CITTÀ di MARSALA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
AVVISO PUBBLICO
PER LO SVOLGIMENTO di ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE - CENTRI ESTIVI
DESTINATI AD ACCOGLIERE BAMBINI D’ETÀ SUPERIORE AI TRE (3) ANNI E
ADOLESCENTI SINO AGLI ANNI QUATTORDICI (14), SVOLTE DA ENTI PRIVATI;
ASSOCIAZIONI ed ENTI DEL TERZO SETTORE e PARROCCHIE o ORATORI
PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE NEL PERIODO 29 GIUGNO SETTEMBRE 2020 NEI TERMINI PREVISTI DALL’ART. 105 DECRETO LEGGE 34
DEL 2020 E IN CONFORMITÀ ALLE LINEE GUIDA ALL. 8 DPCM 17 MAGGIO 2020.
IL SINDACO
premesso che la G.M. ha deliberato di consentire l’attivazione dei centri estivi nel territorio
comunale a iniziativa di associazioni ed enti del terzo settore, Parrocchie-Oratori ed enti privati
operanti in Marsala e di autorizzare per l’estate 2020 i soggetti richiedenti allo svolgimento di
progetti ludico ricreativi-centri estivi per l’accoglienza di bambini di età superiore ai tre anni e di
adolescenti fino agli anni quattordici, nei termini previsti dall’art. 105 del D.L. 34 del 19/5/2020, in
corso di conversione in legge.
Visto l’art.105 DL 34 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 Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio
dei Ministri predisposte in conformità all’All.8 DPCM 17 maggio 2020;
Richiamato il proprio Atto di Adesione 9 giugno 2020 all’iniziativa e alla richiesta della Regione
per l’utilizzo dei fondi stanziati dal Ministro per la Famiglia;
Richiamata l’Ordinanza Contingibile e Urgente del Presidente della Regione Siciliana 13 giugno
2020 n. 25;
Richiamata la Deliberazione G.M. n. 112 del 16 giugno 2020 con la quale il Comune di Marsala ha
inteso e intende promuovere per l’estate 2020 le attività e le iniziative ludico ricreative-centri estivi

per i bambini d’età superiore a 3 anni e adolescenti sino a 14 anni,attraverso l’erogazione di un
contributo economico nei termini previsti dall’art. 105 DL 34 del 2020 e dalle linee guida all. 8
DPCM 17.5.2020 e dalle successive direttive-istruzioni ministeriali e regionali;
AVVISA
le Associazioni, gli Enti del Terso Settore, le Parrocchie-Oratori e i privati presenti nel territorio
comunale che il Comune di Marsala promuove per l’estate 2020 (dal 29 giugno e sino a due giorni
prima il giorno di apertura in Sicilia dell’anno educativo scolastico 2020-2021, ancora non stabilito)
le attività e le iniziative ludico-ricreative – Centri Estivi per accogliere i bambini di età superiore a 3
anni e gli adolescenti fino a 14 anni, attraverso l’erogazione di un contributo economico nei termini
previsti dall’art. 105 DL 34 del 2000, dalle Linee Guida predisposte in conformità all’all. 8 DPCM
17.5.2020 e dalle successive direttive-istruzioni ministeriali e regionali.
La misura del contributo economico erogato ai soggetti attuatori dipende dall’ammontare
delle somme che, allo specifico scopo, saranno assegnate al Comune.
I soggetti 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 e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19” possono trasmettere al Settore
Servizi alla Persona progetti organizzativi per lo svolgimento delle predette attività ludico ricreative
- centri estivi.
Il Progetto Organizzativo elaborato dal Gestore deve comprendere la relativa assunzione di
responsabilità, condivisa con le famiglie, versus i bambini e gli adolescenti accolti, considerando il
particolare momento di emergenza sanitaria in corso e deve indicare la natura gratuita ovvero
onerosa o parzialmente onerosa del servizio, indicando, in caso, il costo del servizio o della quota
parte a carico delle famiglie.
I Progetti Organizzativi devono essere trasmessi assieme al Modulo di Adesione allegato al
presente Avviso (scaricabile dal sito web istituzionale) che deve pervenire all’indirizzo pec del
Comune di Marsala: https://wwwcomune.marsala.tp.it entro il 24 giugno 2020, unitamente a un
documento d’identità in corso di validità a pena di esclusione e alla documentazione attestante il
possesso dei requisiti.
Al Modulo di Adesione deve essere allegata, in aggiunta al Progetto Organizzativo, la seguente
documentazione:
a) Dichiarazione d’impegno al rispetto delle prescrizioni in parte qua del DPCM 17.5.2020 e delle
Linee Guida a tale DPCM allegate.
La Dichiarazione deve riguardare e indicare, in particolare, i seguenti aspetti previsti dalla legge:
l’accessibilità degli spazi;
gli standard per il rapporto fra bambini e adolescenti accolti e lo spazio disponibile;
gli standard per il rapporto numerico fra il personale e i bambini e gli adolescenti;
le strategie generali per il distanziamento fisico;
i principi generali in punto igiene e pulizia;
i criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori,anzitutto in tema di
prevenzione da COVID-19;












gli indirizzi generali per la programmazione delle attività,
i criteri in tema di accesso quotidiano e le modalità di accompagnamento e di ritiro dei
bambini e degli adolescenti;
triage d’accoglienza;
i criteri d’attenzione speciale per l’accoglienza di bambini o adolescenti con disabilità.
b) Dichiarazione che fra il personale impiegato vi sono operatori con qualifica professionale nel
rispetto del rapporto numerico minimo dei bambini e adolescenti accolti;








c) Dichiarazione di disponibilità ad accogliere nelle attività offerte bambini e adolescenti BES
(bisogni educativi speciali);
d) Dichiarazione che fra il personale impiegato vi sono operatoti in possesso di attestazioni o titoli
professionali inerenti il primo intervento e il primo soccorso in caso di incidenti;
e) Dichiarazione che il personale impiegato non ha riportato condanne e non ha procedimenti
penali in corso per reati contro la famiglia, i minori e la morale;
f) Attestazione di avvenuta presentazione del Progetto all’ASP per gli adempimenti di competenza.
AVVERTE
L’attivazione dei centri estivi resta subordinata alla preventiva approvazione dei PROGETTI da
parte del Settore Servizi alla Persona e della competente ASP.
L’erogazione del contributo economico avverrà al termine della chiusura del Centro Estivo. Essa è
subordinata, da un lato, all’avvenuta acquisizione e concreta disponibilità delle somme assegnate al
Comune di Marsala ai sensi dell’art. 105 D.L. 34 del 2020 e, dall’altro, alla verifica positiva delle
attività effettivamente svolte e del numero di bambini e adolescenti effettivamente accolti e ospitati,
in relazione al Progetto presentato.
I soggetti che hanno organizzato le Attività-Centri Estivi, una volte concluse le predette attività,
devono trasmettere al Settore Servizi alla Persona una relazione-consuntivo delle attività
effettivamente svolte sulla base del progetto organizzativo e del servizio offerto.
La Relazione-Consuntivo costituisce condizione indefettibile per la liquidazione e il pagamento del
contributo.
Il Settore Servizi alla Persona esercita senza preavviso i poteri di vigilanza e di controllo nella fase
di svolgimento delle attività dei Centri in ordine alla conformità delle attività come svolte agli
standard previsti e alle normative anche sopravvenute, ferma la potestà di autonomi controlli
dell’ASP, delle Forze di Polizia e del Corpo di Polizia Municipale di Marsala.
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