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di Caltanissetta
Vo Settore

Servizi Sociali e Pubblica lstruzione

L'Amministrazione Comunale intende attivare , con i fondi della Presidenza del Consiglio dei
)vlinistri - Dipariinrento per le politiohe tlella lauriglia - riparto finanziameutc centri estivi anno

1021, l'ettivezione e il funzionamento Ci attività ludico - ricrcative - centri estivi in regola con le
prescrizioni stabiii dalle lince guida emanate dal Dipaninrenro Nazionale Politiche per Ia lamiglia
, al fine di venire incontro ai bisogni delle famiglie che hanno necessità di usufruire di servizi
educativi e ricreativi, pur sempre garantendo la tutela della salute dei più giovani, di quella delle
iarniglie e del personale educativo ed ausiliario impegnato nello svolgirnento delle iniziative.
L'iniziativa trae origine dall'emergenza epidemiologica imposta dal Covid-19 che ha provocato,
nell'anno 2020 la sospensione delle attività didattiche, privando bambini e adolescenti di momenti
di socializzazione fondanrentali per la crescita dell'individuo.
Pertanto, il Comune di Mazzarino intende acquisire manifestazioni di interesse, mediante il
modulo di adesione (Allegato A1) da parle di Enti privati, Associazioni, Enti del terzo Settore,
Parrogchie_( di seg_uito ttti 'renti gesto_ri") che- v_oglig1o_attivare atlività ludico ricre ative - centri
estivi per bambini/bambine e ragazzilragazze tn un'età compresa lra 6 e 14 anni per il periodo
cstivo 2021.

I progefti per i ceutri estivi. presentati, saranno ammessi all'erogazione di un contributo

economico, a rendiconto, condìzionato all'assegnazione della somma da parte dello Stato al

Comune di Mazzarino. e pertanto, sanno oggetto di separato procedimento. La misura del

contributo economico erogato agli enti gestori è subordinato all'anrmontare delle somme erogate

dallo Stato.

AVV{§{^}
B,{aniicstazioree * i inferesse

ocGETTo : Attivazione centri estivi per 10 svolgimento di progetti socio-ricreativi

in lavore tii rninori dai 6 ai l4 anni pcrl'estate 2A21.

2. SOGGETTI DESTINATARI
F,nti privati, Associazioni. Enti del terzo Settore, Parrocchie attivanrente operanti nel territorio di
Mazzarino in ambito educativo. spofiivo e ricreativo che non incorrano nelle cause di esclusione
indicate dall'art. 80 del D. Dlgs n.5012016.

3. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Gli Enti gestori interessati devono fare perveniJe all'Ufficio del Protocollo del Comune di
Mazzarino- , entro le ore.l 3 ; CO aa$f$fzo2l in busta chiusa (a pena di esclusione) o a
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dichiarazione d'impegno al rispeilo cieiie linee guida. aliegate, e i seguenti iunri:' 
"

1) l'accessibilità degli spzi;
2) gli standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e lo spazio disponibile3) gli standard per il rapporto numerico fra il personaie e,J i bamtini ed aclolescenti, e le

strategie generali per il distanziamento fisico;
4) i principi generali d'igiene e pulizia;
5) i criteri di seiezione del personale e di for"mazione degli operatori, educrtori, animatori (tutto!f "o'c6r'r1p. 9i1 -"of,-""irn'le pl"a 116!6nf^rin. rle'a o.i,',-o f^'.r-ern rri ten.i.rolJl protrilzior.e

di covlD-rq);
6) orient3rl]enli generali per lr irclrr:11!n3zione tlelle ruiviià e di stcbilirà n,,l rcsrpo dcl!a

relazione lra ooeratol'i, eCucetori o aninratori ed i grunni cli bambini ecl aclolescenti;
7! l'accesso quotidiano e mocialità di accompagnamento e ritiro di bambini ed adolescenti;
8) protocollo di accoglienza;
9) il progetto organizzativo del servizio offerto;
10)le atlenzinni sfeciali per l'rccoglienze Ci h:mbini o arlolescerti con cJisahiliti,..,slp"6hili o

appartenenti a minoranze;
t t; dìchiarazione che tra il personale inrpieg:to vi sirno ol.erarori in po_ssesso di attestazioni otitoli in corso di validità inerenti il primo intervento . ,o."orro;
12) 

2tteslaz.ione 
dell'awenuta presentazione del progetto anche alla competente Autorità

Sanltaila locale:

'"11:l']1i1ii:1. 
o' assenza di condanne o procedimenti penati in corso ctet personate impiegato

nelte attlvtta.

E' inteso che la realizzazione delle attività è subordinata al puntuale rispetto cla parte degli operatori
delle regole previste nelle "Linee guida per la gestione in sicurezza di oppofiun itit organizzate di
socialità e gioco per bambini ed adolescenti derivante dall'emergenza COVID -19,,, in tema di
accessibilità, rapporto numerico per definire la presenza di personale, bimbi e adolescenti, regole
del distanziamento fisico, prescrizioni igienico-sanitarie e modalità di accompagnamento e di ritiro
{qp3rte leryegitori.

Si rammenta, altresì, che 1'attivazione del centro estivo è subordinata alla. preventiva approvazione
del progetto da parte del comune nel cui tenitorio si svolge l'attività. Le autorità sanitarie locali
effettuano unicamente controlli a campione, successivamente all'avvio dello specifico progetto
organizzaivo del servizio offerro che I'ente gestore deve garantire.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E ('ONTROLLI.
Il contributo economico sarà liquidato agli enti gestori solo a conclusione temporale del centro
estivo e a segtlito di valutazione positiva effettuata secondo le direttive ministeriali e regionali, e
rimane condizionata aìl'effettiva acquisizione delle sorrìme erogate dallo Stato.

Gli enti gestori, a conclusione del progetto, dovranno presentare:- relazione a consuntivo dell'attività svolta sottoscritta dal legale rappresentante dell,ente,

/
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deil' iniziativa.

- Dare atto che le spese non regolarmente rendicontate, non verranno pagate.

L'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese comporterà l'esclusione dall'elenco
redatto ai sensi del presente avviso e l'interruzione immediata delle collaborazioni awiate, oltre
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76TU 28112100 n.445.

lNrt-rt(À4A'itVA Al bÈ,i\St Ait'l. ll RL,GOLANIL,NIO UL,2Ulb/br9 (Regolamento Generale
sui.a Protczione clui Dati).

rl rttotare oel uattanìcnto det clali e l1 LorÌìune ùt r)tazzarrio. i oatr raccolii saranrlo Lrattatr ai sensi
della nonnativa vigente in tema di protezione dei dati personali ed è effettuato con f,rnalità relative
all'esecuzione di compiti di interesse pubblico connesse con finalità di gestione amministrativa ed
otternperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di individuazione del gestore di
aitiv ità esrive.

I dati saranno trattati sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali e saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto
degli obblighi di lesse correlati.

Per informazioni è possibile contattare:
il Responsabile dei servizi sociali
Dott. Carnazzo Giuseppa telf. 09341300126

IL RESPONSABILE
D. ssa Giuse ppa Carnazzo


