
Allegato “A” 

 
CITTA’ DI ALCAMO 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

DIREZIONE 3 
AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ SVOLTE PER FAVORIRE IL BENESSERE DEI 

MINORENNI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA PER IL PERIODO 

DAL 01 GIUGNO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022 19 PER IL PERIODO 1 GIUGNO 2022 – 31 

DICEMBRE 2022, DA PARTE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI, ASSOCIAZIONI, ENTI DEL 

TERZO SETTORE, ENTI ECCLESIASTICI E DI CULTO DOTATI DI PERSONALITA’ 

GIURIDICA PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE NELL’ESTATE 2022 

 

Premesso che, come previsto dalla Delibera di Giunta Municipale n. 162 del 21/07/2022, è possibile 

consentire l'attivazione delle attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere 

dei minori durante l’emergenza COVID-19 nel territorio del Comune di Alcamo per mezzo di Enti 

pubblici e privati, Enti del terzo settore, Imprese sociali, Enti ecclesiastici e di culto, dotati di 

personalità giuridica, presenti sul territorio comunale da autorizzare per l’estate 2022 allo svolgimento 

delle attività ricreative volte al benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa; 

 

Vista la Determina n. 1105 del 20/10/2022 di approvazione degli schemi di Avviso Pubblico (Allegato 

“A”), modulo di adesione (Allegato “B”) e schema progetto (Allegato “C”); 

 

Atteso che il Comune di Alcamo intende attuare nel periodo 1 giugno 2022 – 31 dicembre 2022, anche 

in collaborazione con Enti pubblici e privati, attività di potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi 

socio-educativi territoriali e dei Centri con funzione educativa-ricreativa destinata all’attività ricreative 

volte al benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educative attraverso l'erogazione di un 

contributo economico nei termini previsti dal presente Avviso, nonché dalle relative 

disposizioni/direttive ministeriali. 
 

SI AVVISANO 
 

gli Enti pubblici e privati, Enti del terzo settore, imprese sociali e gli Enti ecclesiastici e di culto dotati 

di personalità giuridica presenti sul territorio comunale, che il Comune di Alcamo intende promuovere 

per l'estate 2022 (dal 1 giugno 2022 al 31 dicembre 2022) le attività e le iniziative ludico ricreative 

mediante attività educative non formali e informali e ricreative per favorire il benessere dei minorenni 

e per il contrasto alla povertà educativa, attraverso l'erogazione di un contributo economico nei termini 

previsti dal presente Avviso, nonché dalle relative disposizioni/direttive ministeriali; 

 

La misura del contributo economico, erogato ai soggetti attuatori, è legato alla quota di riparto 

assegnato al Comune di Alcamo  pari ad € 45.360,14. 

Gli atti di affidamento delle attività sono subordinate alla comunicazione del trasferimento Statale a 

valere dell’anno 2022. 

Possono presentare le istanze i anche gli Enti pubblici e privati, gli Enti del terzo settore, le imprese 



sociali e gli Enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica presenti sul territorio comunale 

che hanno avviato le attività dal 1 giugno 2022. 

I soggetti presenti sul territorio ed interessati alla realizzazione di esperienze e attività educative non 

formali e informali e ricreative volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19, possono 

trasmettere alla Direzione 3 Affari Generali, Risorse Umane Servizi alla Persona del Comune di 

Alcamo i progetti organizzativi per lo svolgimento delle predette attività di cui sopra; 

Il progetto organizzativo elaborato dal gestore deve comprendere la relativa assunzione di 

responsabilità, condivisa con le famiglie, nei confronti dei minori, considerando il particolare 

momento di emergenza sanitaria in corso. La realizzazione di attività nella presente circostanza  

rappresenta un importante elemento in ordine alla possibilità di garantire che l'esperienza dei minori si 

realizzi in un ambiente per sua natura aerato ed in condizioni favorevoli al richiesto distanziamento 

fisico. 

Il progetto deve prevedere la gratuità del servizio per le famiglie. 

I moduli di adesione (Allegato “B”) e i progetti organizzativi (Allegato “C”) possono essere scaricabili 

all’albo online del sito istituzionale del Comune di Alcamo.  

Il modulo di adesione (Allegato “B”) e i progetti organizzativi (Allegato “C”) dovranno essere 

trasmessi congiuntamente entro le ore 18:00 del 07/11/2022 all'indirizzo pec del Comune di 

Alcamo comunedialcamo.protocollo@pec.it;  

A tal fine i soggetti interessati dovranno compilare il modulo di adesione (Allegato “B”) sottoscriverlo 

ed allegare, a pena di esclusione, un documento d’identità in corso di validità con la quale dichiarano: 

Di rispettare i requisiti previsti per la gestione in sicurezza di attività non formali e informali ricreative 

volte al benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa; 

a) e in particolare i seguenti aspetti previsti dalla normativa citata: 

• l'accessibilità degli spazi; 

• le indicazioni previste dalle linee guida sul rapporto numerico tra operatori, educatori,    

animatori e minori accolti e lo spazio disponibile; 

• i principi generali d'igiene e pulizia; 

• gli orientamenti per la programmazione delle attività; 

• l'accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei minori; 

• indicazioni sui protocolli di accoglienza; 

• le attenzioni speciali per i minori, gli operatori, educatori e animatori, anche volontari, con 

disabilità, in situazioni di fragilità o appartenenti a minoranze; 

b) Che tra il personale impiegato vi siano operatori con qualifica professionale attinenti alle attività del 

progetto presentato; 

c) Che tra il personale impiegato vi siano operatori in possesso di Attestazioni o titoli in corso di 

validità inerenti il primo intervento e soccorso in caso di incidenti; 

d) Che gli spazi utilizzati rispondano alle norme di sicurezza e igiene; 

e) Di aver svolto tutti gli adempimenti autorizzativi previsti per legge per il progetto presentato; 

f) L’assenza di condanne o procedimenti penali in corso del personale impiegato nelle attività; 

g) Di provvedere in caso di approvazione del progetto a stipulare apposita polizza assicurativa per 

infortuni e responsabilità civile verso terzi; 

Inoltre dichiara sotto la propria responsabilità che: 

• le attività si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti in special modo in materia di 

sicurezza (D.L.gs. n. 81/2008), e che per lo svolgimento saranno adottate tutte le precauzioni 

e/o tutele dovute nella fattispecie in particolare anche per quanto riguarda il personale 

incaricato, le assicurazioni previste per legge; 

• l’Ente pubblico/privato/Ente del terzo settore/Associazione/Ente ecclesiastico e di culto dotati 
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di personalità giuridica dichiara di essere consapevole che il non rispetto dei requisiti necessari 

indicati nell’avviso pubblico ed ai punti precedenti, comporta l’immediata revoca 

dell’approvazione allo svolgimento delle attività educative 2022, con immediata sospensione 

delle attività fino al ripristino delle condizioni necessarie;  

•  l’Ente pubblico/privato/Ente del terzo settore/Associazione/Ente ecclesiastico e di culto dotati 

di personalità giuridica dichiara di essere responsabile del trattamento e della conservazione dei 

dati ai sensi del regolamento REG UE 679 del 2016 (GDPR), relativi ai minori frequentanti le 

attività. 

Un Gruppo di lavoro dell’Ufficio Servizio Sociale provvederà a: 

- Verificare la documentazione prodotta e, qualora necessario, richiederne l’integrazione entro 5 giorni 

della comunicazione; 

- Attestare l’ammissibilità della richiesta ovvero proporne il diniego dandone adeguata motivazione; 

Rispetto alla non ammissibilità della domanda presentata e avverso all’elenco dei soggetti non 

ammessi, sarà possibile ricorrere entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di redazione dello 

stesso sul sito istituzionale del Comune di Alcamo, che ha valore di notifica per gli interessati. Il  

Responsabile del servizio, esaminato il contenuto del ricorso, e sentito il parere del gruppo di lavoro 

dell’Ufficio dei Servizi Sociali, si esprimerà in via definitiva entro i termini previsti dalla normativa 

vigente. 

Trascorro il periodo previsto per presentare il ricorso e conclusosi l'iter previsto per lo stesso esame e 

risposta da parte del Responsabile del servizio, l’elenco dei non ammessi diventerà definitivo. 

Saranno effettuati idonei controlli, mediante l’estrazione casuale di un campione corrispondente al 

10% delle domande presentate. Il richiedente dichiara di avere conoscenza che, in caso di 

concessione del contributo, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle 

informazioni fornite e possono essere effettuati controlli, da parte della Guardia di Finanza, presso gli 

istituti di credito o altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, come previsto 

dal DPR n.445/2000, e dal DPCM 159/2013 e s.m.i.. 

Saranno effettuati idonei controlli, mediante l’estrazione casuale di un campione corrispondente al 

10% delle domande presentate. Le dichiarazioni mendaci comporteranno la revoca degli eventuali 

benefici già erogati, nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti ed agevolazioni per un 

periodo di due anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza. Sarà 

effettuato il recupero della somma eventualmente già erogata. 

Il richiedente dichiara di avere conoscenza che, in caso di concessione del contributo, possono essere 

eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e possono essere effettuati 

controlli, da parte della Guardia di Finanza, presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari 

che gestiscono il patrimonio mobiliare, come previsto dal DPR n.445/2000, e dal DPCM 159/2013 e 

s.m.i.. 

Resta inteso che l’attivazione delle attività educative nel territorio del Comune di Alcamo resta 

subordinata alla preventiva approvazione dei progetti da parte del Comune di Alcamo. 

L’erogazione del contributo economico è subordinato all’avvenuta acquisizione delle somme 

assegnate dal Comune di Alcamo da parte del Ministero e alla verifica delle attività effettivamente 

svolte in relazione al progetto presentato e alle spese affrontate.  

A tal fine i soggetti interessati a conclusione delle predette attività, dovranno trasmettere alla 

Direzione 3 Affari Generali, Risorse Umane Servizi alla Persona del Comune di Alcamo una 

relazione al consuntivo delle attività effettivamente svolte sulla base del progetto organizzativo, del 

servizio offerto e delle spese affrontate e allegate. 

Restano impregiudicati i poteri di vigilanza e controllo del Comune di Alcamo nella fase di 



svolgimento delle predette sulla conformità degli standard previsti e delle disposizioni normative. 

Qualora le risorse stanziate siano inferiori all’ammontare complessivo dei contributi desumibile dalle 

istanze validamente presentate, l’Ufficio provvederà al riparto proporzionale delle risorse stanziate 

sulla base del rapporto tra l’ammontare dei fondi disponibili e l’ammontare complessivo dei 

contributi richiesti. 

Ai sensi dell’ex art. 1 comma 125 della L. 124/2017 il soggetto beneficiario del contributo a partire 

da € 10.000,00 è tenuto a rendere pubblico il contributo ricevuto attraverso il sito internet e/o la 

pagina facebook dell’Ente o anche sul sito internet della rete associativa alla quale del Terzo settore 

aderisce.  

Per informazioni contattare gli uffici della Direzione 3 Affari  Generali, Risorse Umane e Servizi alla 

Persona del Comune di Alcamo, siti in Via Verga n. 65, tel. 0924-21695 – 21694. 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Maria Elena Palmeri, email: 

mpalmeri@comunealcamo.tp.it. 

 

        Il Responsabile Unico di Procedimento            IL DIRIGENTE 

               Dott.ssa Maria Elena Palmeri    Dott. Vito Antonio Bonanno  

 
La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a stampa, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n. 39 in 

quanto il presente atto è formato, registrato, trasmesso e conservato mediante il sistema informatico di produzione e conservazione dei 

documenti amministrativi in uso da parte del Comune di Alcamo, conforme al CAD approvato con il D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e alle 

relative norme tecniche di attuazione.  
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