
AVVISO PUBBLICO 

PER LA RICERCA DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE O CULTURALI OVVERO ORGANIZZAZIONI DI 

VOLONTARIATO O ALTRI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA COPROGETTAZIONE ED 

ACCREDITAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI 

 

Il Responsabile dell’area 4^ - SERVIZI ALLA PERSONA, richiamata la deliberazione di 

Giunta Comunale n. 33 del 16/03/2021 

 

Rende noto 

 

che sono aperti i termini per la ricerca e l’individuazione di associazioni sportive o culturali ovvero 

organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale o altri Enti del terzo settore, ai 

sensi del D. Lgs. 117/2017 - Codice del terzo Settore - per la co-progettazione ai fini 

dell’accreditamento per la realizzazione dei Centri Estivi comunali per l’anno 2021. 

 

1 - Oggetto  

Oggetto del presente avviso è la ricerca di soggetti per la realizzazione dei Centri Estivi comunali. 

I Centri Estivi comunali hanno abitualmente realizzazione nel periodo che va dalla chiusura dell’anno 

scolastico fino alle prime due settimane di agosto e possono essere proposti anche a settembre, 

prima dell’apertura del nuovo anno scolastico. 

Con il presente avviso si ricercano associazioni o altri soggetti interessate a proporre progetti di 

gestione dei Centri Estivi - fase di co-progettazione - il tutto finalizzato all’accreditamento ed 

alla stipula di apposita convenzione ai sensi dell’art. 56 co. 1 del D.lgs. n. 117 del 3/07/2017 - Codice 

del terzo settore. 

 

2 – Soggetti ammessi  

Possono partecipare alla procedura di co-progettazione ed accreditamento le organizzazioni di 

volontariato, le associazioni sociali, culturali e sportive, gli enti di promozione sociale altri soggetti 

del terzo settore con i seguenti requisiti: 

- dimostrazione della capacità di saper organizzare e gestire centri estivi con proprio personale e con 

propri mezzi. 

 

3 – Progetto  

Le associazioni che intendono partecipare all’avviso pubblico dovranno presentare un progetto di 

organizzazione e gestione dei Centri Estivi destinati ai bambini della scuola dell’Infanzia, della scuola 



Primaria e della scuola Secondaria di primo grado residenti in Comune di Sant’Angelo di Piove di 

Sacco e nel territorio limitrofo. 

Il numero di bambini e ragazzi che frequentano le scuole comunali dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria, potenziali utenti del servizio centri estivi, sono circa 600. 

Il periodo da coprire con il servizio va dalla prima settimana dopo la chiusura dell’anno scolastico 

alle prime due settimane di agosto e può essere esteso alle prime due settimane di settembre. 

Il progetto presentato dalle associazioni potrà prevedere la copertura di tutto il periodo o di alcune 

parti del periodo indicato in relazione alle attività che si intendono proporre ed alla fascia d’utenza 

che si vuole raggiungere. 

L’Amministrazione comunale mette a disposizione della co-progettazione la sede della Scuola 

Elementare di Celeseo, le strutture sportive adiacenti e nel caso la sede della Scuola dell’Infanzia di 

Celeseo. 

I pasti per i ragazzi che faranno richiesta, sono forniti dalla ditta di ristorazione del Comune e pagati 

direttamente dall’utenza. 

 

4 - Costo del servizio a carico delle famiglie 

Nella fase di coprogettazione le associazioni interessate dovranno indicare la tariffa settimanale a 

carico dell’utenza. 

 

5 – Contributo del Comune a sostegno delle spese di organizzazione e gestione  

Al fine di contenere i costi della tariffa settimanale a carico delle famiglie, il Comune potrà prevedere 

di assegnare contributi alle associazioni a sostegno delle spese di organizzazione e gestione. Il 

contributo è da intendersi quale rimborso ai sensi dell’art. 56, comma 2 del d.lgs. 117/2017 per 

spese effettivamente sostenute. 

 

6 – Requisiti per la presentazione della candidatura  

Le Associazioni di volontariato dovranno possedere tutti i requisiti di ordine generale per poter 

contrarre con le Pubbliche Amministrazioni.  

 

7 – Termini e modalità di partecipazione  

Ai fini della partecipazione al presente avviso, le associazioni dovranno produrre la seguente 

documentazione:  

a) Domanda di accreditamento – sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione (redatta 

sulla base dello schema allegato al presente avviso – allegato n. 1). Alla domanda deve essere 

allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.  

b) Progetto - proposta di co-progettazione, sottoscritto dal rappresentante legale dell’Associazione.  



La documentazione dovrà essere recapitata entro le ore 12.00 di venerdì 15 aprile 2021, 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco – Piazza IV Novembre, 33. 

Farà fede il timbro apposto dall’addetto al protocollo del Comune. Non sarà accettata alcuna 

documentazione giunta oltre il termine di scadenza sopra indicato. L’Amministrazione comunale non 

assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo ricevimento della domanda di partecipazione 

derivante da disguidi, da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.  

 

8- fase di co-progettazione  

L’Ufficio competente procederà all’esame e alla valutazione delle proposte pervenute ed avvierà con 

le associazioni che avranno presentato un progetto ritenuto idoneo la fase di co-progettazione. 

La fase di co-progettazione dovrà terminare entro la data del 22/04/2021 alla quale seguirà 

l’accreditamento tramite apposita determinazione del Responsabile. 

 

9 – Accreditamento e convenzionamento 

Con le associazioni accreditate si procederà alla stipula di apposita convenzione sulla scorta della 

proposta di co-progettazione presentata ed approvata. 

 

Info e contatti: 

per informazioni e contatti che riguardano il presente Avviso rivolgersi a: Ufficio Istruzione Pubblica 

tel. 049 9793965 - 049 9793925, e-mail: scuola.cultura@santangelopiove.net  

 

Responsabile Zecchin dott. Vittorino. 

 

mailto:scuola.cultura@santangelopiove.net

