
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AD 
ASSOCIAZIONI/ORGANIZZAZIONI CHE PRESENTINO PROGETTI DI ATTIVITA’ LUDICHE, 
RICREATIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI SOCIALIZZAZIONE PER MINORI, REALIZZATE 
NEL PERIODO ESTIVO SUL TERRITORIO DI COSSATO – ANNO 2020. 
 

 
I L   D I R I G E N T E 

 
nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in 

attuazione del DPCM 28 marzo 2020 e dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 658 del 

29 marzo 2020;  

 

 

vista la deliberazione della giunta comunale n. 173 del 16/07/2020, con la quale sono stati forniti gli 

indirizzi per la concessione di un contributo ad associazioni/organizzazioni che presentino progetti di 

attività ludiche, ricreative, di intrattenimento e di socializzazione per minori, realizzate sul territorio di 

Cossato nel periodo estivo – anno 2020; 

 
RENDE NOTO 

 
che dal 20 luglio al 20 agosto 2020 i soggetti indicati di seguito possono presentare richiesta per 

beneficiare di un contributo finalizzato al sostegno di progetti per attività ludiche, ricreative, di 

intrattenimento e di socializzazione realizzate sul territorio di Cossato nel periodo estivo, destinate 

prioritariamente a minori della scuola dell’infanzia e primaria residenti nel comune di Cossato. 
 
 

1. PROPOSTE PROGETTUALI 
 
Durante i mesi estivi dell’anno 2020 risulta particolarmente importante offrire l'opportunità a bambini e 

ragazzi di avere a disposizione spazi sicuri e protetti dove trascorrere le giornate estive con i coetanei, 

all’aria aperta, seguiti da persone qualificate che propongano loro attività ludiche ed educative adeguate 

a ciascuna fascia di età; risulta altresì particolarmente importante promuovere l’Associazionismo locale 

e la coesione sociale. 

Le proposte progettuali dovranno seguire quanto previsto dalle “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”, stilate dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e allegate al DPCM del 17/05/2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto-

legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19”. Dovranno essere osservate inoltre tutte le eventuali altre indicazioni 

regionali e nazionali stabilite in materia. Ogni responsabilità è e rimane in capo ai soggetti organizzatori.     

 

 
2. SOGGETTI PROPONENTI 
 

Possono presentare proposte progettuali, a valere sul presente avviso, tutte le Associazioni di 

volontariato o di promozione sociale, Polisportive, Parrocchie e/o Oratori, Onlus o altri soggetti NO 

PROFIT, operanti nel territorio del Comune di Cossato, che perseguano finalità 

sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e che svolgano attività a favore di minori. I soggetti 



proponenti devono essere in possesso di capacità organizzativa nel settore delle attività estive ed 

operare rispettando le indicazioni delle citate “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”.   

 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammesse a presentare domanda di contributo le Associazioni/organizzazioni comprese 

nell’elenco dei soggetti che possono beneficiare dei contributi comunali, ai sensi del Regolamento 

per l’assegnazione di contributi comunali a sostegno delle attività culturali, ricreative, sociali, 

sportive e ambientali, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 27/09/2012; 

sono ammessi altresì a presentare domanda di contributo altri soggetti no profit che perseguano 

finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive che rivolgano attenzione a favore di minori. 

Altri requisiti di partecipazione: 

• inesistenza delle cause ostative di cui al D.Lgs. 159/2011 (Disposizioni antimafia), nonché 

inesistenza di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle procedure selettive e/o 

l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

• avere realizzato o avere al proprio interno un soggetto che abbia realizzato, almeno nell’ultimo 

triennio, attività estive per minori (condizione da dimostrare con idonea documentazione); 

• condurre l'attività estiva in locali e spazi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa  

vigente; 

• condurre l'attività estiva nel rispetto delle normative vigenti in materia, nonché quelle relative 

alla sicurezza sul lavoro e alla privacy, all’igiene e sicurezza degli alimenti. 

 

 
4. AMBITO TERRITORIALE E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

 
L’attività progettuale dovrà riguardare lo svolgimento di attività nel territorio comunale. Possono 

presentare il proprio progetto soggetti che detengono proprie strutture (o si avvalgono dell’utilizzo di 

una struttura terza, previo accordo con la proprietà della stessa). Nell’intento di ampliare la possibilità di 

organizzare attività anche a chi non dispone di una propria struttura, l’Amministrazione Comunale mette 

a disposizione, per il periodo dal 15 giugno fino alla ripresa delle attività scolastiche, il seguente locale: 

Palestra Leonardo da Vinci, sita in Piazza Tempia a Cossato.  
 
Periodo di svolgimento delle attività: dal 15 giugno fino alla riapertura delle attività scolastiche. 

 

5. COPERTURA ASSICURATIVA 
 

I soggetti proponenti dovranno stipulare apposita ed adeguata polizza assicurativa a copertura delle 

attività svolte.  

 

6. ENTITA’ E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 

Il contributo oggetto del presente avviso sarà erogabile fino a un massimo di 5.000,00 euro per ciascun 

soggetto richiedente. 

Il contributo verrà calcolato in base al punteggio conseguito. L’associazione/organizzazione dovrà 

presentare, al termine dell’attività, il rendiconto delle spese sostenute e delle entrate relative alle 

attività estive svolte. Al fine di evitare la creazione di un utile da parte del soggetto organizzatore, 

l’ammontare del contributo dovrà sempre essere erogato in misura non superiore al disavanzo tra le 

entrate e le uscite risultanti dal rendiconto predetto.  



 
7. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:  
 

I soggetti proponenti dovranno presentare la seguente documentazione a mezzo mail, all’indirizzo: 

protocollo@comune.cossato.bi.it : 

- istanza di contributo oggetto del presente avviso, su modulo appositamente predisposto 
dall’Amministrazione comunale, debitamente compilato e sottoscritto dal legale 
rappresentante; 

- scheda progettuale (max 1 pagina formato A4 carattere Arial 12) indicante l’articolazione delle 
attività proposte; 

- attestazione del pieno rispetto delle linee guida e del protocollo sanitario vigente in materia di 
prevenzione da rischio epidemiologico Covid-19 o, per le sole attività di centro estivo, 
presentazione, da parte del soggetto legale rappresentante dell’associazione/organizzazione, 
di una SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività), da trasmettere al comune tramite 
apposito sportello telematico. 

 
La domanda dovrà essere presentata entro le ore 13.00 del giorno 20 agosto 2020. 

 
Sulla base dei criteri individuati, sarà predisposta una graduatoria in base alla quale verrà formulato un 

piano di riparto, utile alla determinazione del contributo spettante a ciascun soggetto. 

 
8. CRITERI DI PRIORITA’ E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 

 
Per la concessione del CONTRIBUTO, ci si avvarrà di apposita graduatoria stilata tenendo conto dei 

seguenti criteri fissati dall’Amministrazione, ovvero: 

 

Criteri  Punteggio 

Modulazione della giornata:  giornata intera 4 

 mezza giornata 2 

Numero di settimane di attività per ogni settimana 1 (max 8 p.ti) 

Utilizzo spazio  Pubblico 0 

 Privato 2 

Ammissione minori disabili Si 2 

 No 0 

Numero iscritti  Piu’ di 30 2 

Bambini residenti iscritti > 50 % sul totale 2 

 < 50 % sul totale 0 

Costo settimanale a carico di ogni famiglia per bambino  > 100,00 euro 0 

Costo settimanale a carico di ogni famiglia per bambino  < 100,00 euro 2 

Valutazione della proposta progettuale:   

 

Articolazione con 
evidenza 
dell’applicazione dei 
protocolli di sicurezza 
COVID 

max 5 

 
Adeguatezza rispetto 
alla tipologia di utenza 

max 3 

 

 

 



9. CONTROLLI 
 

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche 

attestazioni. Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive 

modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 
 
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella dr.ssa Chiara COPASSO ROCHET. 

 
 
11. PUBBLICITÀ  
 

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda all’Albo Pretorio del Comune  e 

nella home page del sito istituzionale. 

 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N° 679/2016 

 
Il Comune di Cossato, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con 

modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse 

pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di 

archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo 

necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta 

e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati 

saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere 

comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. 

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 

specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

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 seguenti del RGPD). 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità 

di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Settore Area Amministrativa, Servizi Finanziari 

e Servizi alla Persona 

Dr.ssa Flora GIANOLA * 

 
* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e 
la firma autografa. 

 


