
 

 
                  SETTORE VII “SERVIZI SOCIALI-PUBBLICA ISTRUZIONE – TURISMO” 

                                                                                                                                                All. 1 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA 
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVE – CENTRI ESTIVI PER 
MINORI di ETÀ SUPERIORE AI 3 ANNI E DI ADOLESCENTI FINO AGLI ANNI 14 
ESTATE 2021 
 
 
Premesso che, con delibera della Commissione Straordinaria deliberazione della Commissione 
Straordinaria n. 47 (adottata con i poteri della Giunta  comunale)  nella seduta del 16-07-2021 è 
stato dato mandato a questo Settore di avviare le procedure per l’attivazione dei centri estivi nel  
Comune di Pachino attraverso la collaborazione di Enti privati, Associazioni ed Enti del terzo 
Settore e di Parrocchie/Oratori presenti sul territorio comunale da autorizzare per l'estate 2021 in 
linea con quanto disposto lo scorso anno per l’attivazione del medesimo servizio allo svolgimento 
di progetti ludico ricreativi – centri estivi per l’accoglienza di bambini di età superiore ai 3 anni e di 
adolescenti fino ai 14 anni, nei termini previsti dall’art. 63 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 
recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, 
la salute e i servizi territoriali”; 
 
Viste le tabelle di riparto dei finanziamenti del 24 giugno 2021 approvate con decreto del Ministro 
per le Pari Opportunità e la famiglia del 16 giugno 2021 riguardanti le risorse a valere sul Fondo per 
le politiche della famiglia riservate ai Comuni per tali iniziative da realizzare nel 2021, da cui risulta 
che al Comune di Pachino è stata assegnata la somma di  € 59.565,16; 
 
Dato atto che la realizzazione delle cennate attività sarà possibile subordinatamente al puntuale 
rispetto da parte degli operatori delle regole previste nelle “Linee guida per la gestione in sicurezza 
di attività educative formali, informali e ricreative, volte al benessere dei minori durante 
l'emergenza COVID-19” di cui all’all. 8 del D.P.C.M. 2/3/2021 come aggiornato dall’Ordinanza del 
Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Pari Opportunità e la Famiglia del 21 maggio 
2021 che si accludono al presente avviso quale parte integrante e sostanziale; 

SI INVITANO 
 

gli Enti privati, le Associazioni, gli Enti del terzo Settore e le Parrocchie/Oratori presenti sul 
territorio comunale di Pachino, già operativi alla data del 1° luglio ed in possesso dei previsti 
requisiti per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità nel rispetto delle vigenti 
linee guida in materia, ad avanzare richiesta per la presentazione di progetti ludico ricreativi – centri 
estivi per l’accoglienza di bambini di età superiore ai 3 anni e di adolescenti fino a 14 anni nel 
periodo luglio-settembre 2021. 
 



 
1) PROGETTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO OFFERTO  
 
Il progetto dovrà contenere le seguenti informazioni, come riportate nel previsto modellodi 
domanda (all. 1A):  
 
a) il calendario di apertura e l’orario quotidiano di funzionamento, con distinzione dei tempi di 
effettiva apertura all’utenza e di quelli – precedenti e successivi – previsti per la predisposizione 
quotidiana del servizio e per il suo riordino dopo la conclusione delle attività programmate; 
 
 b) il numero e l’età dei bambini ed adolescenti accolti, nel rispetto di un rapporto con lo spazio 
disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico;  
 
c) gli ambienti e gli spazi utilizzati e la loro organizzazione funzionale che dovranno essere 
conformi essere conformi alle vigenti normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 
prevenzione degli incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità.  
 
d) i tempi di svolgimento delle attività ed il loro programma giornaliero di massima;  
 
e) l’elenco del personale impiegato (nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo con il 
numero di bambini ed adolescenti accolti;  
 
f) le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità;  
 
g) le specifiche modalità previste per l’eventuale utilizzo di mezzi per il trasporto dei bambini ed 
adolescenti, con particolare riguardo alle modalità con cui verrà garantita l’accompagnamento a 
bordo da parte di una figura adulta, nonché il prescritto distanziamento fisico; 
 
h) le modalità previste per la verifica della condizione di salute del personale impiegato, attraverso 
dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie locali;  
 
j) il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello spazio, al 
controllo quotidiano dello stato dei diversi arredi ed alle attrezzature in esso presenti e la loro 
relativa pulizia approfondita periodica;  
 
k) quanto eventualmente inerente alla preparazione e consumo di pasti. 
 
l) l’ammontare delle rette mensili previste per ogni iscritto; 
 
Con l’elaborazione del progetto il soggetto proponente si assume la piena responsabilità dello 
stesso, in condivisione con le famiglie, nei confronti dei bambini e degli adolescenti accolti, anche 
considerando il particolare momento di emergenza sanitaria in corso.  
 
2) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 
I soggetti interessati dovranno far pervenire entro le ore 13.00 del 30 luglio 2021 la propria 
manifestazione di interesse attraverso la presentazione del modello “All.1A”, debitamente 
compilato in ogni sua parte e firmato dal Legale rappresentante, unitamente a copia del documento 
di riconoscimento in corso di validità e al progetto.  
La richiesta dovrà essere inviata, indicando nell’oggetto “Domanda per attivazione centri estivi 
2021”, tramite pec all'indirizzo: protocollo.comune.pachino@pec.it o consegnata a mano, nel 



rispetto della stessa scadenza, direttamente all’Ufficio Protocollo nei giorni dal lunedì al venerdì 
negli orari di apertura al pubblico.  
 
3) ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DEI SOGGETTI GESTORI 
I progetti ai fini dell’approvazione saranno sottoposti all’esame e valutazione di una Commissione 
nominata con la medesima determina che approva il presente avviso, sulla base di criteri di priorità 
riferiti all’esperienza del soggetto nello specifico settore, all’estensione delle attività anche nelle 
fasce orarie pomeridiane, all’ammontare delle tariffe e alla attuazione di iniziative straordinarie, 
all’esito del quale procedere al relativo affidamento del servizio mediante stipula di  apposita 
Convenzione; 
 
Resta inteso che l’attivazione dei centri estivi nel territorio del Comune di Pachino è subordinata 
alla preventiva approvazione nei termini suindicati e che l’erogazione del contributo economico, 
previsto a sostegno degli enti accreditati per le spese aggiuntive connesse alla gestione del progetto 
nonché delle famiglie mediante l'offerta di opportunità educative per i figli iscritti fino ad 
esaurimento delle risorse,  sarà conseguente all’avvenuta acquisizione delle somme assegnate al 
Comune di Pachino e alla verifica delle attività effettivamente svolte in relazione al progetto 
presentato. 
 
A tal fine i soggetti interessati, a conclusione dell’attività progettuale, dovranno trasmettere al 
Settore VII “Servizi Sociali – Pubblica- Istruzione- Turismo” una relazione a consuntivo sulle  
attività effettivamente svolte sulla base del progetto organizzativo e del servizio offerto, nonché la 
documentazione relativa alle spese sostenute, fermi restando i poteri di vigilanza e controllo del 
Comune, nella fase di svolgimento delle iniziative progettuali ammesse, sulla conformità degli 
standard previsti e delle disposizioni normative. 
 
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi: 
- numero telefonico 3270572635 
 
4) TRATTAMENTO DEI DATI  
 
Il Comune di Pachino dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 
679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente procedimento, potrà 
trattare i dati personali dei partecipanti al presente procedimento esclusivamente per fini 
istituzionali e per pubblicizzare il servizio. Essi verranno conservati per il periodo necessario per 
l’espletamento delle pratiche relative al servizio e comunque non oltre i 10 anni. Può in qualsiasi 
momento prendere visione dei dati raccolti, chiederne la rettifica o revocare il consenso ove 
previsto (la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso 
conferito prima della revoca), presentare reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). Il 
titolare del trattamento dati è il Comune di Pachino.  
 
 
 
 
; 
 

 
 
 


