
            COMUNE DI NICOLOSI         
                    Città Metropolitana di Catania
                

           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  14  SVOLTE  DA ENTI  PRIVATI,  ASSOCIAZIONI  ED  ENTI  DEL 
TERZO  SETTORE  E  PARROCCHIE/ORATORI  PRESENTI  NEL  TERRITORIO 
COMUNALE PER IL PERIODO GIUGNO – SETTEMBRE 2020 NEI TERMINI PREVISTI 
DALL’ART. 105  DEL D.L. 34/2020 E IN CONFORMITA’ DALLE LINEE GUIDA – ALL. 8 
DEL D.P.C.M. 17/5/2020

Premesso che, come previsto dalla delibera di Giunta n. 46 del 23/6/2020, è possibile consentire 
l’attivazione  dei  centri  estivi  nel  territorio  del  Comune  di  Nicolosi  per  mezzo  di  Enti  privati, 
Associazioni ed Enti del terzo Settore e di Parrocchie/Oratori presenti sul territorio comunale da 
autorizzare  per  l'estate  2020  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 14, nei termini 
previsti dall’art. 105 del D.L. 34/2020.

Visto l’art. 105 del decreto legge 34/2020 “Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla  
povertà educativa” in base al quale al fine si sostenere le famiglie, per l’anno 2020, una quota di 
risorse  a  valere  sul  Fondo per  le  politiche  della  famiglia  è  riservata  ai  comuni,  per  finanziare 
iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre:
a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio educativi
territoriali  e  dei  centri  con funzione  educativa  e  ricreativa  destinati  alle  attività  di  bambini  e  
bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;

 Viste le linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri predisposte in conformità all’allegato 8 del D.P.C.M. 17 maggio 2020,  “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” che si allegano al presente avviso quale parte 
integrante e sostanziale; 

Richiamata la  Delibera  di  Giunta  Municipale  n 46 del  23/6/2020 e  s.m.i.  in  base alla  quale  il 
Comune di Nicolosi intende promuovere per l'estate 2020 le attività e le iniziative ludico ricreative 
– centri estivi per l’accoglienza di bambini di età superiore ai 3 anni e di adolescenti fino agli anni 
14, attraverso l’erogazione di un contributo economico nei termini previsti dall’art. 105 del D.L. 
34/2020 e dalle linee guida predisposte in conformità all’allegato 8 del D.P.C.M. 17 maggio 2020, 
nonché dalle relative disposizioni/direttive ministeriali;

                                                           

SI AVVISANO



gli  Enti  privati,  le  Associazioni,  gli  Enti  del  terzo  Settore  e  le  Parrocchie/Oratori  presenti  sul 
territorio comunale che il Comune di Nicolosi intende promuovere per l'estate 2020 le attività e le 
iniziative ludico ricreative – i centri estivi per l’accoglienza di bambini di età superiore ai 3 anni e  
di adolescenti fino agli  anni 14, attraverso l’erogazione di un contributo economico nei termini 
previsti dall’art. 105 del D.L. 34/2020 e dalle linee guida predisposte in conformità all’allegato 8 
del D.P.C.M. 17 maggio 2020, nonché dalle relative disposizioni/direttive ministeriali.
I predetti soggetti gestori, presenti sul territorio ed interessati alla realizzazione di
esperienze e attività all’aperto sulla base e nei termini di cui alle "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”,  possono trasmettere al  Settore Servizi  alla Persona del Comune di 
Nicolosi progetti organizzativi per lo svolgimento delle predette attività ludico ricreative – centri 
estivi 2020.
Si  intende  che  il  progetto  organizzativo  sia  elaborato  dal  gestore  ricomprendendo  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.  La 
realizzazione di attività all’aperto – nella presente circostanza – rappresenta un importante elemento 
in ordine alla possibilità di garantire che l’esperienza dei bambini e degli adolescenti si realizzi in 
un ambiente per sua natura aerato ed in condizioni favorevoli al richiesto distanziamento fisico.

I progetti organizzativi  dovranno essere trasmessi in allegato al  modulo di adesione allegato al 
presente  avviso  (scaricabile  dal  sito  istituzionale  dell’Ente),  unitamente  alla documentazione 
attestante  il  possesso dei  requisiti,  entro le  ore  12,00 del  20 luglio  2020  all’indirizzo pec del 
Comune di Nicolosi: protocollo@pec.comunenicolosi.it

A tal  fine  i  soggetti  interessati  dovranno  compilare  il  modulo  di  adesione  sottoscriverlo,  con 
allegato un documento d’identità in corso di validità, a pena di esclusione, con allegata la seguente 
documentazione:
a) progetto organizzativo per centro estivo 2020;
b) dichiarazione di rispettare i requisiti previsti dal D.C.P.M. 17 maggio 2020 e 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 e in particolare i seguenti aspetti 
previsti dalla normativa citata:

• l’accessibilità degli spazi;
• gli standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e lo spazio disponi  bile;
•  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.
c) dichiarazione che tra il personale impiegato vi siano operatori con qualifica professionale nel 
rispetto del prescritto rapporto numerico minimo dei bambini accolti;
d) dichiarazione di disponibilità ad accogliere bambini e ragazzi BES (Bisogni Educativi Speciali) 
nelle attività estive;
e) attestazione che gli spazi utilizzati rispondono alle norme di sicurezza e igiene;
f) 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;
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g) attestazione dell’avvenuta presentazione del progetto anche alla competente Autorità Sanitaria 
Locale per gli adempimenti di competenza;
h) dichiarazione di assenza di condanne o procedimenti penali in corso del personale impiegato 
nelle attività.
Il  progetto  organizzativo  dovrà  essere  trasmesso,  da  parte  del  gestore  dell’attività,  anche 
all’Autorità Sanitaria Locale (ASP di Gravina di Catania) per gli adempimenti di competenza

Si  avverte  che:  (Per  i  gestori  che  hanno  già  trasmesso  al  Comune  di  Nicolosi,  in  data 
antecedente  al  presente  avviso,  richieste  di  approvazione  di  progetti  organizzativi  socio 
educativi per centri estivi  2020); gli  stessi  non dovranno presentare il  presente modulo di 
adesione  restando  validamente  presentati  i  progetti  già  trasmessi,  fermo  restando  la 
l’integrazione degli stessi sulla base dei requisiti previsti con il presente bando.
Questo Ente  intende dare priorità alla partecipazione ai progetti ai bambini appartenenti a famiglie 
che si trovano in situazione di disagio economico(con un ISEE pari o inferiore a € 10.632,94 così 
come definito nella legge 488/1990);
 Il Comune di Nicolosi a conclusione del progetto si impegna a:
     1.  rimborsare la Ditta per le spese sostenute e documentate per la sanificazione dei locali e le 
misure di profilassi e prevenzione adottate fino ad un importo massimo di € 1.500,00 (euro 
millecinquecento);
      2.  a rimborsare la Ditta i mancati introiti (debitamente documentati) derivati dalla riduzione 
della retta (dimezzata del 50%) per i bambini e ragazzi appartenenti ad un nucleo familiare con 
indicatore economico equivalente (ISEE) pari o inferiore a 10.632,94  fino ad un ammontare 
massimo di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento);
      3.  ove dopo la quantificazione delle erogazioni previste ai due punti precedenti residuino 
somme sul pertinente capitolo di spesa alimentato dai fondi ex art. 105 Decreto Legge 34/2020 a 
conclusione del progetto si impegna a erogare un contributo economico non superiore ad € 3.500 
determinato secondo le seguenti modalità e criteri:

Numero effettivo dei 
partecipanti al progetto

     Durata in settimane Qualità (espressa dal rapporto
costo operatori/iscritti)

        Punti max 40        Punti max 40      Punti max 20

                                                              Metodo di attribuzione punteggio
Partecipanti al progetto che
conta più iscritti (diviso) iscritti
al progetto che si valuta
(moltiplicato) 30

5 punti per ogni settimana di
durata del progetto

Spesa procapite più alta
(diviso) spesa procapite del
progetto che si valuta
(moltiplicato) 20

IL CONTRIBUTO (MASSIMO EURO TREMILACINQUECENTO), SARA' EROGATO IN
MISURA DIRETTAMENTE PROPORZIONALE AL PUNTEGGIO OTTENUTO. Es. punteggio
100 contributo € 3.500, punteggio 75 contributo € 2.625.

Il Comune di Nicolosi, erogherà il contributo con Determinazione del Funzionario Responsabile
effettuate le verifiche di legge e fino alla disponibilità delle somme ricevute ai sensi del Decreto
Legge;
Resta  inteso  che  l’attivazione  dei  centri  estivi  nel  territorio  del  Comune  di  Nicolosi  resta 
subordinata alla preventiva approvazione dei progetti da parte del Settore Servizi alla Persona del 
Comune di Nicolosi e della competente Autorità Sanitaria Locale. 

L’erogazione  del  successivo  contributo  economico,  subordinatamente  all’avvenuta  acquisizione 
delle somme assegnate al Comune di Nicolosi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 105 del D.L. 
34/2020, resta subordinato alla verifica delle attività effettivamente svolte in relazione al progetto 



presentato. A tal fine i soggetti interessati, a conclusione delle predette attività, dovranno trasmettere 
al Settore Affari Generali una relazione a consuntivo delle attività effettivamente svolte sulla base 
del progetto organizzativo e del servizio offerto.

Restano  impregiudicati  i  poteri  di  vigilanza  e  controllo  del  Comune  di  Nicolosi  nella  fase  di 
svolgimento delle predette sulla conformità degli standard previsti e delle disposizioni normative. Il 
modulo  e  la  documentazione  allegata  dovranno  essere  inviati  unicamente  via  pec  al  seguente 
indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.comunenicolosi.it

 Il presente avviso, a cui è allegato schema di domanda di partecipazione, verrà pubblicato all'Albo 
Pretorio  del  Comune  per  trenta  giorni,  decorrenti  dal  giorno  successivo  a  quello  di  inizio 
dell'affissione e sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

 Il  responsabile  del  procedimento  è  la  sig.ra  Grazia  Sciuto  recapito  telefonico  095/7917022 
indirizzo di posta elettronica grazia.sciuto@comune.ct.it.
 

                                                                           Il Responsabile del Servizio
                                                                                                                     Dott. Luigi Rocco Bronte
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