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Comune di Altofonte 
Settore 1°Amministrativo 

Ufficio solidarietà sociale 
protocollo@pec.comune.altofonte.pa.it 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ 
EDUCATIVE E RICREATIVE A TITOLO GRATUITO “ESTATE 2022” PER MINORI DI 
ETÀ COMPRESA TRA 3 E 16 ANNI, A VALERE SUL FONDO PER LE POLITICHE 
DELLA FAMIGLIA (ART. 39 del Decreto legge 21 giugno 2022 n.73), 

 
VISTO il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante Disposizioni urgenti per il superamento delle 
misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione 
dello stato di emergenza, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 e, in 
particolare, l’articolo 3, comma 1, secondo cui il Ministro della salute, fermo restando quanto 
previsto dall’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a decorrere dall’1 aprile e fino al 31 
dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione 
all’andamento epidemiologico, con propria ordinanza, di concerto con i Ministri competenti per 
materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, può adottare e 
aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle 
attività economiche, produttive e sociali; 
 
VISTO il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante Misure urgenti in materia di semplificazioni 
fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e 
sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 143 del 21 giugno 2022 e, in 
particolare, l’art. 39, comma 1, secondo cui “Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di 
opportunità educative rivolte al benessere dei figli, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero 
dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del 
Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 58 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al 
finanziamento delle iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022, anche in 
collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento di attività, incluse quelle rivolte 
a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l'impatto dello stress pandemico sul 
benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, nonché quelle finalizzate alla 
promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i 
servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori”, .e comma 2, 
secondo cui “Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, da 
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato l'elenco dei 
Comuni beneficiari, comprensivo di tutti i Comuni che non abbiano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore 
del presente decreto, espressamente manifestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento 
per le politiche della famiglia di non voler aderire all'iniziativa. Con il medesimo decreto sono stabiliti 
anche gli importi spettanti ai singoli Comuni beneficiari sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione 
minorenne di cui all'ultimo censimento della popolazione residente e sono individuate le modalità di 
monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme attribuite in caso di 
mancata o inadeguata realizzazione.”; 
 
Visto l’art.39 del DL 73/2022 che, al fine di sostenere le famiglie, destina ai Comuni per il 2022, una 
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quota di risorse a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, per finanziare iniziative, in 
collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre: “interventi per il potenziamento dei 
centri estivi diurni, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e 
ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 0 e i 16 anni, per i mesi 
da giugno a dicembre 2022; 
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” della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le Politiche della Famiglia (Ordinanza del Ministero della 
Salute del 21 maggio 2021 all.8); 

Visto il decreto ministeriale relativo al riparto delle somme destinate al finanziamento dei centri estivi 
con relativi allegati dai quale si evince la quota assegnata al Comune di Altofonte, pari a 
complessivi € 11.571,00. 

Vista la determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 674 del 31/10/2022 rg 1145, è stato 
approvato il presente avviso per consentire a tutti i soggetti appartenenti al terzo settore che 
perseguano finalità educative, ricreative e/o sportive, socio-culturali a favore di minori la 
presentazione dell’istanza di avvio attività ludico-ricreative “Estate 2022” per l’accoglienza di 
minori di cui al finanziamento previsto dall’art. 39 del DL 73/2022; 

 
Tutto ciò premesso, si rende noto che è possibile presentare istanza e progetti di attività ludico-
ricreative “Estate 2022” da gravare sul finanziamento previsto dall’art. 39 DL 73 del 21 giugno 
2022. 

 
Le iniziative dovranno rispondere ai seguenti requisiti: 
- svolgersi nel territorio comunale per almeno quattro settimane consecutive, per almeno quattro 
giorni a   settimana e per almeno quattro ore giornaliere continuative tra le ore 7 e le ore 19 di ogni 
giorno; 
- essere rivolte a bambini e adolescenti di età compresa tra 3 e 16 anni. 
- Trattarsi di seguenti attività: educazione, ambiente, attività sportive, educazione alla lettura, attività 
culturali e quant’altro necessario alla crescita e alla formazione dei bambini e delle bambine. 
Il Gestore dovrà esibire titolo di possesso dei locali/struttura e conformità degli stessi alle vigenti 
normative in materia di igiene e sanità, prevenzione degli incendi, sicurezza degli impianti ed 
accessibilità, qualora le attività vengano svolte all’interno; 

 

Avere quali obiettivi: 
1) educare il minore alla vita di comunità favorendo lo sviluppo delle sue capacità creative e 

sociali, offrendogli un luogo protetto di educazione, socializzazione anche al fine di prevenire 
situazioni di emarginazione e di disagio sociale; 

2) integrare il ruolo della famiglia nelle sue funzioni di cura ed educazione, sostenendo, oggi 
ancor di più, il ruolo educativo della famiglia e consentendo la conciliazione tra impegni 
lavorativi e impegni di accudimento dei figli nel periodo di chiusura delle attività scolastiche; 

3) fornire un luogo comunitario di svago e socializzazione a bambini e ragazzi favorendo 
l’integrazione tra pari. 

4) favorire l'inclusione di minori portatori di disabilità. 
5) promuovere le comunità educanti attraverso patti educativi territoriali 

 
Soggetti a cui è rivolto l’Avviso pubblico: 
Possono presentare istanza: 

- Associazioni di volontariato di cui alla Legge 266/1991; 
- Associazioni di promozione sociale di cui alle Legge 383 del 07.12.2000; 
- Soggetti onlus, di cui al Dlgs 460 del 04.12.1997; 
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- Cooperative sociali; 
- Associazioni sportive dilettantistiche; 
- Altri soggetti che perseguono finalità educative/ricreative e/o sportive e/o socio culturali a 

favore di minori. 
 

Requisiti necessari per la presentazione dell’istanza: 
Potranno partecipare i soggetti che: 
a) sono in regola e possiedono le autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento delle 

attività; 
b) hanno tra i propri fini istituzionali quello di operare nel settore socio-culturale e ludico-ricreativo 

(allegare copia atto costitutivo e statuto o dichiarazione sostitutiva di iscrizione CCIAA con 
specifica delle attività). 

 
Istanza di Partecipazione: 
 

L’istanza dovrà essere compilata in ogni sua parte. Il gestore dovrà impegnarsi esplicitamente a: 
Osservare le prescrizioni dettate dall’Ordinanza del Ministero della Salute ed in particolare 
l’Allegato n.8 “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”, nelle parti ancora 
vigenti al momento dell’aggiudicazione del presente bando e per l’intera durata dell’attività, ed in 
particolare per quel che rileva con riferimento a: 

1) accessibilità degli spazi; 
2) rapporto fra bambini e adolescenti accolti e lo spazio disponibile; 
3) strategie generali per il distanziamento fisico; 
4) Responsabile Covid 19, come previsto dalle linee guida; 
5) Principi generali in punto igiene e pulizia: in particolare dovrà essere assicurata la 

sanificazione profonda di tutti gli ambienti, arredi interni, infissi, attrezzature, giochi, 
arredi esterni da giardino utilizzati. 

6) criteri di selezione del personale e formazione degli operatori, soprattutto in tema di 
prevenzione da COVID-19; 

7) gli indirizzi generali per la programmazione delle attività; 
8) i criteri in tema di accesso quotidiano e le modalità di accompagnamento e di ritiro dei 

bambini e degli adolescenti; 
9) criteri di attenzione speciale per l’accoglienza di bambini o adolescenti con disabilità. 

 
L’istanza, redatta attraverso lo schema allegato al presente avviso, dovrà contenere la descrizione del 
progetto coerente con gli obiettivi dell’avviso stesso. 
Le risorse sono assegnate ai progetti sulla base dell’ordine cronologico di presentazione, garantendo 
altresì la capillare distribuzione sul territorio e la diversificazione degli interventi al fine di garantire 
la più ampia offerta possibile 

 

Erogazione del rimborso 
 

I rimborsi saranno erogati sulla base della partecipazione di ogni minore beneficiario, che accede a 
tutte le attività previste in calendario e che non superi il 40% di assenze nel periodo di iscrizione. 
 
Per ogni minore è previsto il seguente rimborso: 
 

- una quota fissa, unica per ogni centro estivo, prevista nella misura di € 1.000,00 (mille/00) per 
l'adeguamento dei Centri estivi alle prescrizioni Covid-19, se dovuta; 
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- una quota variabile finalizzata a favorire la frequenza ai suddetti centri, da parte di minori 
provenienti da situazioni familiari di fragilità sociale (certificati dall’ufficio solidarietà 
sociale) e da minori diversamente abili, quantificata in massimo € 200,00 per ciascun posto 
bambino/adolescente per ogni settimana di frequenza (max 4 settimane per un totale max di € 
800,00); 

- € 50,00 a settimana per ciascun posto bambino/adolescente non rientrante nelle situazioni 
precedenti (max 4 settimane per un totale max di € 200,00). 

Il contributo riconosciuto ai centri estivi per ciascun posto bambino/adolescente iscritto, è da 
considerarsi a totale copertura del costo del servizio, comprensivo di assicurazione, il centro 
estivo non potrà richiedere alla famiglia il pagamento di somme integrative. 

 

Al gestore verrà riconosciuto inoltre un rimborso fino a € 1.500,00 (per 4 settimane) per attività 
integrative preventivamente autorizzate, da documentare con adeguata relazione/documentazione 
sull’utilizzo delle somme e giustificativi di spesa. Sono considerate spese ammissibili tutte quelle 
destinate alla realizzazione delle attività del centro estivo, (a titolo es. biglietti ingresso a parchi, 
mostre e/o musei, noleggio mezzo di trasporto, prodotti per la sanificazione, materiali di consumo e 
di cancelleria, libri, attrezzature, alimenti etc). 

 
Il suddetto contributo potrà essere: 

• proporzionato all’effettiva durata del centro in caso di durata inferiore alle 4 settimane; 

• rinnovato nel caso di prosecuzione del centro per un tempo pari alla durata prevista. 

L’iscrizione al centro, su base settimanale, dovrà avvenire attraverso la condivisione con il servizio 
sociale territoriale al fine di monitorare l’adesione e la partecipazione delle famiglie del territorio. 

Non sarà possibile iscrivere i bambini in più centri contemporaneamente. 

Ogni centro dovrà trasmettere le schede di iscrizione così come la relazione finale del progetto al 
servizio sociale del Comune di Altofonte. 

La mancata presentazione del rendiconto indicante le spese sostenute per la gestione del centro con 
relative quietanze di pagamento, il numero dei bambini accolti, comprensivo di date ed orari di 
ingresso e di uscita e della tipologia di servizio usufruito, non consentirà l’erogazione del contributo. 

Il rimborso massimo riconoscibile ad ogni ente ammesso, sarà quantificato ex ante sulla base del 
progetto presentato. L’Ente si impegna a riconoscere ed erogare i rimborsi previsti, secondo l’ordine 
cronologico di arrivo delle istanze al protocollo dell’Ente, entro il limite massimo complessivo del 
budget a disposizione, pari ad € 11.571,00. 

Responsabilità del Gestore 

Il Gestore, con la sottoscrizione della Convenzione, assume la piena ed esclusiva responsabilità 
civile e/o penale sorta in relazione all'espletamento delle attività e/o per cause ad esse connesse, in 
condivisione con le famiglie interessate, senza alcuna eccezione; 

Responsabile del procedimento e informazioni 
 

Il responsabile del procedimento per il presente avviso è il sig. Santo Di Liberto, Responsabile del 
1° Settore Amministrativo del Comune di Altofonte. 

Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesta in forma scritta ed 
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inviate tramite mail ordinaria all’indirizzo: santino.diliberto@comune.altofonte.pa.it; o all’indirizzo 
P.E.C.: protocollo@pec.comune.altofonte.pa.it. 

 
Avverso il presente avviso è possibile presentare ricorso al T.A.R. per la Sicilia – Palermo entro 60 
giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni 
dalla pubblicazione. 

 
Il Responsabile del 1° Settore Amministrativo 

Santo Di Liberto* 
Firmato digitalmente 
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