
COMUNEDI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

AVVISO

ORGANIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI 2022 CON
FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA PER FAVORIRE IL
BENESSERE DEI MINORENNIE PER IL CONTRASTO ALLA
POVERTA’ EDUCATIVA, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 39
DEL DECRETO LEGGE21 GIUGNO2027,N. 73
Il presente avviso è rivolto ai soggetti pubblici e privati, dotati di personalità giuridica, che
operano nel territorio del Comune di Valguarnera Caropepe e che si occupano
dell’organizzazionedicentri estivi e di centri con funzione socio-educativae ricreativa.
Il Comune informache, in attuazione dell’art. 39 del D.L. 73/2022,è stato istituito presso lo
stato di previsione del Ministero dell’economiae delle finanze un Fondo con una dotazione
di 58 milioni di euro per l’anno 2022, con risorse da ripartire e destinare direttamente ai
Comuni per iniziative da attuare nel periodo 1 giugno — 31 dicembre 2022finalizzate alla:
e Promozione e potenziamento di attività e di opportunità educative, incluse quelle rivolte a

contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l’impatto dello stress
pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsidi sviluppo e crescita dei minori;

e Promozione, tra i bambini e gli adolescenti, di attività concernenti lo studio delle materie
STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), da svolgere presso i centri estivi, i

servizi socio educativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i

minori.
Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia verranno stabiliti gli importi
spettanti ai singoli Comuni beneficiari sulla base dei dati Istat relativi alla popolazione
minorenne.
La somma chesaràtrasferita al Comune di Valguarnera Caropepeper l’attivazione dei centri
in narrativa verrà erogata ai soggetti gestori delle attività di cui all’oggetto fino
all’esaurimento dell’importo attribuito e previa relazione conclusiva e rendicontazione delle
attività effettivamente svolte.
Nel caso in cui la somma assegnata non venga esaurita prima dell’inizio delle attività
scolastiche, la stessa potrà essere utilizzata per l'espletamento di iniziative socio educative e
ricreative da svolgere durante le ore pomeridiane.

A tal fine si invitano tutti gli Enti pubblici e privati presenti nel territorio comunale e
interessati alla realizzazione di centri estivi in attuazione dell’art. 39 del D.L. 73/2022, di far
pervenire all'Ente istanza di manifestazione di interesse su apposito modello scaricabile dal
sito istituzionale dell’Ente — sezione “Modulistica”.



Tale istanza dovrà pervenire entro e il 17 Agosto 2022 e dovrà essere trasmessa all’indirizzo
di Posta Elettronica Certificata: valguarnera.vg@comune.pec.it, o presentata brevi manu
presso l’ufficio di protocollo.

L’Amministrazione Comunale si riserva di avviare i centri estivi 2022 subordinatamente
all’avvenuta acquisizione delle somme assegnate al Comune di Valguarnera Caropepe e non
assume alcun impegno nei confronti di terzi nel caso in cui il Ministero per le pari
opportunità e la famiglia non dovesse trasferirei relativi fondi.

Per ulteriori informazioniè possibile contattare i Servizi Sociali ai seguenti numeri telefonici:
0935/ 957757 - 0935/955126.

Il Sindaco
F/to: Dott.ssa Francesca Draià



MANIFESTAZIONEDI INTERESSE PER L’ORGANIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI 2022 IN
ATTUAZIONE DELL’ART. 39 DEL DECRETO LEGGE21 GIUGNO2022,N. 73

AI COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
SERVIZI SOCIALI

Il/La sottoscritto/a

legale rappresentante di

C.F/P.L. operante nel territorio del Comune di Valguarnera

Caropepe con sedein via tel.

e-mail: Pec:

COMUNICA

a Codesta Amministrazione Comunale la propria disponibilità allo svolgimento delle attività di cui
all’oggetto, secondo le previsioni dell'art. 39 del Decreto Legge 21 giugno 2022 n. 73, finalizzate a:
(barrare anche più di una ipotesi):

Ol promozionee potenziamento diattività e di opportunità educative, incluse quelle rivolte a contrastare
e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l’impatto dello stress pandemico sul benessere
psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori;

CO promozione, tra i bambini e gli adolescenti, di attività concernenti lo studio delle materie STEM
(Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da svolgere pressoi centri estivi;

a favore di minori appartenenti alle seguenti fasce d’età (barrare anche più di una ipotesi):

O minoridi età compresa tra 0 e 2 anni;
minori di età compresa tra 3 e 5 anni;O

O minoridi età compresa tra 6 e 11 anni;
O minoridi età compresa tra 12 e 17 anni.

Comunica, inoltre, la propria disponibilità (barrare anche più di una ipotesi):
O adaccogliere minori disabili appartenentialle fasce d’età sopraindicate;
O adespletare iniziative socio educative e ricreative durante le ore pomeridiani nel caso in cui la somma

assegnata non venga esaurita prima dell’inizio delle attività scolastiche.

Informa, altresì, che:

L’attività del centro denominato:

si svolgerà presso la struttura:

sita in Via/piazza n.

per un numero massimo di minori tale da garantire il prescritto distanziamentofisico.



A talfine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.
445

DICHIARA

a) di operarenel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente di contrasto al COVID-19;

b) cheil personale verrà impiegato nel rispetto del rapporto numerico minimo dei bambini accolti;

c) che, in caso di disponibilità ad accogliere nelle attività bambini e ragazzi con disabilità, verrà
assicurato il relativo supporto di personale aggiuntivo;

d) che la struttura indicata è idonea ad ospitare collettività di minori e chele attività si svolgeranno nel
rispetto delle normative vigenti, in special modo in materia di sicurezza, e che per lo svolgimento delle
attività ludiche ricreative saranno adottate tutte le precauzioni c/o tutele dovute nella fattispecie, in
particolare anche per quanto riguardail personale incaricato e le assicurazioni previste perlegge;

e) che il personale impiegato, sia educativo che ausiliario, non ha condanne o procedimenti penali in
corso e che nonsi trova nella situazione indicata agli artt. 5 e 8 della Legge n. 38/2006 “Disposizione in
materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale de bambini e la pedo-pornografia anche a mezzo internet”;

f) che si provvederà, prima dell’avvio del centro, ad attivare una copertura assicurativa di tutto il
personale coinvolto, degli eventuali operatori volontari e dei frequentanti il campo estivo;

g) che verrà istituito apposito registro per annotare giornalmente le presenze dei minori e che verrà
rilasciata ai genitori la relativa ricevuta attestante l’effettiva frequentazione, da presentare agli uffici
comunali preposti;

h) che l’Ente gestore è responsabile del trattamento e della conservazione dei dati relativi ai bambini
frequentanti il centro estivo;

i) che i centri estivi verranno avviati subordinatamente all’avvenuta acquisizione delle sommeassegnate
al Comune di Valguarnera Caropepe e che 1’ Amministrazione Comunale non assume alcun impegno nei
confronti di terzi nel caso in cui il Ministero per le pari opportunità e la famiglia non dovesse trasferire i
relativi fondi.

Si allega alla presente copia del documentodi identità in corsodi validità.
Il sottoscritto autorizza il Comune di Valguarnera Caropepe all’uso dei dati personali, compresi quelli
sensibili, ai sensi della L. 675/96 e s.m.i.

Valguarnera Caropepelì
Firma


