Comune di Sant’Agata di Militello
Città Metropolitana di Messina

P.IVA 00474710837
Cod.Fisc. 84000470835

Area V
Infrastrutture e Politiche Sociali
**************************

AVVISO PUBBLICO
IL RESPONSABILE DELL’AREA V
Visti:
ü Il DPCM 17.05.2020 - allegato n°8, avente ad oggetto “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”, al punto 2.9 prevede “Il gestore dell’attività deve garantire
l’elaborazione di uno specifico progetto da sottoporre preventivamente all’approvazione del
Comune nel cui territorio si svolge l’attività, nonché, per quanto di competenza, da parte
delle competenti autorità sanitarie locali”;
ü L’art 1 del DPCM 11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, comma 1, stabilisce:
ü “… c) è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività
ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio
di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza
predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di
cui all'allegato 8”;
ü L’Ordinanza Contingibile e Urgente del 13 giugno 2020, n. 25 del Presidente della Regione
Siciliana con la quale sono state dettate ulteriori disposizioni per le attività in cui è richiesta
la preventiva verifica della compatibilità del loro svolgimento con l’andamento
dell’attuazione epidemiologica in ciascuna Regione, disciplinando come da allegato 1 Linee
Guida per quanto riguarda i Servizi per l’infanzia e l’adolescenza;
ü La circolare n.21 - Emergenza COVID-19 - Chiarimenti sull'applicazione dell'articolo 2
dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.25 del 13.6.2020, dell’Ufficio del
Soggetto attuatore ex OCDPC 630/2020, con la quale è stato precisato per l’attività dei c.d.
centri estivi, ossia luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative,
la data di ripresa è fissata al 15 giugno p.v., come espressamente previsto dall'articolo 1, lett.
c), del DPCM 11 giugno 2020 ed inoltre che “Permane, inoltre, l'obbligo di rispetto delle
Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l'11 giugno
2020 di cui all’allegato 1 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.25 del
13.6.2020”;
ü Il D.A. n. 54/Gab. del 19.06.2020 l’Assessore Regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali
e il Lavoro d’intesa con l’Assessore per la salute con il quale sono state approvate le Linee
guida regionali in materia di ripresa dei cc.dd. “servizi educativi per l’infanzia e
l’adolescenza”, ai sensi dell’art.2, co.4 dell’Ordinanza del Presidente della Regione n. 25 del
13 giugno 2020;
ü Il Decreto Ministeriale relativo al riparto delle somme finalizzate all’apertura di centri estivi
nel periodo giugno-settembre 2020, secondo le citate Linee guida nazionali e regionali, alle
quali i Comuni si devono attenere per l’attivazione dei Centri medesimi;
ü La delibera di G.C. n. 59 del 14.07.2020 ad oggetto: “Art. 105 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 Centri estivi diurni, destinati a bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, estate
2020. Atto di indirizzo.” Con la quale è stato stabilito di avviare sistema finalizzato a dare
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seguito a quanto previsto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ed in particolare nell’art. 105,
attivando procedure ad evidenza pubblica sia per la costituzione dell’elenco dei soggetti
giuridici disponibili alla realizzazione di centri estivi diurni, destinati a bambini e bambine di
età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi di luglio, agosto e settembre 2020, sia per
l’individuazione delle famiglie beneficiarie
Dato atto che:
ü Sulla base di tale delibera il Comune di Sant’Agata di Militello riconosce alle famiglie
beneficiarie, da individuare a seguito di procedura ad evidenza pubblica, un contributo
mensile per ciascun bambino o adolescente ammesso fino ad un importo massimo di € 150,00
e comunque non superiore all’importo richiesto dal centro accreditato prescelto, raddoppiato
in caso di disabilità grave attestata dalla presenza di certificazione L. 104/90 art.3 c. 3
(gravità);
ü le famiglie beneficiarie dei contributi potranno scegliere presso quale “centro estivo” far
svolgere l’attività del bambino o adolescente, compatibilmente con la capienza prevista dal
“centro estivo” prescelto in termini di numero di bambini/adolescenti accoglibili, altrimenti
dovranno rivolgersi ad altri “centri estivi” che presentano disponibilità di posti;
ü i contributi/ Voucher saranno liquidati direttamente dal Comune di Sant’Agata di Militello ai
soggetti gestori dei “centri estivi”, previa rendicontazione delle attività effettivamente svolte
in favore delle famiglie beneficiarie, nonché della necessaria documentazione contabile;
ü che qualora pervengano più domande ammissibili di quante ne possano essere finanziate con
l’importo assegnato, si procederà ad una riduzione proporzionale del buono voucher al fine
poter erogare lo stesso a tutti i richiedenti;
RENDE NOTO
In esecuzione alla delibera di G.M. n. 59 del 14.07.2020, è emanato il presente avviso per la costituzione
di elenco-long list di soggetti giuridici da accreditare per la realizzazione di centri estivi diurni, destinati
a bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi di luglio, agosto e settembre 2020 Art. 105 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
Finalità
Costituzione elenco - long list dei soggetti giuridici da accreditare per la realizzazione di centri estivi
diurni, destinati a bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi di luglio, agosto e
settembre 2020, in attuazione a quanto previsto dall’art. 105 D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
Tipologia di interventi
Sono individuate due tipologie di interventi a seconda della prevalenza delle attività offerte:
a) attività ludico socio/ricreative con prevalenza di attività sportive;
b) attività ludico socio/ricreative con prevalenza di attività educative/culturali.
dove per attività “prevalente” si intende che, all’interno di un progetto che deve necessariamente
contenere una disciplina che riveste carattere di prevalenza rispetto alle altre (es: scuola di calcio,
scuola di basket, scuola di recitazione, laboratori linguistici, laboratori grafico/manipolativi,
laboratori musicali ecc.), deve comunque essere contemplato un “percorso” multi-disciplinare e
multi-tematico (comprendente, a mero titolo di esempio, nello stesso progetto, anche contenuti di
carattere culturale, e/o educativo ambientale, e/o educativo civico, e/o teorico sportivo, e/o didattico
ecc.);
È possibile partecipare alla presente procedura per entrambe le tipologie di intervento presentando due
distinti progetti.
Soggetti ammessi
A) per i progetti con prevalenza di attività sportive:
- associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive o agli enti di
promozione sportiva riconosciute dal Coni, iscritte al registro nazionale Coni, che svolgono le loro
attività senza fini di lucro;
B) per i progetti con prevalenza di attività educative/culturali:
- enti del terzo settore di cui all’art. 4 del D.Lgs. 117/2017 (Ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 117/2017,
fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme
previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nei rispettivi albi);
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dando atto che, comunque, i soggetti che intendono presentare istanza, se richiesto dalle vigenti norme
che regolano la materia, debbono essere iscritti ai rispettivi Albi previsti dalla Regione Siciliana;
Requisiti d’accesso
1. Avere già la disponibilità del luogo ove intendono svolgere l’attività;
2. Essere iscritti ad Albi/Registri previsti dalle leggi di settore per lo svolgimento delle attività attinenti
all’oggetto del presente avviso;
3. Di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80, commi 1,2,3,4,5 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.;
4. Di essere in regola con quanto previsto dall’art. 25 bis del D.P.R. 313/2002, nonché dagli artt. 5 e 8
della legge 6.2.2006, n. 38
Progetto organizzativo del servizio offerto
Il gestore dell’attività deve redigere specifico progetto, nel rispetto dell’allegato n.8 al DPCM 11 giugno
2020, punto 2.9, 2.10 e delle Linee guida della Conferenza della Regioni dell’11 giugno 2020, nonché
Linee guida Regione Sicilia di cui al D.A. n. 54/Gab del 19.6.2020, coerente con tutte le disposizioni
citate avendo a riferimento le due tipologie di interventi prima indicati.
Obblighi del gestore dell’attività
Il gestore dell’attività è obbligato a:
– Rispettare il rapporto numerico minimo fra operatori, bambini ed adolescenti, secondo quanto
indicato nell’ allegato n.8 al DPCM 11 giugno 2020, punto 2.9 , 2.10 e delle Linee guida della
Conferenza della Regioni dell’11 giugno 2020, nonché Linee guida Regione Sicilia di cui al D.A.
n. 54/Gab del 19.6.2020;
– Provvedere alla copertura assicurativa di tutto il personale coinvolto, degli eventuali operatori
volontari e dei frequentanti il Centro estivo;
– Rispettare tutti i criteri disciplinati dall’allegato n°8 al DPCM 11 giugno 2020, punto 2.9, 2.10 e
dalle Linee guida della Conferenza della Regioni dell’11 giugno 2020, con particolare
riferimento alle Linee guida Regione Sicilia di cui al D.A. n. 54/Gab del 19.6.2020 – Indicazione
tecniche/ da n. 1 a n. 23;
– Applicare al personale il trattamento economico e normativo stabilito dal vigente CCNL della
categoria di appartenenza.
Presentazione della domanda
Chi interessato potrà manifestare interesse presentando apposita domanda, come da modulistica
allegata.
Detta istanza deve pervenire, indicando nell'oggetto “Costituzione elenco- long list dei soggetti
giuridici disponibili alla realizzazione di centri estivi ”, o con consegna a mano all’ufficio protocollo
o
tramite
PEC
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata:
protocollocomune.santagatadimilitello@pec.it entro ore 12,00 del 24.07.2020
Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento d'identità del legale rappresentante.
Il presente avviso rimarrà aperto fino alle ore 12,00 del 10.08.2020 e le adesioni successive al
24.07.2020 saranno accolte a sportello con periodico aggiornamento dell’elenco, con cadenza
quindicinale.
Istruttoria
L’istruttoria delle domande presentate è demandata all’Area V – Infrastrutture e Politiche Sociali.
Al termine dell’istruttoria verranno predisposti elenchi/long list che saranno pubblicati sul sito
istituzionale del Comune di Sant’Agata di Militello.
Il Comune, inoltre trasmetterà all’ASP comunicazione in merito ai Centri attivati per i controlli di
competenza, secondo quanto previsto dalle Linee guida Regione Sicilia di cui al D.A. n. 54/Gab del
19.6.2020.
Contributo/Voucher
Il riconoscimento del contributo/Voucher in favore delle famiglie è subordinato all’erogazione del
finanziamento al Comune di Sant’Agata di Militello dei fondi di cui all’art. 105 del D.L. 34/2020.
Il contributo mensile/ Voucher per ciascun bambino o adolescente ammesso ai Centri viene fissato
fino ad un importo massimo di € 150,00 e comunque non superiore all’importo richiesto dal centro
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accreditato prescelto, raddoppiato in caso di disabilità grave attestata dalla presenza di certificazione
L. 104/90 art. 3 c. 3 (gravità).
Il valore effettivo del voucher, qualora pervengano più domande ammissibili di quante ne possano
essere finanziate con l’importo assegnato, sarà adeguato mediante una riduzione proporzionale al fine
poter erogare i voucher a tutti i richiedenti ammessi;
Il numero di voucher è condizionato dalla disponibilità economica, ovvero fino ad esaurimento della
somma assegnata al Comune.
I voucher nominativi da utilizzare esclusivamente per la fruizione dei Centri estivi saranno rilasciati
alle famiglie individuate dall’Amministrazione previo avviso pubblico. I buoni/voucher
legittimeranno i possessori al libero acquisto del servizio/frequenza del Centro estivo accreditato
presso il Comune.
Il Comune si riserva di rilasciare, alle famiglie aventi diritto, voucher cartacei o Voucher elettronici,
attraverso la piattaforma socialBonus, “Buono Elettronico” il cui valore economico sarà attribuito,
virtualmente, alla tessera sanitaria e/o al codice fiscale del beneficiario.
Rimborso ai gestori dei Centri Estivi - Modalità
I gestori dei Centri, ai fini del rimborso, richiederanno a conclusione dell’attività il pagamento al
Comune previo rendiconto delle attività effettivamente rese in favore delle famiglie beneficiarie e
previa trasmissione di fattura/nota spesa in formato elettronico.
Si precisa, pertanto, che con il presente avviso non viene espletata procedura di appalto e con i gestori
dei Centri estivi non si instaurerà nessun rapporto contrattuale stante che agli stessi saranno
esclusivamente rimborsate le somme spettanti alle famiglie beneficiarie del contributo/voucher che
gli stessi spenderanno in base alle loro esigenze.
Resta fermo che il riconoscimento del contributo/Voucher in favore delle famiglie è subordinato
all’erogazione del finanziamento al Comune di Sant’Agata di Militello dei fondi di cui all’art. 105
del D.L. 34/2020.
Responsabilità
Il soggetto accreditato dovrà garantire i servizi secondo i termini e le modalità previsti dalle norme
citate e sarà responsabile di eventuali danni subiti dai beneficiari e/o soggetti terzi. Il servizio è svolto
dei gestori esclusivamente a loro rischio, con proprio personale e mediante autonoma organizzazione.
Il Comune di Sant’Agata di Militello rimane del tutto estraneo ai rapporti che si instaureranno tra i
gestori accreditati ed il personale degli stessi impiegato e tra i gestori ed i beneficiari dei servizi.
Il richiedente l’accreditamento è obbligato, altresì, a comunicare al Comune il nominativo del
responsabile che avrà il compito di far rispettare le prescrizioni anticontagio, come previsto dalla
normativa.
Avvertenze generali per i soggetti che intendono attivare “centri estivi” al di fuori della presente
procedura
I soggetti che intendono attivare “centri estivi” al di fuori della presente procedura, devono comunque
presentare il progetto al Comune, redatto ai sensi dei punti nn. 2.9 e 3.9 dell’Allegato 8 del DPCM
17.05.2020 e Linee guida Regione Sicilia e devono inoltrare “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà (ai sensi dell’art.47 del DPR 28/12/2000, n.445 ‘Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa’).
Tale dichiarazione, firmata dal soggetto gestore o dal legale rappresentante, attesta il possesso dei
requisiti previsti nel su richiamato Allegato 8 e Linee Guida Regione Sicilia, e deve inoltre
contemplare l’impegno, da parte del soggetto gestore, a provvedere alla copertura assicurativa di tutto
il personale coinvolto, degli eventuali operatori volontari e dei frequentanti il centro estivo.
Al fine dei controlli di pertinenza, il Comune trasmetterà all’ASL l’elenco dei centri estivi attivati,
per quanto di competenza.
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento ai fini del presente avviso è il Responsabile dell’Area Ing. Giovanni
Amantea;
Informazioni possono essere richieste al n. tel. 0941733911 o all’indirizzo mail
protocollo@comune.santagatadimilitello.me.it.
Trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 nonché Regolamento U.E. 2016/679)
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Titolare del trattamento dati è il Comune di Sant’Agata di Militello. I dati personali sono trattati
secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del
trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti. Il Responsabile
del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Socio assistenziale. Il soggetto aderente
all’iniziativa dovrà garantire la tutela dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 nonché
Regolamento U.E. 2016/679 in merito al trattamento degli stessi derivanti dalla gestione dei
contributi/voucher.
Sant’Agata di Militello, li 16.07.2020
Il Responsabile dell’Area
Ing. Giovanni Amantea

via Medici, 259 – 98076 Sant’Agata di Militello (ME) – Tel. 0941733911 – Fax 0941702754 - PEC: protocollocomune.santagatadimilitello@pec.it
/Users/giovanniamantea/Google Drive/Documenti lavoro/INTERVENTI SOCIALI/centri estivi/LONG LIST soggetti accreditati/avviso pubblico LONG LIST.docx]

