
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 ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE CENTRI ESTIVI PER 

L’ACCOGLIENZA DI BAMBINI DI ETÀ SUPERIORE AI 3 ANNI E DI ADOLESCENTI 

FINO AI 14 ANNI, , DA PARTE DI ENTI PRIVATI, ASSOCIAZIONI, ENTI DEL TERZO 

SETTORE, PARROCCHIE/ORATORI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE 

NELL’ESTATE 2020 AI SENSI DELL’ART. N. 105 DEL D.L. N. 34/2020 E IN 

CONFORMITA’ DELLE LINEE GUIDA DELL’ALLEGATO 8 AL DPCM 17 MAGGIO 2020 

E S.M.I. 

 

Premesso che, come previsto dalla Delibera di Giunta n. 168 del 23/07/2020, è possibile consentire 

l'attivazione dei centri estivi nel territorio del Comune di Alcamo per mezzo di enti 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 2020 allo svolgimento di progetti ludico ricreativi – 

centri estivi per l'accoglienza di bambini di età superiore ai 3 anni e di adolescenti fino ai 14 anni 

anche diversamente abili, nei termini  previsti dall’art. 105 del D.L. 34/2020; 

Vista la Determina n. 721 del 24/07/2020 di approvazione avviso di manifestazione di interesse, 

modulo istanza e schema progetto; 

Visto l'art. 105 del Decreto Legge 34/2020 "Finanziamento centri estivi 2020 e contrasto alla povertà 

educativa" in base al quale al fine si sostenere le famiglie, per l’anno 2020, una quota di risorse a 

valere sul Fondo per le politiche della famiglia è riservata ai Comuni, per finanziare iniziative, anche 

in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre: 

a) 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 i14 anni, per l’estate 2020; 

Viste le Linee Guida del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri predisposte in conformità all'allegato 8 del D.P.C.M. 17 maggio 2020, "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 " che si allegano al presente avviso quale parte integrante e 

sostanziale; 

Atteso che il Comune di Alcamo intende promuovere per l'estate 2020 le attività e le iniziative ludico 

ricreative - Centri Estivi per l'accoglienza di bambini di età superiore ai 3 anni e di adolescenti fino 

agli anni 14, attraverso l'erogazione di un contributo economico nei termini previsti dall'art. l05 del 

D.L. 34/2020 e dalle linee guida predisposte in conformità all'allegato 8 del D.P.C.M. 17 maggio 

2020 e s.m.i., nonché dalle relative disposizioni/direttive  ministeriali; 

 
SI AVVISANO 

gli enti 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 2020 (fino all'inizio dell'anno scolastico 2020/2021) le attività e le iniziative ludico 



ricreative mediante centri estivi per l'accoglienza di bambini di età superiore ai 3 anni e di adolescenti 

fino ai 14 anni, attraverso l'erogazione di un contributo economico nei termini previsti dall'art. l05 del 

D.L. 34/2020 e dalle linee guida predisposte in conformità all'allegato 8 del D.P.C.M. 17 maggio 

2020, 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 con Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia è pari 

ad € 113.800,72; 

I soggetti presenti sul territorio ed 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 ed adolescenti nella fase 2 del/ emergenza COVID-19", possono 

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

Alcamo progetti organizzativi per lo svolgimento delle predette attività ludico-ricreative centri estivi 

2020; 

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

responsabilità, condivisa con le famiglie, nei confronti dei bambini e degli a adolescenti accolti, 

considerando il particolare momento di emergenza sanitaria in corso. La realizzazione di attività 

all'aperto - nella presente circostanza - rappresenta un importante elemento in ordine alla possibilità 

di garantire che l'esperienza dei bambini e degli adolescenti 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 progetti organizzativi dovranno essere trasmessi congiuntamente al modulo di adesione allegato al 

presente avviso (scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente), unitamente alla documentazione 

attestante il possesso dei requisiti, entro il 05/08/2020 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, 

allegando la seguente documentazione: 

a) progetto organizzativo per “CENTRO ESTIVO ESTATE 2020” 

b) dichiarazione di rispettare i requisiti previsti dal D.P.C.M. 17 maggio 2020 e dall' allegato 8 e 

dalle 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 e in particolare i seguenti 

aspetti previsti dalla normativa citata: 

- l'accessibilità degli spazi; 

- gli standard per il  rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e lo spazio disponibile; 

- gli standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini ed adolescenti, le strategie 

generali per il distanziamento fisico; 

- i principi generali d'igiene e pulizia; 

- i criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori (tutto il personale anche 

volontario, deve essere formato sui temi della prevenzione di COVID-19); 

- gli orientamenti generali per la programmazione delle attività; 

- l'accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini ed adolescenti; 

- triage in accoglienza; 

- il progetto organizzativo del servizio offerto; 

- le attenzioni speciali per l'accoglienza di bambini o adolescenti con disabilità; 

c) dichiarazione che tra il personale impiegato vi siano operatori con qualifica professionale nel 

rispetto del prescritto rapporto numerico minimo dei bambini accolti; 

d) dichiarazione di disponibilità ad accogliere bambini e ragazzi BES (Bisogni Educativi 

Speciali) nelle attività estive; 

e) attestazione che gli spazi utilizzati rispondano alle norme di sicurezza e igiene; 

f) dichiarazione che tra il personale impiegato vi siano operatori in possesso di Attestazioni o 
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titoli in corso di validità inerenti il primo intervento e soccorso in caso di incidenti ; 

g) attestazione degli adempimenti autorizzativi previsti per legge per la realizzazione del 

progetto; 

h) dichiarazione di assenza di condanne o procedimenti penali in corso del personale impiegato 

nelle attività; 

i) dichiarazione di provvedere in caso di approvazione del progetto a stipulare apposita polizza 

assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi; 

Resta inteso che l'attivazione dei centri estivi nel territorio del Comune di Alcamo resta subordinata 

alla preventiva approvazione dei progetti da parte del Comune di Alcamo e della competente Autorità 

Sanitaria Locale. 

L'erogazione del successivo contributo economico, subordinatamente all'avvenuta acquisizione delle 

somme assegnate al Comune di Alcamo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. l05 del D.L. 34/2020, 

resta subordinato alla verifica delle attività effettivamente svolte in relazione al progetto presentato. 

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

Direzione 3 Servizi alla Persona una relazione a consuntivo delle attività effettivamente svolte sulla 

base del progetto organizzativo e del servizio offerto. 

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. 
Per informazioni contattare la Direzione 3 Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Alla Persona 
Responsabili del Procedimento: Dott.ssa Rosa Scibilia indirizzo e mail: 
rscibilia@comune.alcamo.tp.it e Palmeri Maria Elena mpalmeri@comune.alcamo.tp.it Tel. 0924 
21695 – 21694. 
 
       IL DIRIGENTE DI SETTORE 
            Dott. Sebastiano Luppino 
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