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Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale 

Settore Servizi Educativi 

 

 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL’ART. 112 
DEL “DECRETO RILANCIO” PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI, DEI 

GREST E DELLE ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVE ED EDUCATIVE PER 
BAMBINI/E ED ADOLESCENTI DELL’ETÀ COMPRESA TRA 3 E 14 ANNI . 

 

In esecuzione: 

̶ del Decreto “Rilancio” recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno 

al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID -19” con il quale il Governo ha previsto a sostegno 

delle famiglie, di finanziare iniziative volte a introdurre interventi per il 
potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi 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; 

̶ del DPCM del 17/05/2020 allegato 8 con il quale sono state emanate le Linee 

guida per la gestione in sicurezza dei centri estivi diurni e degli interventi 

rivolti ai bambini nella fase 2 dell'emergenza covid-19; 

̶ dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 59 del 

13/06/2020, allegato n. 2 con la quale sono state fissate le linee di indirizzo 
per la riapertura dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza 0-17 – Interventi e 

misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di 

SARS – COV-2”; 

̶ della delibera di Giunta comunale n. 184 del 30/06/2020 ad oggetto “Linee di 
indirizzo per l'erogazione di contributi a soggetti pubblici e/o privati finalizzati 

all'organizzazione dei centri estivi per l'anno 2020, a seguito dell'emergenza 
sanitaria da COVID 19 - Decreto “Rilancio” DL n. 34 del 19.05.2020 - 

pubblicazione ai sensi dell’art. 27 del decreto legislativo 33/2013 nella 

sezione “amministrazione trasparente”; 

 

IL COMUNE DI VENEZIA 

 
Intende procedere all’erogazione dei contributi statali a favore dei soggetti 

promotori dei centri estivi diurni e dei Grest destinati alle attività ludico-

ricreative di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da 
giugno a settembre 2020, secondo i criteri, le modalità ed i tempi di 

assegnazione adottati nella delibera di Giunta comunale n. 184 del 30/06/2020 
sopracitata; 

Di seguito si specificano le modalità per accedere al contributo: 

Requisiti di partecipazione: 

̶ Possono presentare domanda i soggetti gestori di Centri Estivi e dei Grest che 
hanno inoltrato al Comune di Venezia, prima dell’avvio del centro estivo, la 

dichiarazione del possesso dei requisiti e progetto organizzativo per la 
prevenzione del rischio COVID-19 previsto nell’ordinanza della Regione Veneto 

n. 59 del 13/06/2020 - Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per 
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l'infanzia e l'adolescenza 0-17 anni (protocollo di riferimento) tramite la mail 

centriestivi@comune.venezia.it messa a disposizione dall’Amministrazione 

Comunale per censire le offerte nel territorio; 

̶ la dichiarazione del possesso dei requisiti e progetto organizzativo per la 
prevenzione del rischio COVID-19 presentata deve essere risultare compilata 

in ogni sua parte; 

I soggetti gestori dei centri estivi e dei Grest devono inoltre: 

̶ aver attivato il centro estivo per una durata minima di due settimane; 

̶ risultare, alla data di presentazione della domanda di contribuzione, in 

situazione di regolarità previdenziale e contributiva, come attestata dal 

DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva); 

̶ essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice Appalti (D. Lgs. vo 

50/2016 e ss. mm.); 

 

Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione, redatta utilizzando lo specifico modulo allegato 

al seguente Avviso Pubblico, dovrà pervenire tramite mail, all’account 

centriestivi@comune.venezia.it : 

- entro le ore 12 del 21 luglio 2020 per i centri estivi e per i Grest 

attivati prima della data di pubblicazione del bando; 

- per i centri estivi e per i Grest attivati successivamente alla pubblicazione 
del bando la domanda dovrà pervenire entro 3 giorni dall’avvio 

dell’attività. 

 Nella domanda il soggetto beneficiario deve:  

̶ indicare il numero di protocollo della DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI 

E PROGETTO ORGANIZZATIVO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO COVID-
19 presentata al Comune di Venezia redatta secondo i contenuti indicati nel 

facsimile messo a disposizione dalla Regione Veneto allegato l’Ordinanza del 

Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 55 del 29/05/2020; 

̶ indicare la retta applicata per ciascun bambino per settimana di frequenza; 

̶ dichiarare di aver attivato il centro estivo minimo 2 settimane; 

Il progetto organizzativo per la prevenzione del rischio covid-19, come 
stabilito dalle linee guida regionali non sarà sottoposto all’approvazione 

dell’Amministrazione Comunale ma sarà verificata la conformità alle 

prescrizioni di legge. 

 

Ai fini dell’ottenimento dei contributi il soggetto gestore del centro 

estivo e del Grest dovrà sottoscrivere una convenzione con il Comune di 

Venezia nella quale si impegna a: 

̶ rispettare PROGETTO ORGANIZZATIVO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO 

COVID-19 presentato al Comune nonché di rispettare tutte le norme fissate 
dalla Legge riguardanti l’organizzazione di tali attività, in particolare del 

DPCM del 17/05/2020 allegato 8 con il quale sono state emanate le Linee 
guida per la gestione in sicurezza dei centri estivi diurni e degli interventi 

rivolti ai bambini nella fase 2 dell'emergenza covid-19 e l’Ordinanza del 
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Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 59 del 13/06/2020, allegato 

n. 2; 

̶ dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice 

Appalti (D. Lgs. vo 50/2016 e ss. mm.); 

̶ 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; 

̶ 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 COVID-19 

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; 

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

̶ per gli impianti di condizionamento, escludere totalmente, se tecnicamente 

possibile, la funzione di ricircolo dell’aria. 

 

Erogazione contributi 

i contributi verranno erogati secondo i seguenti criteri di riparto: 

̶ aver presentato al Comune di Venezia la dichiarazione del possesso dei 

requisiti e progetto organizzativo per la prevenzione del rischio COVID-19 
prevista nell’ordinanza della Regione Veneto n. 59 del 13/06/2020 - Linee di 

indirizzo per la riapertura dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza 0-17 anni 

(protocollo di riferimento); 

̶ aver attivato il centro estivo per una durata minima di due settimane. 

̶ verrà erogato un contributo iniziale di 1.000,00 € per sostenere le spese di 

avvio del centro estivo (formazione, progetto organizzativo …) a copertura 

delle prime due settimane; 

̶ per le ulteriori settimane il contributo verrà distribuito proporzionalmente, 
sulla base dei bambini frequentanti settimanalmente ogni singolo centro 

estivo e verrà erogato alla conclusione del periodo estivo, su presentazione di 

una rendicontazione dell’attività svolta dalla quale si evinca il numero effettivo 
dei bambini iscritti e frequentanti nonché i periodi di funzionamento. La 

rendicontazione dovrà essere presentata esclusivamente nel modulo allegato 

al presente avviso entro e non oltre il 15 settembre 2020; 



4  

̶ il contributo non sarà erogato qualora lo svolgimento dei centri estivi non 

avvenga nel rispetto delle “Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per 
l’infanzia e l’adolescenza 0-17 anni – Interventi e misure di sicurezza per la 

prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-COV-2”. 

I contributi verranno erogati con la seguente tempistica: 

̶ il contributo iniziale di 1.000,00 € per sostenere le spese di avvio del centro 
estivo sarà erogato nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i 30 

giorni dalla sottoscrizione della convenzione allegata al presente avviso; 

̶ il contributo per le ulteriori settimane di funzionamento verrà erogato in unica 

soluzione per tutti i richiedenti, entro il 30 ottobre 2020. 

È facoltà del proponente le attività, estive non richiedere alcun contributo 
oggetto del presente bando, precisato che è comunque obbligatorio presentare 

il progetto per poterne ottenere l’approvazione. 

La determinazione del relativo contributo e la relativa erogazione ai soggetti 

beneficiari, sono subordinati alla variazione di bilancio in corso di approvazione 

da parte del Consiglio comunale PD 55/20; 

 

Forme finali. 

Trattamento dei dati personali 

I dati forniti dai soggetti che richiedono di partecipare al presente bando 

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. 

 

Responsabile del procedimento, informazioni e chiarimenti 

Il Responsabile del Procedimento è Monica Ferretti Responsabile del Servizio 

Amministrazione del Settore Servizi Educativi - Direzione Sviluppo Organizzativo 

e Strumentale; 

Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere 

richiesta scrivendo alla e-mail centriestivi@comune.venezia.it; 

 

Pubblicità 

Il presente avviso, approvato con determina PDD 1472 del 15/07/2020 viene 
pubblicato sul portale del Comune di Venezia visibile all’indirizzo internet 

www.comune.venezia.it fino al 31 agosto 2020. 

 

 il Dirigente 

 ing. Silvia Grandese* 

 

 
*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è 

conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente 
documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82. 
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