COMUNE DI NICOSIA
Libero Consorzio comunale di Enna
IV Servizio- Servizi Sociali
AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI CHE INTENDONO PRESENTARE UN PROGETTO PER
LA REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI 2021, SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI
CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA NEL COMUNE DI NICOSIA DESTINATI ALLE ATTIVITÀ
DI MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA GLI 0 E I 17 ANNI

VISTO l’art.63 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n° 73, c.d. Sostegni bis, convertito con la legge 23
luglio 2021, n. 106, il quale prevede di destinare direttamente ai Comuni 135 mln di euro per
finanziare, nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e
privati, il potenziamento dei centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione
educativa e ricreativa destinati alle attività di minori di età compresa tra gli 0 e i 17 anni;
VISTO il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 24/06/2021 con il quale sono
state ripartite le risorse finanziarie per le suddette finalità ed è stata assegnata al comune di Nicosia la
somma di € 30.545,83;
VISTE le Linee guida, adottate dal Ministero della Salute di concerto con il Ministro per le Pari
Opportunità e la Famiglia, del 21/05/201 “per la gestione in sicurezza di attività educative non
formali e informali,e ricreative,volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19”, che
aggiornano il documento di cui all’allegato 8 del DPCM 2 marzo 2021, sulla base dei criteri definiti
dal Comitato tecnico-scientifico nella seduta n.19 del 18 maggio 2021;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.114 in data 26-07-2021, dichiarata immediatamente
esecutiva, in base alla quale il Comune di Nicosia intende attivare e promuovere per l’estate 2021 la
realizzazione di centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa
attraverso l’adesione di soggetti interessati ad accogliere minori di età compresa tra gli 0 e i 17 anni, secondo i
termini e le modalità previsti dal succitato art. 63, del D.L. 73/2021 e dalle citate Linee Guida, ai quali
riconoscere un contributo nei limiti delle spese sostenute, parametrato al numero di minori iscritti e frequentanti
e all’orario di apertura;
VISTA la determinazione dirigenziale n.1274 del 26/07/2021 che ha approvato lo schema del presente Avviso
pubblico;
SI RENDE NOTO CHE
Il Comune di Nicosia intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di soggetti che vogliono presentare
proposte progettuali per la realizzazione di attività in favore di miri da 0 a 17 anni, quali centri estivi, servizi
socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa, ai sensi dell’art. 63, del D.L.
73/2021 e delle “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” emanate dal Ministero della Salute di
concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, del 21/06/2021.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Possono presentare la manifestazione di interesse i gestori di Centri Estivi o i gestori di servizi socioeducativi
territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa, quali:

Associazioni di volontariato e di Promozione Sociale
 Cooperative Sociali
 Polisportive, associazioni sportive dilettantistiche, e simili
 Soggetti Privati autorizzati al funzionamento quali Centri Estivi o per attività similari da parte del Comune
di Nicosia;
 Enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica
 Altri soggetti pubblici o privati che perseguano finalità educative/ricreative e/o sportive e/o socio-culturali
a favore di minori attraverso l’organizzazione di attività estive;
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
I soggetti interessati devono presentare la propria dichiarazione di adesione tramite la predisposizione e l’invio
della seguente documentazione:
a) manifestazione di interesse, a firma del legale rappresentante, redatta utilizzando l'apposito modello
allegato (Allegato 1 “Manifestazione d’interesse”);
b) progetto organizzativo redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 2 “Progetto organizzativo”
La candidatura dovrà pervenire a questo Comune, completa di tutti gli allegati previsti, entro il 31/07/2021,
h.24,00.
Le candidature pervenute posteriormente a tale data tramite le medesime modalità qui indicate, saranno
autorizzate, se conformi alle Linee Guida e/o alle eventuali nuove normative e/o interpretazioni delle stesse
fornite a livello regionale e nazionale, solo in caso di risorse finanziarie ancora disponibili
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, pena l'esclusione, mediante posta elettronica certificata
all'indirizzo PEC: servizisociali@pec.comune.nicosia.it avente per oggetto:
“PRESENTAZIONE PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI 2021, SERVIZI
SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA - D.L.
73/2021, ART. 63.
Il Comune esaminerà le istanze pervenute e i progetti presentati e autorizzerà, previa approvazione, quelli
ritenuti adeguati e rispondenti alle Linee Guida suddette.
Con i soggetti autorizzati inseriti nell’elenco approvato sarà stipulata una convenzione.
Le attività dovranno svolgersi nel territorio comunale e realizzarsi nel periodo agosto/dicembre 2021
OBBLIGHI DEL SOGGETTO GESTORE
Il soggetto gestore deve:
- svolgere l’attività nel rispetto delle normative vigenti, in special modo in materia di sicurezza (d.lgs.
81 del 2008)
- adottare tutte le precauzioni e tutele previste dalla normativa, in particolare, per quanto riguarda il
personale incaricato, le assicurazioni previste per legge, le certificazioni relative agli alimenti e alla
somministrazione dei pasti;
- impiegare personale in possesso di attestazioni o titoli in corso di validità inerenti il primo intervento e
primo soccorso in caso di incidenti;
- non impiegare a nessun titolo nelle attività estive personale con condanne o procedimenti penali in
corso per delitti contro la persona, la famiglia, i minori e la morale;
- organizzare le attività rispettando le Linee Guida adottate dal Ministero della Salute di concerto con il
Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, del 21/05/2021 in particolare per quanto attiene ai
seguenti aspetti:
a) l’organizzazione degli spazi;
b) il rapporto tra minori accolti e lo spazio disponibile;
c) la protezione e il controllo dell'infezione;
d) gli elementi di informazione per gli operatori, educatori e animatori, anche volontari;
e) la programmazione delle attività;
f) l’accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei minori;
g) i protocolli di accoglienza;
h) le attenzioni speciali per i minori, gli operatori, gli educatori e gli animatori con disabilità, in
situazioni di fragilità o appartenenti a minoranze.
Si evidenzia che:
Deve essere utilizzata come sede dell’iniziativa per la quale è richiesto il contributo una struttura o uno spazio
adeguato rispetto alla tipologia dell’attività e dell’utenza nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza

e incolumità, acquisendo tutti i permessi e le autorizzazioni richieste dalle normative nazionali, regionali e
comunali.
Restano a carico del gestore tutte le autorizzazioni necessarie comprese quelle sanitarie
Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza sanitaria saranno sempre onere dei singoli soggetti gestori che intendono
organizzare le attività.
Restano impregiudicati i poteri di vigilanza e controllo del Comune di Nicosia nella fase di svolgimento delle
predette attività sulla conformità degli standard previsti e delle disposizioni normative
AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
Per i progetti collocati utilmente in graduatoria sarà erogato il contributo nei limiti delle spese sostenute
secondo i seguenti parametri:
- Contributo di € 20,00/settimana per minore iscritto e frequentante per un orario giornaliero da 4 a 6
ore;
- Contributo di € 25,00/settimana per ogni minore iscritto e frequentante per un orario giornaliero
superiore a 6 ore;
- Contributo di € 30,00/settimana per ogni minore con disabilità iscritto e frequentante per un orario
giornaliero da 4 a 6 ore;
- Contributo di € 35,00/settimana per ogni minore con disabilità iscritto e frequentante per un orario
giornaliero superiore a 6 ore.
Ove si determini la situazione in cui non sia possibile accogliere tutte le domande pervenute per insufficienza di
risorse disponibili, sarà redatta una graduatoria di accesso nella quale sarà data priorità ai progetti che
prevedano:
a) Maggior numero dei minori iscritti o che abbiano proceduto alla preiscrizione al momento di
presentazione della domanda;
b) In caso di parità tra minori iscritti/preiscritti, maggior numero di minori disabili iscritti/preiscritti entro
il termine di presentazione della domanda;
Qualora le richieste di finanziamento ammissibili non dovessero esaurire l’intero ammontare dello
stanziamento previsto, si potrà procedere a una riparametrazione del contributo da assegnare ai progetti
ammissibili, tenendo eventualmente conto prioritariamente del primo mese di attività.
Il contributo in ogni caso non può superare le spese sostenute dedotte eventuali entrate per tariffe o
compartecipazioni.
Il contributo sarà riconosciuto solo alle attività di durata non inferiore a due settimane.
RENDICONTAZIONE
Le risorse finanziarie saranno erogate in unica soluzione previa rendicontazione delle attività svolte attraverso
una relazione illustrativa su quanto realizzato e documentazione attestante la effettiva frequenza degli utenti e le
spese sostenute.
La rendicontazione dovrà essere presentata entro trenta giorni dalla conclusione delle attività.
PUBBLICITA’
Al fine di dare la massima diffusione alla presente attività, il presente avviso e i modelli allegati vengono
pubblicati oltre che nelle sezioni Albo pretorio on line e Amministrazione trasparente, anche in Notizie Servizi
Sociali del sito istituzionale del Comune di Nicosia.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali relativi dei candidati verranno trattati ai sensi del Regolamento Generale Europeo 2016/679, ai
soli fini della procedura di avviso pubblico per la manifestazione di interesse di cui all’oggetto del presente
avviso.
Nicosia, 26/07/2021
Il Dirigente
dott.ssa Patrizia Mancuso
firma digitale

