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Prot. n. 4921 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI ORGANIZZATORI 

E GESTORI DI CENTRI ESTIVI 2021 PER LA FASCIA 3-14 ANNI NEL 
TERRITORIO COMUNALE. 

 
 
SCADENZA: 29 MAGGIO 2021 
 
L'Amministrazione comunale di Povegliano (TV) intende favorire le famiglie 
residenti, nella frequenza dei centri ricreativi estivi organizzati da cooperative, 
enti, associazioni, parrocchie, scuole d'infanzia paritarie, nel territorio di 
Povegliano, per la fascia 3-6 anni, e 6-14 anni.  
Al tal fine, l'Amministrazione intende riconoscere un contributo ai soggetti 
gestori dei centri estivi e destinato alla riduzione delle rette di frequenza da 
applicare alle famiglie. 
 
REQUISITI 
Possono presentare domanda di contributo: 
a) i seguenti soggetti, con sede legale a Povegliano, che intendono 
organizzare nel territorio comunale di Povegliano Centri Estivi educativo-
ricreativi e/o camp sportivi nell'estate 2021: 
• Associazioni di volontariato e di promozione sociale; 
• Cooperative sociali; 
• Polisportive e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro 
CONI e dotate di Statuto conforme alle vigenti norme depositato presso 
l’Agenzia delle Entrate; 
• altri soggetti che perseguano finalità educativo-ricreative e/o sportive a 
favore di minori attraverso l'organizzazione di attività estive (Parrocchie, Ipab, 
etc.); 
b) soggetti che abbiano maturato precedente positiva esperienza nella 
gestione di centri educativo-ricreativi per bambini/ragazzi delle fasce di età di 
3-14 e/o camp sportivi per bambini/ragazzi delle fasce di età di 3-14 senza 
aver commesso infrazioni o avuto richiami per irregolarità gravi nella 
conduzione dell'attività. 
 
DOMANDA PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO 
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Il gestore, deve presentare la domanda via pec, via posta, o mediante 
deposito al protocollo comunale entro il 29 maggio 2021 e deve impegnarsi 
esplicitamente a: 
• utilizzare animatori maggiorenni, dotati delle necessarie attitudini e 
capacità, prevedendo i rapporti proporzionali fra operatori e iscritti come 
previsti dalla vigente specifica normativa in materia; 
• disporre della figura di un coordinatore responsabile con esperienza e 
professionalità, che dovrà mantenere rapporti e contatti con il servizio 
Scolastico del Comune di Povegliano; 
• garantire l'adeguata pulizia, l’eventuale sanificazione, igienizzazione e 
disinfestazione nonché il decoro degli ambienti ospitanti il centro estivo, in 
conformità alla vigente normativa anti covid vigente; 
• assumersi la responsabilità della piena applicazione della normativa e 
dei protocolli relativi alle misure di contenimento del contagio da COVID-19; 
• retribuire regolarmente il personale assunto in conformità alla vigente 
normativa in materia; 
• ammettere bambini e ragazzi senza alcuna discriminazione in relazione 
a etnia, lingua, religione, ecc.., nei limiti della capienza del centro; 
• accogliere minori in situazioni legate a bisogni specifici (disabili, con 
disagio sociale e/o economico, ecc.) residenti nel Comune di Povegliano; 
• prevedere un’adeguata copertura assicurativa per il personale, per i 
minori iscritti e per responsabilità civile verso terzi; 
• rispettare 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 a 
prevedere, su richiesta delle famiglie, diete speciali per esigenze cliniche 
documentate ovvero etnico-culturali; 
• prevedere modalità e strumenti di monitoraggio e verifica della propria 
attività, anche mediante indagini di customer satisfaction, i cui risultati 
dovranno essere comunicati al Comune di Povegliano, se richiesti; 
• presentare eventuale documentazione aggiuntiva se richiesta dalle 
normative nazionali e/o regionali vigenti in materia. 
 
Viene richiesto inoltre, a pena di esclusione dal contributo, che 
l’organizzatore si impegni a realizzare il centro estivo programmato per 
l’estate 2021 con le seguenti caratteristiche: 
• durata minima: 2 settimane, anche non consecutive, nel periodo 
compreso fra la seconda metà di giugno e la prima metà di settembre 2021; 
• orario minimo giornaliero di apertura: 4 ore continuative per i centri 
senza servizio mensa; 
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• conformità delle strutture ospitanti i centri estivi alle vigenti normative in 
materia di igiene e sanità, prevenzione degli incendi, sicurezza degli impianti 
e accessibilità; 
• programma di attività con valenza prevalentemente educativo-ricreativa 
tale da differenziare significativamente il tempo del centro estivo dal tempo – 
scuola, diversificato nelle settimane di apertura e calibrato sulle esigenze 
delle diverse età dei bambini e dei ragazzi. 
 
IMPEGNI PER IL COMUNE E CONTRIBUTO RETTA 
 
Il Comune nei confronti dei soggetti richiedenti il contributo si impegna a: 
• autorizzare il gestore all’uso del logo del Comune, previa richiesta di 
patrocinio; 
• promuovere le attività estive con adeguato materiale informativo; 
•  sostenere coloro che si attivano per organizzare un centro estivo nel 
territorio di Povegliano, per la fascia d’età 3-6, e 6-14 anni, attraverso 
l’erogazione di un contributo finalizzato a calmierare la retta per le famiglie 
residenti usufruenti del servizio, nel seguente modo: 
 
FASCIA 3-6 ANNI 
- contributo pari al 50% della retta settimanale fino ad un massimo di euro 
50,00 a settimana a bambino. Nel calcolo della retta settimanale va 
conteggiato il costo del pasto qualora il costo mensa venga previsto a parte; 
- contributo ulteriore di 10,00 euro per il secondo fratello o ulteriori fratelli 
frequentanti un centro estivo nel territorio comunale; 
- il contributo verrà erogato per l’iscrizione a centri estivi organizzati nel 
territorio comunale e per i residenti; 
- il contributo verrà erogato per massimo n. 5 settimane;   
- il contributo sarà a scomputo delle quote di partecipazione richieste dalle 
Associazioni /Enti e organizzatori; 
 
FASCIA 6-14 ANNI 
- contributo pari al 50% della retta settimanale fino ad un massimo di euro 
40,00 a settimana a bambino. Nel calcolo della retta settimanale va 
conteggiato il costo del pasto qualora il costo mensa venga previsto a parte; 
- contributo ulteriore di 10,00 euro per il secondo fratello o ulteriori fratelli 
frequentanti un centro estivo nel territorio comunale; 
- il contributo verrà erogato per l’iscrizione a centri estivi organizzati nel 
territorio comunale e per i residenti; 
- il contributo verrà erogato per massimo n. 5 settimane; 
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-  il contributo sarà a scomputo delle quote di partecipazione richieste dalle 
Associazioni /Enti e organizzatori 
 
SCADENZA DOMANDE 
Le domande per l’accesso  al contributo e per la presentazione del progetto 
centro estivo dovranno pervenire entro il termine perentorio del 29 maggio 
2021. 
 
La domanda deve essere compilata utilizzando il modulo allegato sub a) e 
inviata con una delle seguenti modalità: 

- Via PEC all’indirizzo: protocollo.comune.povegliano.tv@pecveneto.it;  

- a mezzo posta raccomandata: all'indirizzo: Comune di Povegliano – 

Borgo San Daniele 1 – 31050 Povegliano; 

- a mano: presso l’Ufficio Protocollo in Borgo san Daniele 1 – 31050 

Povegliano. 

 
Saranno respinte le richieste relative a soggetti non in possesso dei 
requisiti previsti. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione 
dell’espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del 
Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al Regolamento 
2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR). 
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. 
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione dei 
progetti e degli interventi oggetto dell’Avviso, nei limiti e secondo le 
disposizioni di legge, di regolamento o atto amministrativo e la base giuridica 
del trattamento è riconducibile alla normativa vigente. 
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo 
e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
Il Responsabile del Procedimento è Responsabile dell’Area II servizi sociali e 
scolastici dott.ssa Tarzia Ines; 
per informazioni contattare tel. 0422/871115 
mail tarzia.ines@comune.povegliano.tv.it 
 

mailto:protocollo.comune.povegliano.tv@pecveneto.it
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PUBBLICITÀ 
Il presente avviso, viene pubblicato sul sito web del Comune di Povegliano 
visibile all’indirizzo internet www.comune.povegliano.tv.it fino al 29 maggio 
2021e in Amministrazione Trasparente secondo quanto previsto dagli artt. 
26 e 27, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 
L'Amministrazione si riserva di dare diffusione al presente avviso anche con 
ulteriori forme ritenute opportune per favorire la sua massima conoscenza tra 
i potenziali soggetti interessati. 
 
 
Povegliano, 14 maggio 2021 

Il Responsabile dell’Area II  
servizi sociali e scolastici 
    Dott.ssa Tarzia Ines 
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