
COMUNE DI ROVIGO     

Settore Politiche Sociali e per la Famiglia, Politiche per la
Casa, Politiche del Lavoro, Volontariato, Pari Opportunità,
Sussidiarietà ed Associazionismo, Istruzione, Università.

Sport e Politiche Giovanili

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI
CHE  ORGANIZZANO  ATTIVITÀ  CON  FUNZIONE  EDUCATIVA  E/O  LUDICO-
RICREATIVA  PER  BAMBINI/E  E  RAGAZZI/E  DI  ETÀ  COMPRES A  TRA  ZERO  E
DICIASSETTE ANNI – CENTRI ESTIVI 2020 -.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con l'allegato 8) al D.P.C.M. 17 maggio 2020 sono state dettate le Linee guida per la gestione in
sicurezza  di  opportunità  di  socialità  e  di  gioco  per  bambini  ed  adolescenti  nella  fase  2
dell'emergenza COVID-19;

- con l'Ordinanza n. 59 del 13-06-2020 del Presidente della Giunta Regionale del Veneto sono state
dettagliate le Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza 0-17 anni; 

- con l'art. 105 del D.L. n. 34 del 19.05.2020 denominato “Decreto Rilancio”, è stato previsto che,
al fine di sostenere le famiglie per l'anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia,
una quota di  risorse di  detto fondo sia destinata ai  comuni,  per  finanziare iniziative,  anche in
collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre:

a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi 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;

b) progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e
educative dei minori.

- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 3 luglio 2020 vengono destinati € 120.000,00
(di cui € 88.232,04 derivanti da trasferimenti di risorse statali ex art. 105 del D.L. n. 34/2020 ed €
31.767,96 finanziati con risorse comunali) per l'erogazione di contributi a favore di soggetti privati
che porranno in essere attività qualificabili come “centri estivi” e contestualmente definite le Linee
di indirizzo per il riparto delle relative risorse;



- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 8 luglio 2020 è stata estesa la platea dei
soggetti beneficiari dei contributi ampliando da zero a diciassette anni la fascia d'età di riferimento
dei destinatari delle attività;

RENDE NOTO 

che  e'  aperto  un  bando per  l'assegnazione  di  contributi  a  favore  di  soggetti  privati  che
organizzano attività con funzione educativa e/o ludico-ricreativa per bambini/e e ragazzi/e di
età compresa tra zero e diciassette anni – centri estivi 2020 -.

A tal fine precisa quanto segue:

Tipologia di attività finanziabili

Il  contributo  è  destinato  a  finanziare  iniziative  conformi  alle  disposizioni  dell'allegato  8)  al
D.P.C.M.  17  maggio  2020  e  all'Ordinanza  n.  59  del  13-06-2020  del  Presidente  della  Giunta
Regionale del Veneto, realizzate nel territorio comunale dall'1 giugno 2020 al 12 settembre 2020 e
rientranti in una delle seguenti due tipologie:

• attività organizzate per bambini/e e ragazzi/e di età zero – diciassette anni, con la presenza
di operatori addetti alla loro conduzione, nel contesto di parchi e giardini, anche attraverso
sperimentazioni innovative nell'orizzonte dell'educazione all'aperto; 

• attività educative e ludico-ricreative - i centri estivi - per bambini/e e ragazzi/e di età zero –
diciassette anni, con la presenza di operatori  addetti alla loro conduzione, utilizzando le
potenzialità di accoglienza di spazi per l'infanzia e delle scuole od altri ambienti similari.

Soggetti ammessi al contributo

Possono presentare domanda per il contributo i soggetti privati appartenenti ad una delle seguenti
categorie:

• Associazioni di volontariato e di promozione sociale;
• Cooperative sociali;
• Polisportive, Associazioni sportive dilettantistiche, e simili;
• Società  ed  altri  soggetti  che  perseguano  finalità  educative/ricreative  e/o  sportive  e/o
socioculturali a favore di minori;

in possesso dei requisiti  di  cui all’art.  80 del Codice Appalti  (D. Lgs.vo 50/2016 e successive
modifiche  ed  integrazioni)  e  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).

Progetto Organizzativo

Il  soggetto promotore deve aver predisposto il  progetto organizzativo previsto dal D.P.C.M. 17
maggio  2020  e  dalle  Linee  di  indirizzo  regionali  corredato  di  tutte  le  informazioni,  ed  in
particolare, deve essere esplicitato: 



• il calendario di apertura e l’orario quotidiano di funzionamento, con distinzione dei tempi di
effettiva  apertura  all’utenza  e  di  quelli  –  precedenti  e  successivi  –  previsti  per  la
predisposizione quotidiana del  servizio  e per  il  suo riordino dopo la conclusione delle
attività programmate;

• il numero e l’età dei bambini ed adolescenti accoglibili, nel rispetto di un rapporto con lo
spazio disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico;

• gli ambienti e gli spazi utilizzati e la loro organizzazione funzionale, mediante l’utilizzo di
una piantina nella quale i diversi ambiti funzionali – ad esempio, gli accessi, le aree gioco,
le aree servizio, ecc. – siano rappresentati in modo chiaro e tale da costituire la base di
riferimento  per  regolare  i  flussi  e  gli  spostamenti previsti,  nonché  per  verificarne
preliminarmente  la  corrispondenza  ai  richiesti  requisiti  di  sicurezza,  igiene  e  sanità,
distanziamento fisico;

• i tempi di svolgimento delle attività ed il loro programma giornaliero di massima, mediante
un prospetto che espliciti con chiarezza le diverse situazioni e le attività che si svolgono
dall’inizio al termine della frequenza ed individuando altresì i momenti in cui è previsto di
realizzare routine di lavaggio delle mani e di igienizzazione degli spazi e dei materiali;

• l’elenco del personale impiegato (nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo con
il numero di bambini ed adolescenti accolti), ivi compresa la previsione di una figura di
coordinamento educativo e organizzativo del gruppo degli operatori;

• le  specifiche  modalità  previste  nel  caso  di  accoglienza  di  bambini  ed  adolescenti  con
disabilità  o  provenienti  da  contesti  familiari  caratterizzati  da  fragilità,  identificando  le
modalità  di  consultazione  dei  servizi  sociosanitari al  fine  di  concordare  le  forme  di
individualizzazione del progetto di attività da proporre e realizzare;

• le specifiche modalità previste per l’eventuale utilizzo di mezzi per il trasporto dei bambini
ed  adolescenti,  con  particolare  riguardo  alle  modalità  con  cui  verrà  garantita
l’accompagnamento  a  bordo  da  parte  di  una  figura  adulta,  nonché  il  prescritto
distanziamento fisico;

• le  modalità  previste  per  la  verifica  della  condizione di  salute  del  personale  impiegato,
attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità
sanitarie locali;

• le modalità previste per la verifica della loro condizione di salute conformemente alle Linee
di indirizzo più volte richiamate;

• le  prescrizioni  igieniche  inerenti  alla  manutenzione  ordinaria  dello  spazio,  al  controllo
quotidiano dello stato dei diversi arredi ed alle attrezzature in esso presenti e la loro relativa
pulizia approfondita periodica;

• le  previste  modalità  di  verifica  quotidiana delle  condizioni  di  salute  delle  persone che
accedono all’area e del regolare utilizzo delle mascherine;

• quanto eventualmente inerente alla preparazione e consumo di pasti.

Obblighi del soggetto gestore

Il gestore, nella conduzione dell'attività, si impegna a:
• rispettare le prescrizioni dettate dalle normative nazionali e regionali vigenti e dal presente

bando;
• rispettare quanto previsto dal Progetto Organizzativo;
• presentare il rendiconto delle attività ai fini del conseguimento del contributo;
• prevedere  adeguata  copertura  assicurativa  per  il  personale,  per  i  minori  iscritti,  per

responsabilità    civile verso terzi, per danni causati a persone o a cose nello svolgimento
dell’attività o conseguenti all’attività prestata;

• rispettare  scrupolosamente  le  normative  vigenti  sulle  attività  rivolte  ai  minori,  quelle
relative alla sicurezza sul lavoro, alla privacy e all'antipedofilia;



• se presente il servizio mensa, rispettare la normativa HACCP e prevedere, su richiesta delle
famiglie, diete speciali per esigenze cliniche documentate ovvero etnico-culturali;

• dichiarare l’assenza di barriere architettoniche per permettere l’accoglienza dei disabili o  la
presenza di  rampe, strutture e accorgimenti per permettere di superarle;

• prevedere modalità e strumenti di monitoraggio e verifica della propria attività;
• sottoscrivere un accordo con il personale ed i genitori coinvolti per il rispetto delle regole di

gestione dei servizi finalizzate al contrasto del virus;
• prevedere la rilevazione quotidiana, all’ingresso, della temperatura corporea per tutti  gli

operatori,  bambini,  genitori/accompagnatori  e  nel  caso  di  temperatura  superiore  a  37,5
l'allontanamento.  In  caso  di  febbre  del  genitore/accompagnatore  il  minore  non  potrà
accedere al servizio;

• prevedere che gli accompagnatori preferibilmente non siano persone con età superiore ai
sessanta anni;

• accertarsi che in tutti gli spazi al chiuso sia favorito il ricambio d’aria.

Quantificazione del contributo

Il contributo spettante a ciascun soggetto organizzatore è determinato prendendo come riferimento i
valori  giornalieri  riportati  nelle seguenti   tabelle (attività ludico-ricreativa  e attività educative)
moltiplicati per il numero complessivo di  presenze giornaliere  per ciascuna  fascia  di età.

Maggiorazioni e riduzioni

• maggiorazione del 300%  sull'importo base giornaliero per ciascun bambino/adolescente
con   disabilità certificata;

• riduzione del 40% sull'importo base giornaliero per ciascuna presenza  part-time (minore di
5 ore giornaliere).

Attività ludico-ricreative

Fascia d'età dei bambini – adolescenti
Suppl. mensa

zero – cinque anni € 4,00 € 1,00

sei – undici anni € 3,00 € 1,00

dodici – diciassette anni € 2,00 € 1,00

 Importo giornaliero  

per  frequentante

Attività educative

Fascia d'età dei bambini – adolescenti
Suppl. mensa

zero – cinque anni € 5,60 € 1,00

sei – undici anni € 4,20 € 1,00

dodici – diciassette anni € 2,80 € 1,00

 Importo giornaliero  

per  frequentante



Precisazioni

• L'attività  per  concorrere  al  contributo deve  avere  una durata  minima di  due settimane,
nell'ambito delle quali ci siano almeno  6 giorni di apertura  di  tre ore  ciascuno;

• Ai soli fini del presente scopo, si qualificano come “Attività educative” quelle attività nelle
quali  l'aspetto educativo ha un peso preponderante rispetto a quello ludico-ricreativo ed
inoltre  prevedono  che  almeno  il  70%  del  personale  impiegato  a  valere  nel  rapporto
operatore/bambini (escluso quindi il personale ausiliario) sia assunto con regolare contratto
di  lavoro  e  con  la  qualifica  di  educatore  o  comunque  con  qualifica  professionale  con
funzioni  educative quali,  ad esempio, allenatori  professionali  o istruttori  sportivi  oppure
personale  qualificato  per  attività  culturale  quali  guide  turistiche,  mediatori  culturali,
operatori culturali; oppure altre figure professionali comparabili. 

• Qualora dalla quantificazione dei contributi attribuiti ai singoli soggetti, emergesse che il
totale  delle  risorse  da  elargire  risultasse  inferiore  al  totale  delle  risorse  disponibili  (€
120.000,00), si procederà con un incremento proporzionale di tutti i singoli contributi per
ottenere la completa distribuzione del fondo predisposto.
Parimenti,  qualora  si  presentasse  l'ipotesi  inversa,  si  procederà  con  una  proporzionale
riduzione dei contributi quantificati per contenere l'erogazione nel budget disponibile.

Presentazione delle domande 

La domanda per concorrere al contributo dovrà essere prodotta compilando l'apposito modulo in
ogni  sua  parte  e  trasmessa  al  Comune  di  Rovigo  via  pec  al  seguente  indirizzo:
ser  vizi  scolastici  .comune.rovigo@pecveneto.it oppure consegnata a mano all'Ufficio Istruzione sito
al III piano della Sede Municipale - Piazza Vittorio Emanuele II n. 1.

Scadenza dei termini

Il  termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo è fissata alle ore 12:00 del
31/08/2020.

Tempi di erogazione del contributo

A tutti i richiedenti che presenteranno la domanda, corredata dei necessari documenti, entro le ore
12:00 del 24 luglio 2020, verrà corrisposto un acconto nel mese di agosto p.v., pari a circa il 50%
del potenziale  contributo finale spettante. 
Coloro che invece presenteranno la domanda oltre tale data non potranno beneficiare dell'acconto
ed otterranno l'elargizione del contributo in un'unica soluzione nel mese di settembre/ottobre in
occasione della liquidazione del saldo.

Trasmissione documenti di conclusione progetto:

Al termine del progetto, e comunque entro il  14 settembre 2020 devono essere trasmessi, pena
esclusione  dal  contributo,  i  prospetti  riepilogativi  riportanti  le  effettive  presenze  dei
bambini/adolescenti  suddivise per fasce di età ed  accompagnati  da dichiarazione sostitutiva di
notorietà del responsabile in merito alla veridicità delle informazioni trasmesse. 



Al  fine  di  accertare  quanto  contenuto  nel  periodo  precedente  l'organizzatore   dovrà  fornire
eventuale altra documentazione richiesta dall'Amministrazione Comunale.

Trattamento dei dati

In ordine al procedimento instaurato con il presente avviso, si informa che i dati forniti saranno
oggetto di trattamento ex Regolamento UE 2016/679 sulla riservatezza dei dati personali.

Ulteriori informazioni

Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune
di Rovigo (http://www.comune.rovigo.it.).

Riferimento uffici

• Ufficio  Istruzione  –  Dr.ssa  Luigina  Rossi   tel  0425/206519  –  mail
luigina.rossi@comune.rovigo.it

• Responsabile  del  procedimento  -  Dr.  Fabio  Raule  tel.  0425/206359  –  mail
fabio.raule@comune.rovigo.it

Per quando non previsto dal presente bando si rinvia a quanto disposto dalle Linee di indirizzo della
Regione del Veneto più volte richiamate ed alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in
materia.

Rovigo, 14 luglio 2020 

Il Dirigente di Settore
Giovanni TESORO


