
  

 

 

COMUNE DI CALTAGIRONE  

AVVISO PUBBLICO 
 
 

IL DIRIGENTE DELLA V AREA 
 

Visto il D.L.  19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) recante "Misure urgenti in 

materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche di politiche sociali 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che all'art. 105 prevede: 

"Al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della 

famiglia, di cui all'articolo 19,  comma 1,  del decreto-legge 4 luglio 2006,  n. 223,  

convertito  con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse è 

destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e 

privati, volte a introdurre: 

1)interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio educativi territoriali e 

dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attivita di bambini e bambine 

di età  compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020; 

2)progetti volti a contrastare la poverà educativa e ad implementare le opportunità culturali 

e educative dei minori.. 

Tenuto Conto che l'integrazione del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 

2020, da erogare ai Comuni per le finalità di cui al sopra riportato art. 105 del Decreto Rilancio, 

è fissato in 150 milioni di euro; 

Vista nota della Regione Sicilia, prot. n. 19895 del 30/06/2020 con la quale sono stati trasmessi: 

- il Decreto Ministeriale per le pari opportunità e della famiglia del 25/06/2020, relativo al 

riparto delle somme finalizzate all'apertura dei Centri estivi nel periodo giugno / settembre 

2020, secondo il quale è stata assegnata alla Regione Sicilia la somma complessiva di € 

12.406.500,00; 

- la ripartizione della suddetta somma tra i Comuni dell'Isola, secondo la quale è stata 

assegnata al Comune di Caltagirone la somma complessiva di € 98.455,06; 

- il D.A. n.  54/Gab. del  19/06/2020, secondo il quale, nel rispetto dell'ordinanza del 

Presidente della  Regione n. 25 del 13/06/2020, sono state approvate le linee guida regionali 

che stabiliscono gli indirizzi operativi specifici per le strutture che erogano servizi per 

l'infanzia e per l'adolescenza;  

- Visto it DPCM del 17.05.2020 con il quale sono state approvate, all'allegato n. 8, le "Linee 

guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per 

bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid 19"; 

Vista l'ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 22 del 2 

giugno 2020 con la quale è stato approvato l'allegato 1 "Nuovo coronavirus SARS-Cov-2 Linee 

guida per la riapertura delle attivita economiche e Produttive" rimandando nello specifico a 

quanto previsto per "Aree gioco per bambini" e " Servizi per l'infanzia e l'adolescenza"; 

Vista la deliberazione della Giunta Municipale con la quale si è disposto di   attivare e 

promuovere   per l' Estate 2020 Centri Estivi per lo svolgimento di progetti ludico-

ricreativi o progetti volti a contrastare la povertà educativa e culturale dei minori degli anni 

14 per l'estate 2020 ed è stato dato specifico  incarico al Dirigente Area V di predisporre  

l'avviso pubblico e il modello di domanda per individuare i soggetti interessati; 
 

RENDE NOTO CHE 

Con il presente Avviso si intendono individuare  Associazioni di volontariato e di 

promozione sociale, Cooperative sociali, Imprese, disponibili alla realizzazione e gestione: 

1) di centri estivi diurni, servizi socio educativi territoriali e centri con funzione educativa e 
 

 
 
 

ricreativa destinati alle attivita di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni; 



2) di progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità 

culturali e educative dei minori; 

tutti i soggetti interessati devono 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 regolarita previdenziale e contributiva: 

Ai progetti approvati destinati alla realizzazione di centri estivi diurni, servizi socio 

educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa verranno destinati 

il 90 % delle somme assegnate al Comune di Caltagirone. 

Ai progetti approvati volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le 

opportunità culturali e educative dei minori verranno destinati it 10 % delle somme  

assegnate al Comune di Caltagirone come previsto dall'art. 105 del D. L. 19 maggio 2020, 

n. 34 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

I soggetti  interessati  dovranno trasmettere  apposite istanza, allegando copia del 

documento di riconoscimento e documentazione attestante il possesso dei requisiti 

richiesti, entro le ore 12.00 del 03 agosto 2020 esclusivamente alla Pec del Comune di 

Caltagirone: protocollo.caltagirone@pec.it. 

II progetto organizzativo sarà elaborato dal gestore che ne assumerà la relativa 

responsabilità, condivisa con le famiglie, nei confronti dei bambini e degli 

adolescenti accolti, anche considerando il particolare momento di emergenza sanitaria 

in corso. 
All’istanza, a pena di esclusione, deve essere allegata la seguente documentazione: 
 

1) progetto organizzativo per centro estivo 2020, che dovrà prevedere un calendario di 
almeno 4 settimane, per non meno di 4 giorni la settimana e non meno di 4 ore giornaliere, 
da concludersi entro il 30 settembre 2020; nel progetto dovranno altresì essere indicati i 
costi presunti, distinti per le varie tipologie, per la realizzazione dello stesso; 

2) dichiarazione di rispettare i requisiti previsti dal D.C.P.M.  17 maggio 2020, 

dall'allegato 8 e dalle Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate 

di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID -

19 secondo i dettami del punto 3.9 delle predette Linee Guida e in particolare i 

seguenti aspetti previsti dalla normativa citata; l’accessibilita 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 disponibilita ad accogliere bambini e adolescenti disabili e BES 

(Bisogni Educativi Speciali) nelle attivita estive; 

3)attestazione resa da tecnico abilitato che gli spazi utilizzati rispondono alle norme di 
sicurezza e igiene; 

4)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; 

6) attestazione dell'avvenuta presentazione del progetto anche alla competente ASP 

per gli adempimenti di competenza; 

7) dichiarazione di assenza di condanne o procedimenti penali in corso del personale 

impiegato nelle attività. 

Resta inteso che l'erogazione del successivo contributo economico, resta subordinata 

alla preventive approvazione dei progetti da parte dell'Ufficio Servizi Sociali del 

Comune di Caltagirone e, ove previsto, della competente ASP subordinatamente 

all'avvenuta acquisizione delle somme assegnate al Comune di Caltagirone ai sensi e 

per gli effetti di cui all'art. 105 del D.L. 34/2020, alla conseguente rendicontazione delle 

spese,  nonchè alla verifica delle attivita 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 attivita 

effettivamente svolte sulla base del  progetto organizzativo e del servizio offerto, nonchè 

la documentazione richiesta e necessaria per il rendiconto delle spese ammesse a 

finanziamento. 

Restano impregiudicati i poteri di vigilanza e controllo del Comune di 

Caltagirone nella fase di svolgimento delle predette sulla conformità degli standard 

previsti e delle disposizioni normative. Sarà, quindi, predisposto l'elenco dei soggetti che 

hanno presentato regolare ed ammissibile  domanda per la realizzazione di

 centri estivi diurni, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione 

educativa e ricreativa destinati alle attivita di bambini e bambine di eta compresa fra i 3 

e i 14 anni, per i mesi di Giugno - Settembre 2020; 

 

saranno, infine, approvati i progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad 

implementare le opportunità culturali e educative dei minori; 

gli interventi ed i progetti organizzativi dei servizi offerti dovranno essere coerenti 

con quanto previsto nell'art. 105 del Decreto Legge n. 34/2020, nelle linee guida 

(Allegato 8) del Dpcm del 17/05/2020, (allegato 8) del D.P.C.M. dell'l giugno 2020 e 

dell'ordinanza contingibile n. 22 del 2 giugno 2020 del Presidente della Regione Sicilia 

(Allegato 1 "Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 Linee guida per la riapertura delle 

Attivita Economiche e Produttive" che rimanda nello specifico a quanto previsto per 

"Aree gioco per bambini" e "Servizi per l'infanzia e l'adolescenza"); 

Si precisa che i soggetti che intendono organizzare i "centri estivi" devono avere la 

disponibilita del luogo in cui intendono svolgere gli interventi e/o i progetti già al 

momento della presentazione della domanda. 

Il contributo per le attivita svolte a favore dei minori di età compresa tra i 3 anni ed 

i 14 verrà erogato nel rispetto dei seguenti criteri: 

- Numero di destinatari; 
- Complessità e vastità delle attività proposte ; 
- Numero di soggetti disabili e di relative figure specialistiche; 
- Numero di soggetti accolti in forma gratuita in quanto provenienti da famiglie con 

disagio economico 
- Numero di minori per i quali i genitori hanno un maggior grado di impegno in attività 

di lavoro.   

sarà data priorità agli interventi e progetti che prevedono l'accoglienza: 

a) di minori in condizioni di disabilità o BES; 

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 attivita di 
lavoro; 

L' istruttoria delle domande presentate dai soggetti organizzatori degli interventi per 

le attivita rientranti nelle lettere A) e B) dell'art. 105 comma 1 del Decreto Legge sopra 

richiamato sarà curata dall'Ufficio Servizi Sociali; 

Si da atto che l'erogazione dei contributi sarà subordinata all' effettivo accreditamento del 
finanziamento in favore del Comune di Caltagirone dei fondi di cui all'art.105 del D.L.
 19 maggio 2020 ed alla regolare rendicontazione degli stessi. 

Per   informazioni: tel.0933-41711   Mail: servizio-dipendenze@comune.caltagirone.ct.it    

       

      Il Dirigente Area V 

                                                                                           Dott. Renzo Giarmanà



 


