla quale verrà formulato un piano 
di riparto, utile alla determinazione del contributo spettante a ciascun soggetto, fino a completo 
utilizzo delle risorse disponibili; 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 
 

Criteri di valutazione Punteggi 

FASCE ETA’ Sc. Infanzia 5 Max 15 
Sc. Primaria 5  
Sc. Secondaria 1° 5 

UTILIZZO SPAZI pubblici 0 Max 10 

privati 5 

al chiuso 0 

all’aperto 5 

MODULAZIONE 
GIORNATA 

metà giornata 0 Max 5 

intera giornata 5 

PARTECIPAZIONE 
INCONTRO DI 
PRESENTAZIONE (punto 
9)  

sì 5 Max 5 

no 0  

NUMERO SETTIMANE fino a 2 settimane  0 Max 45 

ogni settimana 
aggiuntiva oltre le 3^ 
settimana  

5  

RESIDENTI ISCRITTI AI 
CENTRI ESTIVI 
 

< al 70% rispetto al totale 
degli iscritti 

0 Max 10 

> o uguale al 70% 
rispetto al totale degli 
iscritti 

10 

AMMISSIONE MINORI 
DISABILI 

sì 10 Max 10 

no 0 

mailto:comune.martellago.ve@pecveneto.it
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    Max 100 

 

12. INFORMAZIONI: potranno essere chieste telefonicamente all’ufficio Pubblica istruzione tel. 
0415404122/23 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 oppure all’indirizzo e-mail: 
pi@comune.martellago.ve.it; 
 
13. TRASPARENZA, PUBBLICITA’ E PRIVACY: A norma dell'articolo 13 del Regolamento 
679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite alcune informazioni 
relative al trattamento dei dati personali nel contesto del procedimento. Il Titolare del trattamento è 
il Comune di Martellago (di seguito anche denominato Ente). I dati di contatto del responsabile 
della Protezione dei Dati (DPO) sono reperibili sul sito web del Titolare 
www.comune.martellago.ve.it sezione Privacy. 
I dati e le informazioni degli interessati raccolti attraverso il presente modulo, anche in riferimento 
alle categorie particolari di dati o a dati dei minori, sono trattati dall’Ente per finalità connesse e 
strumentali all’esperimento del servizio richiesto.  
I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di incaricati e/o 
responsabili interni del trattamento) e a soggetti terzi (ad esempio consulenti, assicurazioni, istituti 
di credito, ma anche altri Enti) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro 
qualità di responsabili esterni del trattamento e comunque solo per le finalità perseguite. 
I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di 
legge o di regolamento o dalla normativa dell’Unione Europea. 
I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali 
attività avvengono ai sensi del GDPR art. 6 comma 1 lettera e), art. 9 (esercizio di pubblici poteri), 
dell’art. 6 comma 1 lettera b) (Adempimento di un contratto) e art. 6 comma 1 lett. C) (Trattamento 
necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La 
durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione alla finalità e per norma 
di legge. 
Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR che potranno essere esercitati con la 
modulistica messa a disposizione nel sito web istituzionale al link: 
https://trasparenza.comune.martellago.ve.it/home/AltriContenuti/Altri-Privacy.html 
ove sono reperibili ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati ad integrazione della 
presente informativa. 
 
Martellago 08/06/2020        Il Sindaco 

              Andrea Saccarola 
f.to 
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