
Città di Randazzo  

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE DI 

ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVE – CENTRI ESTIVI PER  MINORI - ESTATE 2021. 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO CHE 

  

l’articolo 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, prevede al comma 1, che “Al 
fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte ai figli, una quota di 
risorse a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata al 
finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021, anche in 
collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi 
territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori” (0-17 anni); 

Con decreto del 16 giugno 2021 il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ha assegnato  le somme 
per interventi di potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri 
con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori nel periodo suddetto; 

Gli interventi sono attuati dai singoli Comuni anche in collaborazione con enti pubblici e con enti privati, 
con particolare riguardo a servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia paritari, a scuole paritarie 
di ogni ordine e grado, a enti del Terzo settore, a imprese sociali e a enti ecclesiastici e di culto dotati di 
personalità giuridica. 

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e  
del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale  
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti  per la graduale ripresa delle attività 
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-
19, convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87;  

Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 21 maggio 2021, di concerto con il Ministro per le pari 
opportunità e la famiglia, con la quale sono state emanate  le “Linee guida per la gestione in sicurezza 
di attività educative non formali e informali, nonché attività ricreative volte al benessere dei minori  
durante l’emergenza COVID-19”, redatte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le 
Politiche della Famiglia congiuntamente all'Associazione Nazionale Comuni Italiani, Unione delle 
Province d'Italia, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Società Italiana di Pediatria, 
d'intesa con i Ministeri dell'Istruzione, della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali, delle Politiche 
Giovanili e dello Sport, ed integrate con le raccomandazioni del Comitato tecnico-scientifico del 
Dipartimento della Protezione Civile; 

TENUTO CONTO che la realizzazione delle attività estive per minori sarà possibile subordinatamente al 

puntuale rispetto da parte degli operatori delle regole previste nelle sopra citate linee guida nazionali, 

allegate al presente avviso, di accessibilità, rapporto numerico per definire la presenza di personale, 

bimbi e adolescenti, regole del distanziamento e modalità di accompagnamento da parte dei genitori; 

 

INVITA 



 

i soggetti pubblici e privati (enti del terzo settore, imprese, cooperative, enti ecclesiastici e di culto dotati 

di personalità giuridica ecc.), che operano e sono interessati a realizzare nel Comune di Randazzo centri 

estivi diurni destinati ai minori nel periodo luglio-settembre 2021, a presentare un progetto 

organizzativo del servizio offerto, coerente con tutti gli orientamenti contenuti nelle suddette Linee 

Guida. 

 

1) PROGETTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO OFFERTO 

 

Il progetto dovrà contenere le seguenti informazioni: 
 

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 ai 

richiesti requisiti di sicurezza, igiene e sanità, distanziamento fisico; 
 

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; 
 

i) l’elenco dei bambini ed adolescenti accolti e le modalità previste per la verifica della loro condizione di 

salute, 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) Il piano tariffario, come risulta dall’analisi dei costi ( da allegare) riferito ad un singolo iscritto.  

Il Comune di Randazzo corrisponderà una retta mensile ritenuta congrua in base ai costi da sostenere e 

le prestazioni da erogare fino ad un massimo di € 60,00 per ogni iscritto; nel caso che vi siano iscritti 

diversamente abili la retta è elevata fino ad un massimo di € 75,00. 



Qualora il soggetto proponente il progetto organizzativo del servizio intenda utilizzare ambienti e spazi di 

proprietà o in concessione/uso a soggetti terzi (ad esempio, sedi scolastiche ed educative, impianti 

sportivi o altro), lo stesso dovrà richiedere direttamente ai soggetti terzi la relativa assegnazione in uso, 

tenendo presente che gli spazi devono essere conformi alle vigenti normative in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione degli incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità. 

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 22 luglio 2021 la propria 

manifestazione di interesse attraverso la presentazione del modello “Allegato A”, 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 manifestazione di interesse dovrà essere inviata tramite una delle seguenti modalità alternative 

indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse centri estivi 2021”: 
 

tramite pec all'indirizzo:  protocollo_generale@randazzopec.e-etna.it; 

- a mezzo mail all’indirizzo: protocollo_generale@comune.randazzo.ct.it; 

- a mezzo posta indirizzata al Comune di Randazzo; 

- direttamente all’Ufficio Protocollo nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 

 

3) ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DEI SOGGETTI GESTORI 
 

I progetti che saranno approvati saranno finanziati nei limiti delle risorse disponibili.  

Ai fini della liquidazione del contributo deve essere esibito il registro delle presenze con allegata 

dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante che attesti la veridicità di quanto in esso riportato. 
 

4) TRATTAMENTO DEI DATI 
 

Il Comune di Randazzo 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 sia in formato cartaceo che elettronico, per il 

conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, e che il conferimento dei dati è 

obbligatorio. 
 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e saranno 

conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
 

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di persona le impegnato alla riservatezza, con logiche correlate 

alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento 

è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del 

trattamento è il Comune di Randazzo. 

 

Randazzo 15  luglio 2021 

   Il Sindaco 

Francesco Sgroi 


