
“ESTATE 2020. CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI GESTORI DI CENTRI ESTIVI A
FRONTE DELL’EMERGENZA COVID-19. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.”

AVVISO PUBBLICO
ESTATE 2020: TEMPO DI RICOMINCIARE

 EROGAZIONE FONDI STRAORDINARI
A FAVORE DEI GESTORI DI CENTRI ESTIVI LUDICO–RICREATIVI 

BAMBINI E RAGAZZI ANNI 03-14

Il Comune di Schio, a seguito del DM 25 giugno 2020 del Ministero della Famiglia ha il compito di ripartire la somma di
€ 78.607,00=, a favore di soggetti/gestori di attività ludico-ricreative, destinate a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, che
si intendono organizzare dalla data del presente avviso, fino al 30 settembre prossimo 2020.
Rientrano nella fattispecie dei centri estivi, anche attività ludico-ricreative ed educative di sostegno alle famiglie che
possono essere attuate di pomeriggio, nel periodo di inizio della scuola, poste in essere con le modalità e i tempi di cui
al presente avviso.

ART. 1 - DESTINATARI 
Possono presentare domanda i gestori di centri estivi o gestori di attività ludico-ricreative ed educative che rientrino
nelle seguenti caratteristiche:
a) operanti in ambito educativo, sportivo e ricreativo, ovvero:
- associazioni di volontariato e di promozione sociale,
- cooperative sociali,
- polisportive, associazioni sportive dilettantistiche, e simili
- parrocchie,
- altri soggetti, sia pubblici che privati, che perseguano finalità educative/ricreative e/o sportive e/o socio culturali a
favore di minori attraverso l'organizzazione di attività estive;
b)  con sede legale o amministrativa nel Comune di Schio, ovvero abbiano nella propria disponibilità locali idonei allo
svolgimento delle attività nel territorio comunale;
c) che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice Appalti (D. Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.);
d) che risultino essere , alla data di presentazione della domanda di contribuzione:

- in situazione di regolarità previdenziale e contributiva, come attestata dal DURC (Documento Unico di Regolarità
Contributiva).

-  in regola con gli obblighi di cui all’art. 25-bis del D.P.R. 14/11/2002, così come modificato dall’art. 2 del D. Lgs. 4
marzo 2014, n. 39;
f)  che  abbiano  presentato,  o  presentino  nel  caso  di  attività  posteriori  al  presente  bando,  domanda o  notifica  di
attivazione di centri estivi alla competente ASL o al Comune di Schio, nel rispetto della ordinanza regionale nr. 55 e in
particolare in materia di emergenza sanitaria da covid-19.

ART. 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
Nella domanda di partecipazione al presente avviso, il gestore deve essersi impegnato o si impegnerà esplicitamente
a:
1) rispettare le prescrizioni dettate:

- dal DPCM 11 giugno 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio da covid-19 e in particolare
indicate nell’allegato n. 8;
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- dall’ordinanza della Regione Veneto n. 55 del 29 maggio 2020.
2) a far sottoscrivere alle famiglie degli utenti il Patto di responsabilità reciproca tra il gestore del servizio per l’infanzia
e adolescenza e le famiglie dei bambini iscritti.

La domanda e i relativi allegati, dovranno essere redatti utilizzando i modelli di cui al presente bando e nello specifico:
1) progetto del centro estivo in un’unica facciata A4 che comprenda le seguenti indicazioni:

- luogo di svolgimento, durata, orari offerti alle famiglie
- età dei partecipanti ammessi e numero previsto (da un minimo a un massimo)
-  possibilità di accoglienza di utenti portatori di handicap
- attività speciali previste durante il centro estivo (es. passeggiate, incontri con specialisti,altro)

b)  bilancio preventivo dell’iniziativa oggetto della presente domanda
c) fac-simile  di  patto  di  responsabilità  presentato  alle  famiglie per opportuna sottoscrizione (esempio:  allegato 2,
ordinanza nr. 55/2020 Regione Veneto)

Un gestore/organizzatore può presentare più domande per più centri estivi posti in essere.

ART. 3 - SCADENZE
Le istanze di richiesta alla ripartizione del fondo, devono pervenire  soltanto per via telematica al protocollo del
Comune di  Schio  entro  il  21 luglio 2020,  alle  ore 12:00.  Eventuali  domande successive alla  data  di  scadenza
saranno ammesse con riserva ed eventuali contributi potranno essere erogati solo nel caso di disponibilità di risorse
economiche del fondo assegnato al Comune di Schio. Gli indirizzi mail da utilizzare  sono:
a) posta certificata del comune di Schio: schio.vi@cert.ip-veneto.net
b) posta elettronica del servizio scuola: educativi@comune.schio.vi.it

ART. 4 - MOTIVI DI ESCLUSIONE
Non saranno ammesse a contributo le domande dei gestori che:
- non abbiano notificato al Comune o alla ASL competente l’attivazione del centro estivo
- non abbiano dichiarato il rispetto delle procedure per il contenimento da contagio covid-19

ART. 5 - CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO PER CENTRI ESTIVI COVID.19
I fondi saranno destinati a coprire il disavanzo di gestione per la realizzazione di centri estivi, derivato in particolare da
un  reale  contenimento  delle  rette  proposte  alla  famiglie.  Il  contributo  va  infatti  a  sostenere  i  gestori  nella  loro
organizzazione e nel contempo, favorisce le iscrizioni a fronte di quote agevolate.

La graduatoria per l’assegnazione dei fondi sarà predisposta secondo i seguenti criteri:
1) a ogni domanda saranno assegnati massimo 100 punti, calcolati secondo la tabella sotto-riportata.

1. Qualità del progetto Max 40 punti Max 20 punti Originalità e tematiche 
educative e formative

Max 20  punti Aspetti ludico/ricreativi, 
educazione e formazione

Tot. 40

2. Gestione Max 60 punti

settimane Max 20 5 punti a settimana

bambini Max 20 10 punti ogni 10

attività speciali Max 20 10 punti ogni attività

Tot. 60

2) a parità di punti si terrà conto: 
- della data di arrivo (1 punto ogni giorno di differenza)
- della retta applicata (1 punto ogni 10 euro di differenza – proporzionata a tempo pieno/parziale) applicando a questi
ultimi criteri ulteriori 5 punti ciascuno.

Comune di Schio, via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI) 
Tel. 0445/691111 • C.F. e P.I. 00402150247 • e-mail: info@comune.schio.vi.it • www.comune.schio.vi.it

Informazione e visione atti su appuntamento: Servizio Scuola • via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)
Responsabile del procedimento: dott.ssa Tiziana Cadaldini
telefono: 0445 691453 • e-mail: educativi  @comune.schio.vi.it   • posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

codice revisione 31126.0 90036 / 6

mailto:info@comune.schio.vi.it
mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net
mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net
mailto:info@comune.schio.vi.it
http://www.comune.schio.vi.it/


I punteggi saranno attribuiti da una Commissione che verrà individuata dal Dirigente del Settore 03 – Servizio Scuola,
dott. Matteo Maroni.
I fondi saranno erogati tramite scorrimento della graduatoria che sarà approvata con apposito provvedimento, fino al
massimo della quota assegnata al Comune di Schio, con le seguenti modalità:
- per il 60% sulla base del bilancio preventivo e con la comunicazione dell’avvio del centro estivo;
- il saldo sarà liquidato a seguito di presentazione di  bilancio consuntivo e per la sola parte relativa al disavanzo di
gestione. 
Il  gestore  si  impegna a  comunicare  ogni  variazione  in  merito  alla  domanda presentata,  al  fine  di  permettere  lo
scorrimento della graduatoria, soprattutto nel caso in cui il gestore non dia inizio alle attività del centro estivo.

ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI
1) Trattamento dei dati personali.
I dati forniti dai soggetti che richiedono di partecipare al presente avviso 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.
2) Responsabile del procedimento, informazioni e chiarimenti.
Il  Responsabile  del  Procedimento  è  la  dott.ssa  Tiziana  Cadaldini.  Ogni  informazione  o  chiarimento  in  merito  al
presente  avviso  può  essere  richiesta  al  personale  del  Servizio  Scuola:  mail  educativi@comune.schio.vi.it;  tel.
0445/691453
3) Pubblicità
Il  presente  avviso,  approvato  viene  pubblicato  nel  sito  istituzionale  del  Comune  di  Schio,   all’indirizzo  internet
www.comune.schio.vi.it 

Informativa sulla privacy
Ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, ed in relazione ai dati personali di cui l’Ente entrerà nella disponibilità per l’espletamento
della prestazione richiesta, si forniscono le seguenti informazioni: 
1.  ll  Titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di  Schio  con  sede  a  Schio  (VI)  in  via  Pasini  n.  33,  tel.  0445/691111,  e-mail
info@comune.schio.vi.it, pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net;
2. Il Responsabile della Protezione dei dati è l’avv. Luca De Toffani il quale potrà essere contattato a mezzo e-mail all’indirizzo dpo-
rpd@comune.schio.vi.it;
3. Il delegato al trattamento è il dirigente del Settore 03 dr. Matteo Maroni, via Pasini n.33, Schio, (VI), tel 0445/691451, e- mail
matteo.maroni@comune.schio.vi.it;
4. I suoi dati vengono trattati dal Comune lecitamente, laddove il trattamento: sia necessario nell'esecuzione dei propri compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri; sia necessario all’esecuzione di una prestazione e/o
un contratto di cui lei sia parte; sia necessario adempiere a un obbligo di legge; sia basato su un suo consenso espresso.
5. Si rappresenta che i dati da lei forniti sono obbligatori per presentare l'istanza di richiesta di contributi straordinari relativi ai centri
estivi 2020 e che il mancato conferimento dei medesimi comporterà l'impossibilità di valutare la Sua richiesta;
6. i dati saranno trattati  con strumenti informatici e/o cartacei, nel rispetto dei principi del GDPR e con l'adozione di misure di
sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non
conforme alle finalità del trattamento stesso;
7.  I  dati  potranno essere comunicati  a  Organismi  di  vigilanza,  Autorità  giudiziaria,  nonché a  tutti  gli  altri  soggetti  ai  quali  la
comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per l'espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al quale si
riferiscono.
8.  I  dati  personali  oggetto  di  trattamento  per  le  finalità  sopra  indicate,  saranno  conservati  per  il  periodo  di  durata  della
prestazione/servizio e, successivamente, per il tempo strettamente necessario in cui l’ente sia soggetto a obblighi di conservazione
per ogni finalità prevista da norme di legge o regolamenti.
9. I dati non saranno diffusi se non nei casi previsti dalla vigente normativa né saranno oggetto di profilazione.
10.  Si  rappresenta  inoltre  che lei  ha  diritto  di  chiedere  al  titolare  del  trattamento  l'accesso ai  dati  personali,  la  rettifica  o  la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento stesso, oltre al diritto alla portabilità dei dati
personali e può richiedere copia dei dati per portarli con sé o trasferirli ad altro Titolare.
11. Il consenso prestato può essere revocato in ogni momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo 
consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali “comuni” oppure dati rientranti nella categoria dei dati particolari. 
Il trattamento basato sul consenso ed effettuato precedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.

SCHIO, 14 LUGLIO, 2020
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