
   AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE ORGANIZZATIVE DI 
CENTRI ESTIVI  - ANNO 2021 - 

IL SINDACO 
 
Premesso che si intende garantire nel periodo estivo ai minori di età compresa tra i 3 ed i 14 anni la 
possibilità di godere di momenti di svago, di crescita e di condivisione  purché  rese in assoluta sicurezza e 
nel rispetto delle  norme previste per contenere la diffusione del Virus Covid-19, al fine di tutelare la salute 
dei minori; 
Che la Regione Siciliana, Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali - Servizio 8 - Politiche della 
famiglia  e Giovanili con  nota, Prot. 21344 del 24/05/2021, assunta al prot. dell’ente al n. 15149 del 
26/05/2021: 
1. ha  trasmesso le linee guida per l’attivazione dei Centri estivi 2021 di cui all’allegato 8 del DPCM 
del 02/03/2021 aggiornate così come riportato nell’ordinanza del Ministro della Salute del 21/05/2021, di 
concerto con il ministro per le pari opportunità; 
2. ha comunicato che le somme destinate ai Centri Estivi verranno distribuite tra i Comuni 
direttamente da Dipartimento Nazionale Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri con apposito Decreto Legge; 
Viste le “Linee Guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, 
volte al benessere dei minori durante l’emergenza Covid-19” come validate dal Comitato Tecnico 
Scientifico, di cui all’ordinanza del Capo della protezione civile  17 Marzo 2021, n. 571, nella seduta del 
18/05/2021; 
Visto il D.L. 25 maggio 2021, n. 73  recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le 
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 
25 maggio 2021 ed entrato in vigore dal 26 maggio 2021; 
Visto l’art. 63 del D.L. sopra indicato che testualmente recita: “al fine di sostenere le famiglie anche 
mediante l’offerta di opportunità educative rivolte ai figli, una quota di risorse…… è destinata al 
finanziamento delle iniziative dei Comuni, da attuare nel periodo 1 Giugno – 31 Dicembre anche in 
collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi 
territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori”. 
Preso atto della tabella di Riparto del Finanziamento dei Centri Estivi 2021 del Dipartimento per le 
Politiche della Famiglia- Presidenza del Consiglio dei Ministri, da cui si evince che al Comune di Floridia 
è stata assegnata la somma di € 57.991,91 
 

 RENDE NOTO CHE 
Il presente avviso è destinato a soggetti pubblici e privati (non persone fisiche), senza fini di lucro, che 
siano in possesso dei requisiti per svolgere le attività proposte nel contesto della presente procedura, quali 
ad esempio servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia paritarie, scuole paritarie di ogni ordine e 
grado, enti del terzo settore, imprese sociali ed enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica 
così come indicato nel messaggio dell’8 luglio 2020, n. 1 del Dipartimento  per le Politiche per la 
Famiglia. 
tutti i soggetti interessati devono: 
 elaborare un progetto organizzativo del servizio che dovrà ricomprendere la relativa assunzione di 
responsabilità condivisa con le famiglie, nei confronti dei bambini e degli adolescenti accolti, anche 



considerando il particolare momento di emergenza sanitaria in corso. 
 adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle  Linee Guida di cui all’allegato 8 
del DPCM del 02/03/2021 aggiornate così come riportato nell’Ordinanza del Ministro della Salute del 
21/05/2021, di concerto con il Ministro per le pari opportunità; 
 avere la disponibilità del luogo in cui intendono svolgere gli interventi e/o i progetti già al momento 
della presentazione della domanda e tali luoghi devono essere in regola sotto il profilo igienico-sanitario. 
 essere in possesso    dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice Appalti (D. Lgs.vo 50/2016 e ss. mm.) ed 
alla data  di  presentazione  della   domanda,   devono trovarsi in  situazione  di   regolarità previdenziale e 
contributiva. 
 

   ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
I  soggetti   interessati   dovranno trasmettere  il modulo di adesione (allegato al presente avviso e scaricabile 
dal sito istituzionale dell’Ente), debitamente compilato e sottoscritto, allegando copia del documento di 
riconoscimento e documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, entro il 27/07/2021  
all’indirizzo Pec del Comune di Floridia: protocollo@pec.comune.floridia.sr.it 
L’amministrazione non si assume nessuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti delle reti 
informatiche, del servizio di posta elettronica certificata. 
Al modulo di adesione, a pena di esclusione, deve essere allegata la seguente documentazione: 
1)   progetto organizzativo per centro estivo 2021; 
2) dichiarazione di rispettare le Linee Guida, per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e 
informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID -19,  secondo i dettami 
della sezione 2 delle predette Linee Guida e in particolare riguardo : l’accessibilità degli spazi;  gli 
standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e lo spazio disponibile;  gli standard per il 
rapporto numerico fra il personale ed i bambini ed adolescenti, e le strategie generali per il distanziamento 
fisico;  i principi generali d’igiene e pulizia;   i criteri di selezione del personale e di formazione degli 
operatori (tutto il personale, sia professionale che volontario, deve essere formato sui temi della 
prevenzione di COVID -19); gli orientamenti generali per la programmazione delle attività; l’accesso 
quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini ed adolescenti;    triage in accoglienza;  
  il progetto organizzativo del servizio offerto;    le attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini o 
adolescenti con disabilità. 
3)dichiarazione che tra il personale impiegato vi siano operatori con qualifica professionale nel rispetto del 
prescritto rapporto numerico minimo dei bambini accolti; 
4)dichiarazione di disponibilità ad accogliere bambini e ragazzi BES (Bisogni Educativi Speciali) nelle 
attività estive; 
5) attestazione che gli spazi utilizzati rispondono alle norme di sicurezza e igiene; 
6) dichiarazione che tra il personale impiegato vi siano operatori in possesso di Attestazioni o titoli in  
corso di validità inerenti il primo intervento e soccorso in caso di incidenti; 
7) dichiarazione di assenza di condanne o procedimenti penali in corso del personale impiegato nelle 
attività. 
8) dichiarazione di impegno a trasmettere all’Ente l’elenco dei minori iscritti al centro estivo e a 
conclusione delle attività le auto-dichiarazioni dei genitori, resi ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 
445/2000, attestante la frequenza al centro estivo. 
Resta inteso che l’erogazione del successivo contributo economico, resta subordinata all’approvazione dei 
progetti da parte dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Floridia nonché alla verifica delle attività 
effettivamente svolte in relazione al progetto presentato.  A tal fine i soggetti interessati, a conclusione 
delle predette attività, dovranno trasmettere all’Ufficio Servizi Sociali una relazione a consuntivo delle 
attività effettivamente svolte sulla base del progetto organizzativo e del servizio offerto. 



Resta inteso che l’erogazione del contributo è comunque subordinata all’avvenuta acquisizione delle 
somme assegnate al Comune di Floridia. 
Ai fini del contributo per le attività svolte a favore dei minori di età compresa tra i 3 anni ed i 14 sarà data 
priorità agli interventi e progetti che prevedono l’accoglienza: 
a) di minori in condizioni di disabilità; 
b) di minori per i quali sia documentata la condizione di fragilità del nucleo familiare di 
provenienza del bambino e adolescente; 
c) di minori per i quali i genitori hanno un maggior grado di impegno in attività di lavoro; 
Restano impregiudicati i poteri di vigilanza e controllo del Comune di Floridia nella fase di svolgimento 
delle predette sulla conformità degli standard previsti e delle disposizioni normative. 
Il Funzionario Responsabile dei Servizi Sociali ha l’incarico di provvedere all’istruttoria dei progetti 
presentati dai soggetti organizzatori degli interventi per le attività ludico ricreative ed educative e di 
provvedere ad individuare i progetti ammissibile  per la realizzazione di centri estivi per lo svolgimento di 
progetti ludico ricreativi e progetti volti a contrastare la povertà educativa e culturale dei minori di età 
compresa tra i 3 ed i 14 anni per il periodo Luglio -Settembre 2021. 

la misura  dei contributi sarà determinata tenendo conto della somma disponibile, del numero di bambini 
iscritti, del personale impiegato, del numero di ore del progetto e delle normativa di riferimento. 

 
RISPETTO DELLA PRIVACY 

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., le informazioni e i dati forniti in sede 
di partecipazione alla presente procedura pubblica saranno trattati esclusivamente per il perseguimento di 
finalità inerenti la procedura stessa, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati 
personali. 
 

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA 
Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del Codice Civile, non è 
impegnativo per il Comune né per i soggetti che dovessero presentare la propria candidatura. 
Nulla è dovuto da parte dell’Ente, anche a titolo di rimborso spese, ai soggetti proponenti  le cui proposte 
non dovessero risultare coerenti con il presente avviso, o per le quali non si dovesse dar corso alla 
procedura di approvazione, o nel caso in cui la stessa procedura di approvazione non dovesse concludersi 
positivamente. 
Il recepimento delle proposte avverrà a insindacabile e inappellabile giudizio dell’Ufficio Servizi sociali. 
Su tutto il procedimento di formazione, approvazione e attuazione dell’iniziativa, sono fatte salve e 
impregiudicate le competenze e l’autonomia del Comune. L’Ente si riserva in qualsiasi momento di 
sospendere l’avvio dei centri estivi e che le somme verranno erogate sono se e quando verranno trasferite 
dal Ministero competente . 

Per   ulteriori   informazioni:    tel.      0931 920266      Mail    aalderuccio@comune.floridia.sr.it 
 
 

    Il Sindaco 
    Marco Carianni 


