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AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA RACCOLTA DI PROPOSTE PROGETTUALI A CUI ASSEGNARE RISORSE 
ECONOMICHE E STRUMENTALI PER LA REALIZZAZIONE NEL COMUNE DI 

VENTASSO DI CENTRI ESTIVI RIVOLTI A MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA I 3 E I 
14 ANNI, PER ATTIVITÀ EDUCATIVE, LUDICO, RICREATIVE E SPORTIVE. 

 
La Responsabile del Servizio Sociale e Scuola, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 
73  del  15.05.2021  pubblica il presente Avviso Pubblico.  
 
ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ  
 
Il presente Avviso Pubblico ha per oggetto la raccolta di proposte progettuali a cui assegnare risorse 
economiche e strumentali per la realizzazione di centri estivi (attività educative, ludico ricreative e sportive 
alla presenza di operatori) le cui attività siano svolte nel periodo dal 14 giugno al 31 luglio 2021 nel 
territorio del Comune Ventasso, rivolti a minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni.  
 
In conformità a quanto disposto da: 

• Allegato 8 DPCM Presidenza del Consiglio dei ministri 15.01.2021 Linee guida per la gestione in 
sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 
dell'emergenza COVID-19  

• PROTOCOLLO REGIONALE PER ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE – CENTRI 
ESTIVI – PER I BAMBINI E GLI ADOLESCENTI DAI 3 AI 17 ANNI approvato con 
decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 95 del 1° giugno 2020 

• Ogni ulteriore provvedimento nazionale o regionale venga adottato in materia di centri estivi 
 
il presente Avviso è finalizzato a garantire ai bambini e agli adolescenti l’esercizio del diritto alla socialità 
e al gioco quale importante opportunità di apprendimento, di divertimento, di esercizio di espressione 
della propria personalità, di integrazione sociale e nonché ad assicurare una misura di sostegno alla 
conciliazione vita-lavoro delle famiglie, con particolare attenzione per i nuclei più fragili. 
 
ART. 2 DESTINATARI  
 
Possono presentare istanza i seguenti soggetti:  

− cooperative sociali;  

− associazioni di Promozione Sociale;  

− organizzazioni di volontariato;  

− enti Ecclesiastici/Parrocchie/Oratori; 

 − associazioni sportive dilettantistiche;  

− altri soggetti privati 
 
che operano nel Comune di Ventasso per lo svolgimento di attività educative, ambientali, ricreative, 
sportive e socioculturali a favore di minori e abbiano un’esperienza comprovata nel settore. 
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ART. 3 RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DAL COMUNE  
 
Il Comune di Ventasso, in base ai criteri e le modalità di cui ai successivi articoli, mette a disposizione le 
seguenti risorse economiche e strumentali: 
 

• contributo economico nella misura massima di complessivi € 4.500,00, 

• trasporto da casa per il centro estivo e ritorno per i bambini dai 6 ai 14 anni, 

• assistenza per bambini portatori di handicap, 

• promozione dei centri estivi attraverso i canali istituzionali del Comune di Ventasso. 
 
ART. 3 CONDIZIONE DI AMMISSIBILITA’ 
 
Per essere ammesse alle risorse previste dal presente avviso, i centri estivi devono rispettare i seguenti 
requisiti:  

• avere la sede destinata al centro estivo nel territorio del comune di Ventasso; 

• avere a disposizione in proprietà o attraverso altre forme adeguati locali/aree con annessi spazi 
esterni garantendo la conformità all’igiene, sanità e sicurezza degli impianti; 

• rispettare i requisiti strutturali e organizzativi di cui alla normativa citata all’art. 1) e ogni altro 
provvedimento nazionale o regionale venga adottato successivamente alla data del presente 
bando in materia di centri estivi; 

• durata minima 4 settimane, anche non consecutive, nel periodo 15 giugno-31 luglio 2021; 

• orario minimo giornaliero di apertura: 6 ore continuative, dal lunedì al venerdì per attività con 
servizio mensa e 4 ore continuative per attività che non comprendono servizio mensa;  

• sottoscrizione di adeguata copertura assicurativa per i minori iscritti, per il personale compresa la 
responsabilità civile per danni a persone e cose e per infortuni degli utenti e degli operatori; 

• accogliere tutti i bambini richiedenti, fino ad esaurimento dei posti disponibili, senza 
discriminazioni di accesso se non esclusivamente determinate dalla necessità di garantire la 
continuità didattica; 

• accogliere bambini disabili certificati ai sensi della Legge 104/1992 e ss.mm. in accordo con il 
Comune Ventasso per garantire le appropriate le modalità di intervento e di sostegno;  

• avere attivato (ovvero impegnarsi ad attivare) la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) al 
Comune di Ventasso; 

• disporre e rendere pubblico e accessibile alle famiglie un progetto educativo e di organizzazione 
del servizio che contenga le finalità, le attività, l’organizzazione degli spazi, l’articolazione della 
giornata, il personale utilizzato;  

• garantire l’erogazione di diete speciali per le esigenze dei bambini accolti nei casi sia erogato il 
pasto;  

• garantire alcune gratuità di frequenza a bambini le cui famiglie sono in disagio economico 
segnalate dal Servizio Sociale del Comune di Ventasso; 
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• aderire al PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE 
FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI di cui alla delibera regionale n. 528 
del 19.04.2021; 

 
Il soggetto promotore dei Centri Estivi per poter ottenere le risorse di cui al presente avviso assume la 
titolarità della progettazione, della organizzazione e della gestione dell’attività, è responsabile di incaricare 
il personale necessario, della riscossione della quota di iscrizione e dell’adozione di tutte le misure di 
sicurezza idonee, senza alcun onere a carico del Comune di Ventasso. 
 
Il soggetto gestore dei Centri Estivi che presenta il progetto deve possedere le seguenti caratteristiche: 

- non essere sottoposto a procedure concorsuali o liquidazione ovvero che il legale rappresentante 
o soggetto proponente, alla data di presentazione della domanda di contributo, non si trovi in 
stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o che abbia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

- abbia legale rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i 
quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D. Lgs. 6 
settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) e per i quali non sia stata pronunciata 
sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna irrevocabile, 
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale, per reati contro la pubblica amministrazione e per reati contro il patrimonio 
che abbiano comportato una pena detentiva superiore a 2 anni;  

- essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali secondo 
le vigenti disposizioni legislative, regolarità DURC, (al momento della presentazione dell’istanza);  

- essere in regola con il pagamento dei tributi locali e delle sanzioni amministrative nei confronti 
dell’Amministrazione Comunale al 31/12/2019; nel caso di eventuali pendenze, le posizioni 
debitorie dovranno essere regolarizzate prima della presentazione della domanda di contributo, 
pena la decadenza della stessa;  

- non avere contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Ventasso; 

- rispettare la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- applicare quanto disposto dal D. lgs 4 marzo 2014, n. 39. (“Attuazione della direttiva 2011/93/UE 
relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale la pornografia minorile, che sostituisce la decisione 
quadro 2004/68/GAI”).  

 
ART. 4 MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE RISORSE 
 
CONTRIBUTO ECONOMICO 
 
Il contributo economico messo a disposizione dal Comune di Ventasso ai soggetti gestori dei Centri 
Estivi verrà erogato con le seguenti modalità: 

a) sarà rivolto esclusivamente a bambini residenti nel Comune di Ventasso; 
b) abbatterà i costi delle spese di gestione relative a: acquisto di DPI, spese per il personale assunto 

in base alla vigente normativa in materia (coordinatore, educatori, animatori ecc.), acquisto 
materiale per la realizzazione delle attività, coperture assicurative;  
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c) non potrà coprire le eventuali spese per il personale volontario impiegato nelle attività;  
 
L’ente gestore dovrà presentare in allegato alla domanda di partecipazione il piano finanziario preventivo 
con l’esplicitazione dei costi da sostenere al netto delle entrate e la quota di iscrizione settimanale.  
Entro 30 giorni dal termine delle attività, il soggetto beneficiario dovrà trasmettere al Comune di Ventasso 
la rendicontazione completa dell’attività nonché quella economica relativa alle entrate e alle uscite, con 
l’elenco dettagliato dei bambini accolti. L’importo complessivo ed effettivo del contributo sarà liquidato 
in base al piano finanziario consuntivo presentato in sede di richiesta di liquidazione. In caso di omessa 
rendicontazione, il contributo concesso sarà revocato con provvedimento motivato. La liquidazione sarà 
disposta con apposito provvedimento dal Settore Servizio Sociale e Scuola. 
 
TRASPORTO  
 
Il Comune di  Ventasso mette a disposizione un servizio di trasporto di andata e ritorno da e per i Centri Estivi che verrà  
effettuato con n. 3 scuolabus con capienza di 32, 28 e 22 posti di proprietà dell’ente e condotti da personale assunto.  Tale 
un servizio sarà organizzato per raggiungere tutte le municipalità di Busana, Collagna, Ligonchio, 
Ramiseto esclusivamente per i bambini con età superiore ai 6 anni e fino a 14. 
Le modalità di organizzazione verranno concordate con il Responsabile del Servizio Scuola dopo 
l’ammissione dei progetti presentati. 
 
PUBBLICITA’ 
 
Verrà garantita per ogni singolo progetto ammesso la promozione dei centri estivi attraverso il sito 
istituzionale e mediante la pagina facebook del Comune di Ventasso. 
 
 
ART. 5 CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI CENTRO ESTIVO 
 
 

Criteri quantitativi (Fino a 30 punti)  

  

1) Capacità di accoglienza complessiva di 
bambini/e per ogni settimana con la 
distinzione per fasce d’età 

Fino a 10 punti 

  

2) Settimane di frequenza e orario 
giornaliero (part time o tempo pieno)  

Fino a 10 punti 

  

3) Numero di gratuità concesse a bambini 
provenienti da famiglie in condizioni di 
disagio economico segnalati dal Servizio 
Sociale 

Fino a 10 punti 

  

Criteri qualitativi (Fino a 70 punti)  
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1)  Progetto educativo e di organizzazione 
del servizio che contenga le finalità, le 
attività, l’organizzazione degli spazi, 
l’articolazione della giornata, il personale 
utilizzato e le relative qualifiche 

Fino a 25 punti 

  

2) Organizzazione delle misure da attivare 
per garantire la sicurezza e la prevenzione 
del contagio da Covid 19 

Fino a 25 punti 

  

3) Coinvolgimento di altri soggetti e o 
Associazioni del territorio 

Fino a 5 punti 

  

4) Esperienza maturata nella gestione di 
attività ludico, ricreative rivolte ai minori 

Fino a 15 punti 

 
 Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti 
 
L’erogazione delle risorse economiche e strumentali previste dal presente avviso sarà possibile solo se i 
progetti presentati avranno raggiunto un punteggio minimo di 70 (criteri quantitativi + criteri qualitativi).  
L’entità del contributo verrà erogata al gestore di ciascun centro estivo nel seguente modo: 

- contributo economico, per l’abbattimento delle spese di gestione, nella misura massima di 
complessivi € 4.500,00, da suddividere fra il numero di progetti ammessi, con le seguenti modalità: 

o la cifra erogata al soggetto gestore ammesso, varierà sulla base del numero di bambini che 
parteciperanno al suo centro estivo, applicando la seguente formula matematica (€ 
4500/numero complessivo bambini partecipanti a tutti i centri estivi)*(numero bambini 
appartenenti al centro estivo di un determinato soggetto gestore); 

o qualora ci fosse un numero di bambini che aderiscono ai centri estivi, superiori a numero 
150 per tutti i centri, l’Ente si riserva di poter aumentare il contributo con atto successivo; 

- trasporto da casa per il centro estivo e ritorno per i bambini dai 6 ai 14 anni, 

- assistenza per bambini portatori di handicap, 

- promozione dei centri estivi attraverso i canali istituzionali del Comune di Ventasso; 
 
ART. 6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
L’istanza di partecipazione, redatte secondo lo schema predisposto (ALLEGATO A) dovrà pervenire, 
unitamente a  fotocopia  del documento  di  identità  del  richiedente,  entro  e  non  oltre  le  ore  
12.00  del  giorno  31.05.2021 con una delle seguenti modalità: 
 

1) consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Ventasso sito in Via della Libertà n. 36, 
Busana 42032 Ventasso (RE); 
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2) tramite raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno  al seguente indirizzo: in Piazza Primo Maggio 
n. 3 Cervarezza 42032 Ventasso;  

3) trasmissione a mezzo PEC all’indirizzo : comune.ventasso@legalmail.it ; 
 
Si precisa che sul plico/trasmissione è necessario riportare la seguente dicitura: AVVISO PUBBLICO 
PER RACCOLTA DI PROPOSTE PROGETTUALI A CUI ASSEGNARE RISORSE 
ECONOMICHE E STRUMENTALI PER LA REALIZZAZIONE NEL COMUNE DI VENTASSO 
DI CENTRI ESTIVI RIVOLTI A MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA I 3 E I 14 ANNI, PER 
ATTIVITÀ EDUCATIVE, LUDICO, RICREATIVE E SPORTIVE. 
Si precisa che, in caso di trasmissione per via telematica, nel rispetto dell’art.65 del D.Lgs 82/2005, la 
domanda sarà valida se sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato 
è rilasciato da un certificatore accreditato; 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.  
Il Comune di Ventasso  non assume responsabilità alcuna per il mancato o tardivo ricevimento della 
domanda dovuto a disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, caso fortuito o forza maggiore 
né per disguidi nella trasmissione informatica o dovuti al malfunzionamento della posta elettronica, né 
per disguidi dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente. 
Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni amministrative e penali 
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
ART. 7 ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO  
 
Il comune di Ventasso oltre al controllo sui documenti presenti ai fini della domanda di ammissione e 
rendicontazione, si riserva la possibilità di effettuare ispezioni, controlli in loco e sopralluoghi (anche a 
campione) presso i Centri Estivi allo scopo di verificare la rispondenza di quanto dichiarato in sede di 
candidatura e la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 3. Nel caso in cui il beneficiario non si renda 
disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti in sede di verifica si procederà alla 
revoca d'ufficio del contributo concesso. In caso di accertamenti e verifiche che riscontrino l'irregolarità 
dell'attività e realizzata, della documentazione presentata, e/o irregolarità collegate ai requisiti di 
ammissibilità, si darà luogo alla revoca del contributo e le sanzioni previste dalla normativa di riferimento.  
 
ART. 8 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La verifica della completezza formale delle domande pervenute è a cura del Servizio Sociale Scuola. 
La valutazione delle proposte progettuali sarà effettuata da una apposita Commissione composta da tre 
membri compreso il Presidente nominati con Atto del Responsabile del Servizio Sociale e Scuola del 
Comune di Ventasso. 
La commissione valuterà i progetti pervenuti con i criteri di cui all’art. 5.  Al termine della valutazione 
verrà stilato un elenco dei progetti ammessi che verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Ventasso. 
Avverso gli esiti istruttori, gli interessati posso proporre i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa. 
 
ART. 9 TUTELA DELLA PRIVACY  
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Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Ente Comune di Ventasso con sede legale in Piazza Primo 
Maggio n. 3 Cervarezza 42032 – Ventasso (RE) - CF: 91173360354. Tel.: 0522 891954/ 0522 891942 / 
0522 891972 Posta Elettronica: info@comune.ventasso.re.it Posta Elettronica Certificata: 
comune.ventasso@legalmail.it  
Il Comune di Ventasso ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società ICAR s.r.l. 
con sede legale in Via A. Tedeschi n. 12, 42100 Reggio Emilia (ICARSRL@INTERFREEPEC.IT) Il 
soggetto individuato quale referente per la protezione dei dati personali è l’Avv. Corà Nadia.  
Responsabili del trattamento L’Ente Comune di Ventasso ha facoltà di avvalersi di soggetti terzi per 
l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente è titolare. Conformemente a 
quanto impartito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da 
garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo di sicurezza 
dei dati. Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti, oneri ed adempimenti in capo a tali 
soggetti terzi con la designazione degli stessi a “Responsabili del trattamento”. Tali soggetti sono 
periodicamente sottoposti a verifiche atte a constatare l’idoneo livello di garanzia registrato in occasione 
dell’affidamento dell’incarico iniziale.  
Soggetti autorizzati al trattamento I dati personali degli interessati sono trattati da personale interno 
previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee 
istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati 
personali. 
Finalità e base giuridica del trattamento Il trattamento dei dati personali degli interessati viene effettuato 
dal Comune di Ventasso per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 
1 lett. e) non necessita del consenso.  
Destinatari dei dati personali  I dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione se non 
per l’esercizio delle attività istituzionali e salvo quanto previsto dagli obblighi di legge in materia di appalti 
pubblici e trasparenza. 
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE I dati personali degli interessati non sono trasferiti al di 
fuori dell’Unione europea.  
Periodo di conservazione I dati personali degli interessati sono conservati per un periodo non superiore 
a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante 
controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità 
dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con 
riferimento ai dati forniti di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti 
o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma 
di legge, dell'atto o del documento che li contiene.  
I diritti dell’interessato In ogni momento, si potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del 
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati 
personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando 
possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la 
limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, 
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel 
caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato 
relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai 
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dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano 
o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi 
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j) 
proporre reclamo a un’autorità di controllo. Può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata a 
codesto Ente all'indirizzo postale della sede legale indicato al punto 2 della presente, o agli indirizzi mail: 
Posta Elettronica: info@comune.ventasso.re.it Posta Elettronica Certificata: 
comune.ventasso@legalmail.it  
Conferimento dei dati Il conferimento dei dati degli interessati è facoltativo, ma necessario per le finalità 
sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità dello svolgimento dell’attività 
istituzionale relativa al procedimento. 
 
ART. 10 INFORMAZIONI 
 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare all’indirizzo PEC: comune.ventasso@legalmail.it entro il termine fissato per la presentazione 
della domanda.  
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Ventasso, sezione “Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi economici”. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Paola Manfredi Responsabile del Servizio Sociale 
e Scuola.  
 
Allegati: 

• A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
Ventasso, lì   17/05/2021 
 

 
La Responsabile del Servizio Sociale e Scuola 

F.to Dott.ssa Paola Manfredi 
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