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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ LUDICO RICREATIVE – 

CENTRI ESTIVI, PER L’ACCOGLIENZA DI BAMBINI D’ETÀ SUPERIORE AI 3 ANNI E DI 

ADOLESCENTI FINO AGLI ANNI 17 SVOLTE DA ENTI PRIVATI, ASSOCIAZIONI ED ENTI DEL 

TERZO SETTORE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO AGOSTO – 2021 

NEI TERMINI PREVISTI DALL’ART. 105 DEL D.L. 73/2021 E IN CONFORMITA’ DALLE LINEE 

GUIDA – ALL. 8 DEL D.P.C.M. 02/03/2021 

SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZA 30/07/2021 ORE 12,00 
Premesso che, come previsto dalla delibera di Giunta Municipale n. 106 del 12/07/2021, è possibile 

consentire l’attivazione dei centri estivi nel territorio del Comune di Vizzini (CT) per mezzo di Enti 

privati, Associazioni ed Enti del terzo Settore presenti sul territorio comunale da autorizzare per il mese di 

agosto 2021 allo svolgimento di progetti ludico ricreativi – centri estivi per l’accoglienza di bambini di età 

superiore ai 3 anni e di adolescenti fino agli anni 17, nei termini previsti dall’art. 63 del D.L. 73 del 

25/05/2021. 

Visto l’art. 63 del sopracitato decreto legge che dispone l’incremento di 135 milioni di euro il Fondo per 

le politiche della famiglia, di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, per il 

finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021, anche 

in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi 

territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori. 

Nelle more dell’accreditamento della somma concessa al Comune di Vizzini da parte del Ministero 

(€ 13.598,43 per l’anno 2021 da utilizzare entro il 31/12/2021) l’amministrazione Comunale intende 

avviare la ricerca dei soggetti attuatori. 

 

Visto l’all. n. 8 del D.P.C.M. del 02/03/2021, contenente 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” della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia di concerto 

con il Ministro per le pari opportunità.  

Le suddette linee guida si rivolgono ai soggetti pubblici e privati che offrono attività educative non formali 

e informali, nonché attività 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.). 

Tutti i soggetti che intendono proporre centri estivi avranno l’obbligo di adottare appositi protocolli di 

sicurezza predisposti in conformità alle sopra citate Linee Guida e ai relativi ed eventuali aggiornamenti. Il 

soggetto proponente dovrà elaborare un progetto organizzativo del servizio, che dovrà ricomprendere la 

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

adolescenti accolti, anche considerando il particolare momento di emergenza sanitaria in corso.  

I locali con le aree utilizzate per lo svolgimento delle attività proposte dovranno essere esclusivamente 

quelli dell’Asilo Nido Comunale “Nicholas Green” nella disponibilità del gestore e in regola sotto il 

profilo igienico-sanitario. 

 



COMPITI DELL’ENTE GESTORE 

- Manutenzione ordinaria delle aree interne ed esterne; 

- Controllo delle attrezzature utilizzate; 

- Pulizia e sanificazione delle superfici tramite una figura idonea sotto il profilo igienico-sanitario; 

- Collocazione di cartelli informativi; 

- Spettacolo finale nel rispetto delle misure anti covid attualmente vigenti. 

Sono previste attività dal lunedì al sabato secondo due fasce: 

- 3-7 anni per n. 20 ore settimanali per lo svolgimento di attività ludiche presso l’Asilo Nido Comunale 

durante le ore antimeridiane; 

- 8-17 anni per n. 20 ore settimanali per lo svolgimento di attività ludiche presso l’Asilo Nido Comunale 

durante le ore pomeridiane con previsione di iniziative volte alla conoscenza del territorio e delle sue 

strutture museali e socio-ricreative, come il Parco della Rimembranza, finalizzata all’educazione 

ambientale sin da piccoli.  

Gli organizzatori avranno l’obbligo di adeguarsi a eventuali nuove disposizioni normative statali e/o 

regionali in materia di Centri estivi che dovessero entrare in vigore anche successivamente alla 

pubblicazione del presente Avviso. 

Gli organizzatori dovranno essere in possesso di adeguata copertura assicurativa per infortuni e 

responsabilità civile verso terzi verso gli operatori e gli utenti delle attività interne e/o esterne alla struttura 

messa a disposizione dell’ente gestore. 

Nulla è dovuto da parte del Comune e sono a carico degli organizzatori: la produzione, l’eventuale stampa 

e la diffusione di materiale promozionale relativo alle attività, il quale dovrà riportare il logo del Comune 

di Vizzini. 

Gli importi verranno erogati previa trasmissione di apposita fattura il cui importo verrà calcolato tenendo 

conto dell’effettiva frequenza dei bambini. La fattura dovrà essere accompagnata da una relazione 

conclusive delle attività realizzate. 

TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi del GDPR n. 679/EU/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., le informazioni e i dati forniti in 

sede di partecipazione alla presente procedura pubblica saranno trattati esclusivamente per il 

perseguimento di finalità inerenti la procedura stessa, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di 

trattamento dei dati personali. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

I soggetti interessati devono presentare la propria dichiarazione di adesione tramite la predisposizione e 

rinvio della seguente documentazione: 

a) Manifestazione di interesse redatta utilizzando l’apposito modello allegato (Allegato “Modulo di 

adesione”); 

La candidatura dovrà pervenire a questo Comune, completa dell’allegato previsto e di documento 

di riconoscimento in corso di validità, entro e non oltre le ore 12.00 del 30/07/2021, al fine di 

consentire il regolare avvio delle attività per il periodo estivo 2021. 

L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione alla manifestazione di interesse, 

pena l’esclusione, è mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC: 

protocollo@pec.comune.vizzini.ct.it 

 La resp.le del Servizio 

 


