
COMUNE DI ADRIA 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

INDIVIDUAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO “SOSTEGNO AI CENTRI ESTIVI –

Edizione 2021” PUBBLICATO E FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI  PADOVA E ROVIGO  

Premesso che:  

- La Fondazione CARIPARO  ha pubblicato un bando per la presentazione di proposte progettuali di 

centri estivi , attività ludico-ricreative ed educative ,  finanziato  per € 300.000,00,  rivolto ai Comuni 

delle Province di Padova e Rovigo;  

- L’obiettivo prioritario è  sostenere  i progetti  presentati dalle Amministrazioni Comunali , in qualità di 

capofila, rappresentando i soggetti organizzatori dei Centri Estivi , che potranno essere 

esclusivamente:  

 Enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico del Terzo Settore in fase di avvio;  

 Soggetti privati senza scopo di lucro dotati di personalità giuridica;  

 Enti religiosi civilmente riconosciuti;  

 Cooperative Sociali di cui alla Legge n. 381/1991;  

 Imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 112/2017; 

 Cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell’informazione e del tempo libero;  

 Altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro, privi di personalità giuridica, ma iscritti nel 

Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato o delle Associazioni di Promozione Sociale, 

ovvero nel Registro delle Società e Associazioni sportive dilettantistiche istituito presso il Comitato 

Olimpico Nazionale Italiano.; 

- ciascuna Amministrazione, potrà partecipare con un solo progetto: 

- Il Comune di Adria intende, pertanto, selezionare una proposta  progettuale  di attività estive  da 

presentare, in rappresentanza del soggetto gestore,  per l’ottenimento del contributo di cui al Bando 

Cariparo  “Centri Estivi 2021”.   

1) DESCRIZIONE- OBIETTIVO DEL BANDO 

La Fondazione Cariparo intende realizzare un’iniziativa che sostiene le attività ludico-ricreative dei Centri Estivi, 

riservando particolare attenzione a quelle che supportano il benessere socio-psico-pedagogico dei bambini e 

ragazzi e quelle di tipo didattico-educativo, con lo scopo di favorire il recupero delle lacune formative 

generatesi o acuitesi in questi due anni.  

L’obiettivo è il sostegno alle attività dei Centri Estivi favorendo anche il recupero scolastico, relazionale ed 

educativo di bambini/e e ragazzi/e a fronte di problematiche determinatesi dalle continue interruzioni della 

didattica in aula.  



 

2) INTERVENTI/SPESE AMMISSIBILI  

- Attività ludico-ricreative che stimolino la condivisione tra pari e sviluppino le competenze sociali;  

- Attività che favoriscano il recupero del benessere socio-psico-pedagogico di bambini e ragazzi, a 

seguito delle restrizioni sociali e dell’isolamento forzato dovuti alla pandemia da Covid-19;  

- Attività ludico-ricreative che sviluppino interventi didattici e di recupero dei contenuti scolastici per 

contribuire alla diminuzione delle lacune formative generate dall’interruzione didattica in presenza;  

- Acquisto di attrezzature e/o materiali per la sanificazione degli ambienti e degli spazi (es. vaporizzatori, 

visiere , mascherine, guanti e altri DPI, distributori di gel igienizzanti e detergenti disinfettanti) e servizi 

di sanificazione da parte di fornitori;  

- Acquisto di materiale didattico e/o attrezzature per lo svolgimento di attività all’aperto (es. gazebo, 

ombrelloni, ecc..).   

INTERVENTI/ SPESE NON AMMISSIBILI  

Non verranno considerati ammissibili i seguenti interventi:  

- Spese di locazione degli spazi, spese di gestione ordinaria;  

- Spese per acquisto di attrezzature e materiali non strettamente funzionali allo svolgimento del Centro 

Estivo;  

- Spese per attività realizzate dopo il periodo di svolgimento del Centro Estivo ( vedere tempistiche 

sotto);   

 

3) CRITERI DI VALUTAZIONE 

La Fondazione Cariparo  valuterà le richieste in base a:  

- La durata del Centro Estivo, con particolare riguardo alle attività più durature;  

- La capienza massima settimanale di bambini/e  e ragazzi/e coinvolti, con particolare riguardo alle 

attività che possono accogliere più partecipanti.   

 

4) BUDGET E TEMPISTICHE DEL CENTRO ESTIVO  

- Per ogni progetto  ritenuto  ammissibil , tra quelli inviati dalle Amministrazioni Comunali partecipanti 

al bando, la Fondazione Cariparo riconoscerà l’importo massimo di € 10.000,00. Il contributo 

assegnato all’Amministrazione, verrà dalla stessa erogato al soggetto/i gestore delle attività realizzate. 

- Le attività ludico-ricreative devono avere completo svolgimento all’interno dell’arco temporale 1° 

giugno- 30 settembre 2021, senza alcuna possibilità di proroga.  

 

5) PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  



La candidatura dovrà pervenire utilizzando, a pena di esclusione, il Modulo Allegato A “Manifestazione di 

interesse e proposta progettuale nell’ambito del bando Fondazione cariparo per “Sostegno ai Centri Estivi”- 

Edizione 20212” . L’istanza, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà  pervenire al Comune di Adria 

unitamente al Modulo Allegato B- Preventivo di spesa -  e copia di un documento del sottoscrittore in corso di 

validità.  

Il soggetto partecipante alla selezione potrà presentare la candidatura in qualità di singolo operatore oppure 

come rappresentante in caso di partecipazione in forma congiunta.  In questo caso dovranno essere riportati 

i dati identificativi di ciascuno dei partner.     

La documentazione dovrà, a pena di esclusione, essere inoltrata a mezzo PEC all’indirizzo 

protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it e indirizzata a: Ufficio Scolastico e Università  indicando nell’oggetto 

“Avviso Pubblico Centri Estivi 2021 –“  

La candidatura dovrà pervenire a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del giorno 25 maggio 2021. L’invio della 

candidatura comporta l’accettazione integrale del presente avviso e delle disposizioni di riferimento (Bando 

Fondazione Cariparo Centri Estivi 2021).  

6) PROPOSTE PROGETTUALI 

Le proposte progettuali elaborate dal soggetto gestore in qualità di singolo operatore o come rappresentante 

in caso di partecipazione in forma congiunta di più soggetti, redatte utilizzando il Modulo Allegato A ,  dovranno 

contenere:  

- l’impegno ad osservare scrupolosamente le misure adottate dalla vigente normativa contro la diffusione 

epidemiologica da Covid-19;  

- una descrizione degli interventi e delle attività che si intendono svolgere, tenuto conto delle azioni valorizzate 

nell’obiettivo del  Bando Cariparo  . Dovranno inoltre specificare il luogo, la fascia di età dei partecipanti, il 

periodo e l’orario giornaliero di funzionamento previsti per il Centro Estivo, il numero massimo di 

bambini/ragazzi ammissibili, l’attivazione o meno  del servizio mensa,  la quantificazione della retta settimanale 

per bambino;  

- Allegato B- Preventivo delle voci di spesa necessarie per la realizzazione del progetto.    

- Copia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.  

 7) VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

L’individuazione del progetto avverrà a seguito di valutazione delle proposte progettuali, inviate entro la data 

di scadenza del presente avviso, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, di seguito indicato. 

Il RUP attribuirà i punteggi ai progetti sulla base dei seguenti criteri (punteggio massimo 60 punti): 
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a) Valutazione qualitativa della proposta progettuale presentata in relazione agli interventi ammissibili 

ed obiettivo  del  Bando Cariparo –                                                        Punteggio massimo  15  

b)  Periodo di durata,  inteso come numero di settimane                      Punteggio massimo  10  

c) Orario di funzionamento, inteso come numero di ore giornaliero    Punteggio massimo  10 

d)  Capienza massima settimanale del Centro, inteso come numero di bambini/ragazzi accoglibili  - 

         Punteggio massimo  10 

e) Funzionamento del servizio mensa                                        Punteggio massimo 5. 

  

        

Il RUP, pertanto, individuerà  la proposta progettuale ritenuta più meritevole, sulla base dei punteggi attribuiti 

in base ai criteri sopra individuati.  

In caso di parità di punteggio, il RUP darà priorità al soggetto che ha ottenuto il maggior punteggio alla voce di 

valutazione 1).  

L’Amministrazione Comunale presenterà il progetto così individuato, alla Fondazione Cariparo per 

l’ottenimento del contributo .    

 

8) RENDICONTAZIONE ECONOMICA FINALE  

La rendicontazione economica del progetto selezionato per l’ottenimento del contributo della 

Fondazione Cariparo, dovrà pervenire al Comune di Adria, a mezzo PEC, all’indirizzo 

protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it entro il 30 ottobre 2021, completo della documentazione 

(fatture, scontrini, ecc..) delle spese effettivamente sostenute.  

 

9) ULTERIORI INFORMAZIONI 

 Il presente avviso è finalizzato alla presentazione di un progetto  di attività estive alla Fondazione      

Cariparo, per l’ottenimento di un contributo a riconoscimento del supporto alle famiglie del territorio. 

La procedura non costituisce in alcun modo un impegno o un vincolo per l’Amministrazione Comunale, 

in quanto l’erogazione del contributo sarà subordinato alle scelte operate dalla Fondazione.  

 Inoltre, il Comune di Adria si riserva la facoltà  di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 

 sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

 alcuna pretesa.  

 L’Amministrazione comunale declina ogni responsabilità in merito alla mancata ricezione di istanze 

 non provenienti da caselle di posta certificata.  
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 Le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto della proposta 

 progettuale o del soggetto responsabile della stessa,  costituiscono irregolarità essenziali non sanabili 

 e saranno  pertanto escluse dalla procedura di valutazione.  

 

10) INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR) 

 Il Comune di Adria, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con modalità 

 prevalentemente informatiche e telematiche, al fine di gestire la procedura di selezione del 

 partenariato per la partecipazione al bando ANCI "Fermenti in Comune" o comunque connessi 

 all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi 

 per scopi statistici. 

 Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento.  Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro 

 mancato inserimento non consente di dar seguito alla richiesta di partecipazione al partenariato. 

 Conservazione dei dati. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del 

 procedimento e successivamente in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

 amministrativa. 

 Comunicazione e diffusione. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del 

 Comune di Adria e non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti 

 dal diritto nazionale o dell’Unione Europea.  

 Diritti degli interessati e Responsabile della Protezione dei Dati.  Gli interessati hanno il diritto di 

 chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

 stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del 

 GPDR), trasmettendo apposita istanza all’indirizzo protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it. Gli 

 interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la 

 protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) quale autorità di controllo secondo le procedure 

 previste.  

 

11)RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Il Responsabile del procedimento di attuazione del presente Avviso, è il Coordinatore dei Servizi di 

 Staff e degli Organi di Governo del Comune di Adria, dott. Gianluigi Rossetti. Per eventuali chiarimenti 

 rivolgersi ai recapiti telefonici : 0426941261 / 0426941245.  
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