
AVVISO PUBBLICO 
 

LA RESPONSABILE AREA 

PREMESSO CHE è stato pubblicato il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, che prevede, all’articolo 39 (Misure 

per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa), l’istituzione 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, di un Fondo destinato al finanziamento di iniziative dei comuni da 

attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate 

alla: 

 promozione e 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 - da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i 

centri con funzione educativa e ricreativa per i minori; 

 promozione, tra i bambini e le bambine, di attività concernenti lo 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. 

CHE le linee guida “si rivolgono ai soggetti pubblici e privati che offrono attività educative e ricreative volte al 

benessere dei minori, fermi restando i protocolli e le linee guida vigenti che disciplinano attività specifiche ( es. 

attività sportive, attività culturali, ecc.). 

 

CHE le linee guida in via generale stabiliscono indicazioni in merito a : l’organizzazione degli spazi, il rapporto tra 

minori accolti e lo spazio disponibile, la protezione ed il controllo dell’infezione, gli elementi di informazione 

per gli operatori , educatori e animatori anche volontari, la programmazione delle attività, l’accesso 

quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei minori, i protocolli di accoglienza , le attenzioni 

speciali per i minori in situazioni di fragilità o appartenenti a minoranze; 

 

VISTO che occorre dare avvio alle procedure necessarie per l’individuazione dei soggetti gestori operanti in 

ambito educativo, sportivo e ricreativo che intendano organizzare Centri Estivi o altre attività ludico ricreative 

orientativamente nel periodo luglio-dicembre 2022 e di espletare tutti gli atti necessari al completamento della 

procedura; 

 

CONSIDERATO che i soggetti ammessi a presentare istanza dovranno: 

- rivestire la natura di ente pubblico o ente privato, Terzo Settore, Associazioni sportive, scuole 

dell’infanzia paritarie, scuole paritarie di ogni ordine e grado, enti ecclesiastici e di culto dotati di 

personalità giuridica ed imprese sociali, che perseguano finalità educative/ricreative e/o sportive e/o 

socioculturali a favore di minori; 

- avere tra i propri fini istituzionali quello di operare nel settore socio-culturale, ricreativo, educativo e sportivo; 

- accogliere i minori residenti nel Comune di San Gregorio di Catania; 

 

CONSIDERATO inoltre che i soggetti che intendono rispondere all' avviso pubblico dovranno presentare un progetto 

per i minori compresi nella fascia di età tra i 3 e i 17 anni indicando il periodo e luogo in cui verrà allestito ed 

organizzato sul territorio nel rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente;  

 

 

 



 

 

CHE il progetto proposto dovrà contenere le seguenti informazioni: 

- Il periodo di attività, il calendario di apertura e chiusura e l’orario quotidiano di funzionamento; 

- il numero massimo e dei bambini e degli adolescenti da accogliere, nel rispetto di un rapporto con lo spazio 

disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico; 

- gli ambienti e spazi utilizzati e loro organizzazione funzionale; 

- i tempi di svolgimento delle attività e loro programma giornaliero di massima, mediante un prospetto che 

espliciti con chiarezza le diverse situazioni e attività che si svolgono dall'inizio al termine della frequenza; 

- il numero del personale impiegato e le relative qualifiche e il referente dell’attività educativa; 

- le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità o 

provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità, identificando le modalità e le procedure. 

- L’importo della retta (settimanale o mensile) richiesta alle famiglie. 

 

RENDE NOTO 

 

Che il presente avviso pubblico è finalizzato all’attuazione di “Misure per favorire il benessere dei minorenni e per 

il contrasto alla povertà educativa” di cui all’art.39 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73e segnatamente 

all’individuazione dei soggetti i operanti in ambito socio- educativo, sportivo e ricreativo che intendano organizzare 

centri estivi nel periodo luglio-dicembre 2022; 

 

i soggetti interessati sopra meglio specificati, devono avere già la disponibilità del luogo in cui intendono svolgere gli 

interventi e/o i progetti e dovranno trasmettere istanza di partecipazione e la documentazione prevista nei superiori 

punti opportunamente sottoscritta dal Legale Rappresentante e corredato di un documento di identità in corso di 

validità a pena di esclusione, unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti, entro il 15 Luglio 

2022 al protocollo generale del Comune oppure all’indirizzo PEC del Comune: comune.sangregorio.ct@anutel.it 

 

La documentazione dovrà comprendere: 

a) progetto organizzativo che dovrà essere elaborato dal legale rappresentante che ne assumerà la relativa 

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

b) dichiarazione che gli interventi ed i progetti organizzativi dei servizi offerti saranno coerenti con quanto previsto 

dall’art.39 del Decreto legge 21/06/2022, n. 73 “Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto 

alla povertà educativa” 

c) dichiarazione che gli spazi utilizzati rispondono alle norme di sicurezza e igiene; 

d) 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. 

e) dichiarazione di impegno a rimborsare le rette versate dalle Famiglie una volta ricevuto il contributo da parte 

del Comune. La dichiarazione dovrà inoltre contenere l’impegno a trasmettere al Comune di San Gregorio di 

Catania, entro 20 giorni dalla ricezione del pagamento, le ricevute di rimborso della retta alle famiglie. 

 

Resta inteso che l’erogazione del successivo contributo economico resta subordinata alla preventiva 

approvazione dei progetti da parte del Responsabile del Servizio Solidarietà Sociale del Comune di San Gregorio 

di Catania. 

 

A conclusione delle predette attività, i Legali Rappresentanti dovranno trasmettere al Servizio Solidarietà Sociale 

del Comune una relazione dettagliata a consuntivo delle attività effettivamente svolte sulla base del progetto 

organizzativo presentato specificando il periodo e l’elenco dei minori accolti residenti nel Comune di San 

Gregorio di Catania completo di rispettivi nominativi, luogo e data di nascita, del servizio offerto con allegati i 

giustificativi di spesa (ricevute fiscali delle rette versate e/o altri documenti contabili validi) ai fini dell’erogazione 

del relativo contributo. Sarà erogato un contributo in proporzione alla somma che sarà stanziata all’Ente dal 

Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunque non superiore 

alla retta versata dalle famiglie. Pertanto gli Enti a conclusione delle attività e per l’ottenimento del contributo 

dovranno 

 

Restano impregiudicati i poteri di vigilanza e controllo del Comune nella fase di svolgimento delle predette attività 

sulla conformità e rispetto delle disposizioni normative. Il presente Avviso non è vincolante per 

l’Amministrazione ma rimane subordinato all’effettivo finanziamento concesso. 

 

 

         LA RESPONSABILE AREA 

ISITUZIONALE E SERVIZI AI CITTADINI 

Dott.ssa Rosa Bagiante 

 


