
 
 

Prot. n. 9253/2020       Trebaseleghe, 1 giugno 2020 

   

CONTRIBUTO COMUNALE 

 A SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI, ASSOCIAZIONI, GRUPPI LOCALI, ECC. 

PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 

DI CENTRI ESTIVI ANNO 2020 

 

Modalità - Termini presentazione domanda - Criteri Assegnazione Contributo  

   

 Importo complessivo contributo destinato per tali finalità nell’anno 2020  €. 

20.000,00; 

 

 Soggetti aventi titolo a presentare richiesta di contributo:  

Possono presentare richiesta di contributo soggetti pubblici o privati, associazioni, 

gruppi locali in possesso dei seguenti requisiti:  

- avere come finalità statutaria o attività principale l'organizzazione e/o 

svolgimento di attività ricreative, o culturali, o sportive e di aver organizzato e 
gestito centri estivi per ragazzi o iniziative analoghe;  

- non avere pendenze o controversie nei confronti del Comune di Trebaseleghe 
(Pd); 

 
Tali soggetti dovranno: 

1. impegnarsi ad utilizzare, per la realizzazione delle attività estive, personale 
qualificato e in numero adeguato in relazione al numero di bambini coinvolti, 
secondo le disposizioni vigenti in materia a livello regionale e nazionale, oltre che 

secondo quanto previsto dai provvedimenti nazionali e regionali per la gestione 
dell’emergenza da Covid19; 

2. garantire la conformità delle strutture a disposizione, destinate ad ospitare i 
centri estivi, alle vigenti normative in materia di igiene e sanità, prevenzione degli 
incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità; 

3. garantire l’utilizzo degli spazi in conformità con le indicazioni nazionali per la 
gestione dell’emergenza da Covid19; 

4. impegnarsi ad accogliere i minori senza alcuna discriminazione in relazione a 
etnia, lingua, religione, ecc.., nei limiti della capienza del centro; 
5. dichiarare di non aver commesso infrazioni o avuto richiami per irregolarità gravi 

nella conduzione dell'attività da parte di Amministrazioni Pubbliche; 
 

Avere preso visione ed impegnarsi ad attuare i contenuti della nota della Regione 
Veneto Prot. N. 213601 del 29/05/2020, con la quale sono state trasmesse le: “Linee 
di indirizzo per la riapertura dei servizi per infanzia e adolescenza 0 -17 anni”; 

 
La mancanza o l’inosservanza di taluno dei requisiti di ammissibilità indicati nella 

presente sezione comporta l’esclusione della domanda.  
Tutti i predetti requisiti devono essere posseduti dal soggetto alla data di 

presentazione della domanda e devono permanere fino alla liquidazione del saldo del 

contributo assegnato. 



Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilità, intervenuta dopo 
la presentazione della domanda, deve essere tempestivamente comunicata al 

Comune per le necessarie verifiche e valutazioni.  
 
 Termini e modalità di richiesta contributo:  

La richiesta di contributo può essere presentata esclusivamente dai Soggetti succitati 

in possesso di tutti i requisiti sopra indicati utilizzando il modello di domanda allegato.  

Alla domanda dovrà inoltre essere allegata una relazione/progetto relativa ai centri 

estivi 2020 con specifica evidenziazione di: 

- Periodo svolgimento; 

- Tipi di Attività che saranno svolte nel centro estivo; 

- N. posti disponibili; 

- Costo a carico utenti; 

- Attività proposte; 

- Strutture, locali, aree svolgimento attività; 

- Piano finanziario (spese, introiti) dell’iniziativa;  

- Ulteriori elementi che l’Associazione intende valorizzare o proporre.            

Le richieste di contributo dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro il 

termine di  LUNEDI’ 8/06/2020 ore 12.00.   

Non verranno prese in considerazione richieste pervenute oltre tale data. 

 

E’ possibile far pervenire l’istanza anche tramite PEC 

comune.trebaseleghe@postecert.it entro i termini suddetti.  

 

Il Comune di Trebaseleghe si riserva di mettere a disposizione ulteriori spazi, qualora 

fosse necessario, per lo svolgimento di tale attività che vanno ad aggiungersi a quelli 

già a disposizione dell’organizzatore; 

 

 Esclusioni  

Non verranno prese in considerazione e pertanto escluse dall’attribuzione del 

contributo per le finalità in oggetto, domande:  

- Pervenute oltre la scadenza prevista di Lunedì 8/06/2020 ore 12.00;  

- Presentate senza utilizzare il modello di domanda allegato;  

- Incomplete o mancanti dei dati richiesti;   

- Non sottoscritte dal Legale Rappresentante del Soggetto richiedente.  

 

 Criteri attribuzione contributo  

Il contributo, unico, verrà assegnato al Soggetto la cui iniziativa presenterà le migliori 

soluzioni per la cittadinanza in termini di:  

a) periodo svolgimento e n. posti disponibili, 

b) orari e flessibilità adesione da parte dei partecipanti,  

c) costo a carico utenti,   

d) qualità in termini di attività/iniziative proposte ai ragazzi,  

e) locali e spazi dove saranno svolte le attività medesime, 

f) disponibilità ad accogliere disabili. 

La valutazione avverrà secondo i seguenti criteri: 

1) Periodo svolgimento, attività centri estivi e n. posti disponibili   

-  Punteggio Massimo 10 

mailto:comune.trebaseleghe@postecert.it


Considerato che i centri estivi rappresentano anche una risposta alle esigenze 

organizzative e lavorative delle famiglie durante il periodo estivo, stante anche il 

periodo di epidemia in corso, verranno valutati: 

- svolgimento attività per un periodo maggiore, più settimane e durata 

giornaliera; 

- orari e flessibilità di adesione da parte dei partecipanti; 

- n. posti messi a disposizione dell’utenza; 

- età minima e massima di ragazzi che vengono accolti; 

- indicazione delle attività messe in atto in applicazione delle disposizioni per il 

contenimento dell’epidemia in atto. 

All’iniziativa che presenterà la migliore proposta per gli anzidetti criteri verrà 

attribuito il punteggio massimo. 

Alle altre iniziative il punteggio verrà ridotto in funzione delle predette priorità; 

 

2) Costo a carico utenti     - Punteggio Massimo 10 

All’iniziativa che prevede il costo minore/agevolazioni per le famiglie, rapportato 

anche alla corrispondente durata dei centri estivi, verrà attribuito il punteggio 

massimo. 

Alle altre iniziative verrà attribuito un punteggio ridotto in funzione dei costi 

proposti. 

Nella valutazione del punteggio si terrà anche conto del periodo, in quanto il costo 

posto a carico delle famiglie deve essere rapportato alla durata dei Centri Estivi 

sia in termini di settimane di svolgimento che di durata giornaliera.  

Si terrà conto di proposte che prevedano agevolazioni per famiglie con più figli 

partecipanti ai centri estivi; 

 

3) Attività proposte      - Punteggio Massimo 15 

Verranno valutate le attività proposte ai ragazzi durante i centri estivi, sia per 

l’aspetto qualitativo che per la loro diversificazione. 

Si terrà conto inoltre di eventuale attività organizzata a supporto dello 

svolgimento dei compiti estivi. 

 

4) Strutture, locali, aree svolgimento attività  - Punteggio massimo 10 

Verranno valutate le strutture, i locali e le aree dove si intendono svolgere le 

diverse attività per i centri estivi; 

 

Ulteriori elementi che il Soggetto richiedente intende valorizzare/proporre  

         - Punteggio Massimo 10 

Disponibilità ad accogliere soggetti in situazione di disabilità;   

           - Punteggio Massimo 5 

 

Saranno presi in considerazione e valutati ulteriori elementi che il Soggetto 

richiedente intende valorizzare. Particolare attenzione verrà posta per iniziative 

a favore di minori con Handicap, agevolazioni a favore di famiglie in difficoltà, su 

segnalazione dei servizi sociali comunali, possibilità di partecipare alle attività per 

periodi ampliati o ridotti con conseguente modifica e riduzione delle quote dovute, 

utilizzo di giovani residenti come animatori, collaboratori, ecc.;  

- Punteggio Massimo 10 

 

La valutazione delle domande ed attribuzione punteggi, verrà effettuata da apposita 

Commissione formata da 3 elementi: Responsabile del Servizio Associazionismo o suo 



delegato, Responsabile Servizi Istruzione, Cultura e Biblioteca o suo delegato e dal 

Responsabile Servizi Sociali o suo delegato.  

 

Le funzioni di Segretario della Commissione vengono svolte da un dipendente del 

Comune.  

 

La Commissione predetta formulerà la proposta di attribuzione contributo che verrà 

perfezionata con Determinazione del Responsabile del Settore Sociale.  

 

Si precisa che il contributo, stabilito nell'importo massimo sopra indicato, non dovrà 

comunque superare il 100% delle spese sostenute al netto degli incassi risultante dal 

rendiconto documentato dell'iniziativa.  

In caso che tale differenza sia inferiore il contributo verrà conseguentemente ridotto.        

 

 

  Il Responsabile Settore Sociale 

             Dott. Pierpaolo Benetton 

 

 

 

 

 

  



Egregio Sindaco 

del Comune di Trebaseleghe 

Piazza Principe di Piemonte n. 12 

35010 Trebaseleghe PD 

ISTANZA  PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO 

PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE 

DI CENTRI ESTIVI ANNO 2020 

Il/La_______________________________________________________________________ 

sottoscritto/a__________________________________________________________ nat o/a 

________________________________________ il ___________________ residente in 

_______________________  via_________________________________ nella sua qualità di 

Presidente e/o Legale Rappresentante 

di___________________________________________________________________con sede 

in________________________ via_______________________________________, n. ____fa 

istanza per ottenere la concessione del contributo a sostegno dell’attività per organizzazione e 

gestione Centri Estivi Anno 2020.  

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione 

o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di 

Documentazione Amministrativa, dichiara che, il soggetto proponente:  

Ente/Associazione/Gruppo, ecc. _________________________________________________:  

. Non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;  

· Non fa parte dell’articolazione politico – amministrativa di alcun partito, secondo quanto 

previsto dall’art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dell’art. 4 della legge 18 novembre 

1981, n. 659;  

· Si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per 
l’organizzazione e gestione di centri estivi anno 2020 a Trebaseleghe come da 

relazione/progetto allegato alla presente;  

· Non ha in corso pendenze o controversie nei confronti del Comune di Trebaseleghe (PD). 

Dichiara altresì che l’Ente/Associazione/Gruppo ecc.____________________________ ha come 

finalità statutaria o attività principale l'organizzazione e/o svolgimento di attività ricreative, o 

culturali, o sportive e di aver organizzato e gestito centri estivi per ragazzi o iniziative analoghe 

come di seguito specificato: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Dichiara altresì di aver preso visione e di impegnarsi a dare attuazione alla nota della Regione 

Veneto Prot. N. 213601 del 29/05/2020, con la quale sono state trasmesse le: “Linee di indirizzo 

per la riapertura dei servizi per infanzia e adolescenza 0 -17 anni”. 

Allega alla presente una relazione/progetto relativi ai centri estivi 2020 di Trebaseleghe con 

specifica evidenziazione di: 

- Periodo svolgimento, attività centri estivi, n. posti disponibili; 

- Orari e flessibilità adesione da parte dei partecipanti; 

- Costo a carico utenti; 

- Attività proposte; 

- Strutture, locali, aree svolgimento attività; 

- Piano finanziario (spese, introiti) dell’iniziativa; 

- Ulteriori elementi che il soggetto proponente intende valorizzare/proporre; 

- Dichiarazione di possesso dei requisiti allegato alla predetta nota regionale; 

Lì ____________________                                                Firma _____________________ 
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