
  

 
 

 

 

Città di Erice 

Città di Pace e per la Scienza 
____________ 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
Misure di sostegno 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, ai 
fini del riparto del fondo a valere sul fondo per le politiche della famiglia di cui all’art.105 
del Decreto Legge 34/2020 
 
Premesso che nel corso del 2020, a seguito delle misure adottate dal Governo per il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19, le attività didattiche di ogni ordine e 
grado sono state sospese a far data dal 05 marzo u.s. e sono state attivate le modalità 
della didattica a distanza; 
 
Dato atto che la sedentarietà e quindi il successivo isolamento, hanno notevolmente 
contribuito a creare disagi psicologici tra i minori, i cui risultati sono stati resi noti 
recentemente da autorevoli studi e ricerche svolte in ambito psicosociale. 
 
Considerate le rilevazioni dei dati Ocse in merito all’accentuata precarietà della 
situazione lavorativa delle donne-madri, a causa del necessario accudimento dei figli 
nel periodo di sospensione delle attività scolastiche per l’emergenza Covid 19, con 
conseguente ricaduta sugli assetti economici familiari; 
 
Visto l’art.105 DL 34/2020 che, al fine di sostenere le famiglie, destina ai Comuni per il 
2020, una quota di risorse a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, per 
finanziare iniziative, in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre: 
“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 per “la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità 
e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19” del 
Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
aggiornate (All.8 DPCM 11 giugno 2020); 
 
Richiamata l’Ordinanza contingibile e urgente del 13.06.2020, n. 25, con la quale il Presidente 
della Regione ha, tra le altre cose, stabilito all’art.2, co.4, che "Riguardo ai servizi per l'infanzia 
e per l'adolescenza è consentita l'attività a decorrere dal 22 giugno 2020, previo decreto 
attuativo dell’Assessore regionale della Famiglia e delle politiche sociali, d'intesa con 
l’Assessore regionale per la Salute, da emanarsi entro il 21 giugno 2020”; 
 
Visto il decreto ministeriale relativo al riparto delle somme destinate al finanziamento dei centri 
estivi con relativi allegati dai quale si evince la quota assegnata al Comune di Erice, trasmesso 



  

con nota della Regione Sicilia Prot. n. 19895 del 30/06/2020 (prot. n. 24819 del 02.07.2020 di 
questo Ente), pari ad € 64.792,78; 
 
Vista la deliberazione della G.M. n. 121 del 19.08.2020 con cui sono state approvate le linee 
guida relative alle misure di sostegno 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, ai fini del riparto del fondo a valere sul 
fondo per le politiche della famiglia di cui all’art.105 del Decreto Legge 34/2020; 

 
Tutto ciò premesso, SI RENDE NOTO 
 
Che è possibile presentare istanza per l’avvio di attività ludico-ricreative estive per le 
quali si chiede di accedere al contributo economico previsto dall’art. 105 D.L. 34/2020 

 
1. FINALITA’ DELL’INIZIATIVA 

 
Il Comune di Erice intende promuovere proposte progettuali per la realizzazione di centri 
estivi rivolti a minori d’età ricompresa tra i 3 e i 14 anni (attività educative, ludico-
ricreative e sportive alla presenza di operatori in spazi per l’infanzia, scuole, oratori, 
ludoteche, centri per famiglie, impianti sportivi, ecc.), conformi a quanto disposto 
dall’Allegato 8 del DPCM del 11 giugno 2020, riconoscendo ai promotori un sostegno 
economico, in forma di contributo di cui al finanziamento previsto dall’art. 105 del D.L. 
n. 34/2020, per favorire l’adeguamento dei centri estivi alle misure di prevenzione 
sanitaria previste dalla normativa e convenzionare un certo numero di posti, da 
destinare a minori provenienti da situazioni di fragilità sociale e/o diversamente abili. 
 
Le iniziative dovranno rispondere ai seguenti requisiti: 
 

 svolgersi nel territorio comunale per almeno due settimane consecutive, per almeno 
cinque giorni a settimana e per almeno quattro ore giornaliere tra le ore 7 e le ore 20 
di ogni giorno, fino al 30 settembre 2020,  

 

 essere rivolte ad un numero minimo di 10 bambini e adolescenti di età compresa tra 
3 e 14 anni, con priorità a quelli in condizioni di fragilità sociale e/o povertà educativa 
della famiglia di provenienza del bambino; 

 
2. OBIETTIVI 

 
L'azione, in linea con quanto disposto all’art. 105 del Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 
2020, è orientata a conseguire i seguenti obiettivi specifici: 
 

 fornire alle famiglie la possibilità di iscrivere i propri figli in sicurezza a centri ed 
attività estive che consentano una adeguata conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro durante il periodo estivo; 

 tutelare il lavoro delle donne durante il periodo estivo, spesso gravato dallo 
sbilanciamento dei carichi familiari nella gestione dei figli minori, al termine della 
scuola; 

 contrastare la povertà educativa e aumentare le opportunità culturali e educative 
dei minori; 



  

 garantire alle bambine e ai bambini della città di Erice lo svolgimento di attività 
extra scolastiche, nel periodo estivo, di natura ludica, culturale, educativa e 
sportiva; 

 supportare il settore associativo e socio-culturale, educativo e sportivo; 

 favorire l’adeguamento dei centri estivi alle misure di prevenzione sanitaria e di 

 mitigazione del rischio Covid -19 indicate nelle Linee Guida del Dipartimento della 
Famiglia 

 
3. SOGGETTI A CUI È RIVOLTA L’INIZIATIVA 

 
Possono presentare istanza i gestori di attività ludico-ricreative ed educative che siano 
dotati di personalità giuridica ed in particolare: 
 

- Associazioni di volontariato di cui alla Legge 266/1991; 

- Associazioni di promozione sociale di cui alle Legge 383 del 07.12.2000; 

- Soggetti onlus, di cui al D.lgs. 460 del 04.12.1997; 

- Cooperative sociali; 

- Polisportive, associazioni sportive dilettantistiche, e simili; 

- Altri soggetti che perseguono finalità educative/ricreative e/o sportive e/o socio 
culturali a favore di minori attraverso l'organizzazione di attività estive. 

 
4. REQUISITI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI 

CONTRIBUTO: 
 
Potranno partecipare i soggetti che: 
 

a) sono in regola e possiedono le autorizzazioni amministrative necessarie allo 
svolgimento delle attività e sono in regola con il pagamento di tasse e contributi; 

b) hanno comunicato al Suap - Unione dei Comuni Elimo Ericini, utilizzando 
l’apposita modulistica, l’inizio attività ludico ricreative previste alla lettera c), art.1, 
del DPCM 11/06/2020 nel rispetto dei protocolli di sicurezza da predisporre in 
conformità alle Linee Guida di cui all'allegato 8 dello stesso DPCM, secondo le 
modalità indicate nell’avviso pubblico del 16.06.2020, per l'estate 2020; 

c) svolgono attività in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008; 
d) hanno tra i propri fini istituzionali quello di operare nel settore socio-culturale e 

ludico-ricreativo (allegare copia atto costitutivo e statuto); 
 

5. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
I soggetti promotori interessati potranno trasmettere la proposta progettuale, che 
coerentemente con gli orientamenti precedentemente riportati, dovrà contenere le 
seguenti informazioni: 
 
a) l’esperienza socio-educativa e sportiva del soggetto proponente e il suo radicamento 

territoriale; 
b) le caratteristiche del centro estivo; 
c) gli ambienti e spazi utilizzati e loro organizzazione funzionale a fini educativi; 
d) il calendario di apertura e orario quotidiano di funzionamento; 



  

e) il numero e l’età dei bambini e degli adolescenti accolti, nel rispetto di un rapporto 
con lo spazio disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico; 

f) le competenze degli operatori impiegati (nel rispetto del prescritto rapporto numerico 
minimo con il numero di bambini ed adolescenti accolti), ivi compresa la previsione 
di una figura di coordinamento educativo e organizzativo del gruppo degli operatori; 

g) le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con 
disabilità o provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità; 

h) l’impegno a rispettare le prescrizioni dettate dal DPCM 11 giugno 2020 ed in 
particolare l’Allegato n.8 “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità 
organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza 
COVID – 19”, per l’intera durata dell’attività, ed in particolare per quel che rileva con 
riferimento a: 

 
1) accessibilità degli spazi; 
2) standard per il rapporto fra bambini e adolescenti accolti e lo spazio disponibile; 
3) strategie generali per il distanziamento fisico; 
4) standard per il rapporto numerico fra il personale e i minori: 

- per i bambini in età di scuola dell'infanzia (dai 3 ai 5 anni), un rapporto di un adulto 
ogni 5 bambini; 

- per i bambini in età di scuola primaria (dai 6 agli 11 anni), un rapporto di un adulto 
ogni 7 bambini; 

- per gli adolescenti in età di scuola secondaria (dai 12 ai 14 anni), un rapporto di 
un adulto ogni 10 adolescenti. 

5) il rapporto numerico, nel caso di bambini ed adolescenti con disabilità, deve essere 
potenziato integrando la dotazione di operatori nel gruppo dove viene accolto il 
bambino e/o adolescente, secondo la gravità; 

6) principi generali in punto igiene e pulizia: in particolare dovrà essere assicurata la 
sanificazione profonda di tutti gli ambienti, arredi interni, infissi, attrezzature, giochi, 
arredi esterni da giardino utilizzati; 

7) criteri di selezione del personale e formazione degli operatori, soprattutto in tema di 
prevenzione da COVID-19; 

8) gli indirizzi generali per la programmazione delle attività; 
9) i criteri in tema di accesso quotidiano e le modalità di accompagnamento e di ritiro 

dei bambini e degli adolescenti; 
10) triage d’accoglienza; 
11) i criteri di attenzione speciale per l’accoglienza di bambini o adolescenti con 

disabilità; 
 
La richiesta di contributo dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC 
indirizzata all’ufficio Servizio Sociali del Comune di Erice, entro e non oltre il 24 agosto 
2020, all’indirizzo protocollo@pec.comune.erice.tp.it 
 
Non verranno prese in considerazione, ai fini dell’ammissione al contributo, le istanze 
pervenute oltre il termine sopra indicato. 
 

6. CRITERI GENERALI PER L’EROGAZIONE DEL RIMBORSO 
 
Il contributo previsto dal Comune di Erice si compone di: 
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a) una quota fissa quale contributo forfettario per l’adeguamento dei centri estivi alle 

prescrizioni Covid-19 di cui all’Ordinanza regionale; 

b) una quota variabile, calcolata sulla base del numero dei minori beneficiari; 

 

Quota fissa. Al gestore verrà riconosciuto un rimborso pari a € 2.000,00 per ogni 4 
settimane di attività (ridotto in proporzione per attività di durata inferiore) per 
documentate spese di gestione del centro e spese di coordinamento, quali ad esempio 
acquisto materiale ludico/didattico, presidi igienico sanitari, spese per utenze, polizze 
assicurative, sanificazione locali, ecc. La durata minima del progetto non potrà 
comunque essere inferiore a n. 2 settimane e dovrà concludersi entro il 30 settembre 
2020. 
 

Quota variabile. I rimborsi saranno erogati sulla base della partecipazione di ogni 
minore beneficiario che accede a tutte le attività previste in calendario e che non superi 
il 40% di assenze per tutta la durata del progetto. Per ogni minore ammesso 
gratuitamente alle attività, graduato per fasce d'età e tenuto conto del rapporto 
bambino/educatore, è previsto il seguente rimborso comprensivo di eventuale iva: 
 

fascia di età Rimborso giornaliero per 
minore 

3/5 anni € 17,00 

6/11 anni € 12,00 

12/14 anni €   9,00 

 
La mancata presentazione del rendiconto indicante le spese sostenute per la gestione 
del centro, il numero dei bambini accolti gratuitamente, comprensivo di date ed orari di 
ingresso e di uscita e della tipologia di servizio usufruito, nonché della certificazione 
ISEE in corso di validità, non consentirà l’erogazione del contributo. 
 

Il centro estivo potrà selezionare autonomamente la propria utenza tra i minori residenti 
ad Erice, dando priorità a quelli provenienti da nuclei familiari con reddito ISEE 2019 
inferiore ai € 20.000,00 (nella misura minima del 50% dei posti attivati). Il Comune si 
riserva, sulla base dei posti bambino/adolescente attivati che comunque non deve 
essere inferiore a n. 10 unità, di segnalare ai promotori dei centri estivi ulteriori 
nominativi dei beneficiari individuati attraverso il Servizio Sociale professionale da 
avviare gratuitamente alle attività del centro estivo. La soglia reddituale ISEE su indicata 
non si applica in caso di minori iscritti diversamente abili.  
 

La frequentazione degli utenti dovrà essere comprovata da registri presenza redatti dal 
soggetto promotore. Il contributo riconosciuto ai centri estivi per ciascun posto 
bambino/adolescente convenzionato, ivi compreso il bambino/adolescente 
diversamente abile convenzionato, è da considerarsi a totale copertura del costo del 
servizio, comprensivo di assicurazione; il centro estivo, con riferimento al 
bambino/adolescente convenzionato per il quale sia stato riconosciuto il contributo 
(quota variabile), non potrà richiedere alla famiglia il pagamento di somme integrative. 
 
 

7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
 



  

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio (GDRP) del 27 aprile 2016, si informa che i dati personali forniti verranno 

trattati nel rispetto di quanto dallo stesso disposto, secondo gli obblighi di riservatezza 

previsti, esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento. Il trattamento 

dei dati viene effettuato in adempimento di quanto previsto dalla legge n. 241/1990 e 

dalla normativa richiamata in premessa. Il periodo della conservazione dei dati è di 

cinque anni a partire dalla data di conclusione delle attività progettuali e comunque nel 

rispetto dei vincoli stabiliti dall’art. 140 del Regolamento (UE) 1303/2013, dall’art. 51 del 

Regolamento (UE) n. 223/2014 e dalla normativa nazionale. Il conferimento dei dati è 

obbligatorio ai fini del soddisfacimento della richiesta presentata da chi fornisce i dati. Il 

rifiuto o l’opposizione al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza non 

consente di partecipare alla presente procedura selettiva. In ogni momento 

l’interessata/o può esercitare i diritti previsti dal succitato art. 13, paragrafo 2, lettere b), 

c) e d) in materia di accesso ai dati, rettifica e/o cancellazione degli stessi oppure 

limitazione al loro trattamento, di diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento e 

di proporre reclamo. In relazione al diritto di revoca del consenso, essa non pregiudica 

la liceità del trattamento in base al consenso fornito prima del ritiro. Titolare del 

trattamento dei dati è il Comune di Erice, sede in Piazza della Loggia 3, 91016 Erice. 

 

8. DISPOSIZIONI FINALI 

 

Il presente avviso è da finanziare compatibilmente con le risorse che si renderanno 

disponibili a seguito dell’assegnazione di contributi statali destinati alla stessa finalità e 

con la conseguente variazione del Bilancio di previsione 2020/22. 

Nel caso in cui le somme disponibili non dovessero essere sufficienti a finanziare per 

intero le proposte progettuali ammesse alla procedura di assegnazione del contributo, 

si procederà alla riduzione proporzionale del contributo erogato ai soggetti beneficiari. 

Il presente avviso non vincola l’Amministrazione Comunale la quale si riserva la facoltà 

di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura senza che si costituiscano 

diritti o pretese di risarcimenti a qualsiasi titolo da parte dei richiedenti. Con la 

partecipazione al presente avviso i soggetti proponenti accettano tutte le disposizioni 

qui contenute.  

Il responsabile del procedimento per il presente avviso è la sig.ra Maria Castiglione, 

ufficio Servizi Sociali del Comune di Erice, via Ignazio Poma 2, tel. 0923.502853.  

 

Erice, 19 agosto 2020 

     Il Responsabile del Settore VIII – Servizi Sociali f.f. 

                     (Dr. Michele Scandariato) 
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