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CITTA' DI AVOLA
Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Siracusa
SettoTe

IX - poIITTCHE SoCIALI

E PUBBLICA ISTRUZIoNE

AVVISO PUBBLICO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

che il Decreto legge l9 maggio 202tJ, n.34 (ed. Decreto Rilancio) recante "Misure urgenti in materia di
salute, sosfegno al lavoro c all'economia, nonché di polítiche sociali cornîesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19" all'art. 105 prevede:
"Al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche delta famiglia,di cui
all'articolo 19, comma I, Qel decreto-legge 4luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla
Iegge 4 agosto 20A6, n. 248, una quota di risorse è destinata ai comuni, perfinanziare iniziative, anche in
collaborazione con enti pubblici e privati, volte a íntrodurre:
a) inlerventi per il potenziamento dei centrí estivi diwni, dei servizi socio educativí tetitorialí e deì
centrí con funzione educafiva e rìcreatíva destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa
fra i 3 e i l4 anni, per di mesî da giugno a settembre 2020;
b) progetti volti a contrastare Ia povertà educatíva e ad implementdre te opportunitù culturali e
educatíve dei minorL
che I'integrazione del Fondo per le politiche della famiglia per I'anno 2020, daerogare ai Comuni per le
finalità di cui al sopra riportato art. 105 del Decreto Rilancio, è fissato in 150 milioni di euro;
che alla data odierna il Ministro con delega per le politiche familiari non ha adottato il Decreto
Ministeriale ex art. 105 comma del D.L. 19 maggio 2020, n.34 che dovrebbe individuare la misura o le
modalita per il riconoscimento dei conhibuti ai Comuni;
che con íl DPCM 17.05.2020 è stato approvato I'allegato n. 8 avente ad oggetto "Linee guida per la
gestione in sicurezza di opportunitù organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolesoenti nella fase
2 dell'emergenza Covid 19"1
che il citato allegato n. 8 prevede: "....poiché il diritto dei bambíni e degli adolescentí alla società ed al
gioco è di natura universale e non derivante dalla condizione di lavoro dei genitori, sarà la pluralità
delle offerte previste a garantire che nessun bambino o adolescente sia escluso dalla possibilità di vivere
esperienze garantite e sicure al difuori del contesto domestico,,,.-

'
"ll

al punto 2.9 prevede:

gestore dell'attività deve garantire l'elaborazione

di

uno specifico progetto da sottoporre

preventivamente all'approvazione del Comune nel cui teruitorio si svolge I'attività, nonché, per quanto di

competenza, da parte delle competenti autorità sanitarie
al punto 3.1. prevede:

locali";

"Accessibilità degli spazi" ...

"fn via generale l'accesso

deve realizzarsi alle seguenti condizioni:

I)(omissis)
2)(ontissis)

3) con criteri di selezione della domanda, nel caso di domande superiori alla ricettività previstd, ove si
del:ermini Ia situazione in cui non sia possibile accogliere tutta la domanda espressa, deve essere
redatla una graduatoria di accesso che tenga conto di alcuni criteri, quali ad esempio:
a) la condizione dí disabilita del bambino o adolescente;
b) la documenlutu condizione tlifragilÌtA dd nucleofamiliare di provenìenza del bambino e adolesce4te;
e)il maggior grado di impegno in attività di lavoro da parte dei genitori del bambino e adolescente.
che con il D.P.C.M. del17.05.2020 è stato approvato I'allegato n. 8 avente ad oggetto "Linee guida per
la gestione in sicurezza di opportunitùorganizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella
fase 2 dell'emergenza COVTD-19";
che il Presidente della Regione Siciliana con I'ordinanza contingibile ed urgente n.22 del 2 giugno 2020
ha approvato I'Allegato I "Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 Linee guida per lu riuperturu delle Attività
Economiche e Produttive" rimandando nello specifico a quanto previsto per "Aree gioco per bambini " e
"Servizi per l'infanzia e l'adolescenza ";
che occorre attivare le procedure per I'individuazione dei soggeffi giuridici disponibili alla realizzazione
c gcstionc:

a) di centri estivi diumi, servizi socio
b)

educativi territoriali e centri con funzione educativa e
ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni;
di progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e

educative dei minori;
I

vista la deliberazione Giunta MLnicipale n.:del 23.06.2020 con la quale è stato dato preso qtto della
assegnazione al Comune di Avola della quota di cui al D.M. 135/2020 e attivare le procedure necessarie
a cura del Settore IX di di cui al presente awiso pubblico per l'individuazione dei soggetti gestori a enti
aperanti in ambito educatívo. sportivo e ricreativo che intendano organizzare Centri Estivi o altre
attività ludico ricreative nell'estate 2020 del quale con il suddetto prowedimento giuntale si prende
al to,

co

rnpr e ndendo qu indi :

A)
1) AssocÍazioni

di volontariato e di promozione sociale;
2) Cooperative sociali;
3) Polisportive, associazioni sportive dilettantistiche, e simili ;
4) Attri soggetti che perseguano finalità educative/ricreative e/o sportive e/o socioculturali
a favore di minori attraverso l'organtzzazione di attività estive;

AI)

,

che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice Appalti (D. Lgs.vo 5012016 e
ss.

mm.ii.);

A2)

che risultino, alla data di presentazione detla domanda, in situazione
regolarità previdenziale

e

di

contributiva;

che si ritiene di rivolgere I'avviso pubblico per I'individuazione dei progetti volti a contrastare

la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori, per
mesi di luglio e agosto 2020 a:

i

B)
1) Associazioni di volontariato e di promozione socialel

2) Cooperative sociali;
B1)
che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 dei Codice Appalti @. Lgs.vo 50/2016 e ss.
mm.);

82)

che risultino, alla data

di presentazione

della domanda,

in situazione di regolarità

previdenziale e contributiva:

che con D.M. 135/2020 è stato effettuato il rioarto tra i comuni delle
assegnate oer la
concessione dei contributi e che nulla osta ad awiare il procedimento per verífìcare
I' antmissibilit à owero orendere atto dei nrosetti awiati ove
nel Comune di Avola:
a) delle proposte degli enti che intendano proporsi come gestori di centi estivi diurni, servizi socio
educativi tenitoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e
bambine di eta compresa fra i 3 e i 14 anni;
b) delle proposte progettuali volte a contrastare la povertà educativa e ad implementare le
opportunità culturali e edpcative dei minori;
che si ritiene di assegnare ai gestori ammessi per la rcalizzazione di centri estivi diumi, servizi
socio educativi teritoriali e centri con firnzione educativa e ricreativa il 90 % delle somme che
veffanno attribuite al Comune di Avola:
che saranno assegnati ai progetti approvati volti a contrastare la povertà educativa e ad
implementare le opporttrnita culturali e educative dei minori il l0 % delle somme attribuite al
Comune così come previsto dall'art. 105 del Decreto Legge citato;

RENDENOTO
1) il presente awiso pubblico è finalizzato all'atruazione di "Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergqnza
epidemiologica da COVID-l9" di cui all'art. 105 del decreto legge 19 maggio 2020 n.34 e
segnatamente:

a) I'individuazione dei soggetti gestori di centri estivi diurni, servizi socio educativi tenitoriali e
centri con fimzione educaliva e ricreativa;
b) I'approvazione dei progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le
opportunità culturali e educative dei minori.
Possono partecipare alle attività di cui alla lettera A) sopra richiamata:
A)
1) Associazioni di volontariato e di promozione sociale;
2) Cooperative sociali;
3) Polisportiven associazioni sportive dilettantistiche, e simili ;
4) Altri soggetti che perseguano fînatità educative/ricreative elo sportive elo
socioculturali a favore di minori attraversol'organbzazione di attività estive;
Al) che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 det Codice Appalti (D. Lgs.vo
5012016 e ss. mm. ii.);
c

A2) che risultino, alla data di presentazione
regolarità previdenziale e contributiva;

della domanda, in situazione di

Possono partecipare alle àttività di cui alla lettera B) sopra richiamata:

B)

1)
2)

Associazioni di volontaríato e di promozione socialel
Cooperativesociali;

81) che siano in

possesso dei

requisiti di cui all'art. 80 dei Codice Appalti @. Lgs.vo 50/2016

e

ss.mm.ii);
82) che risultino, alla data di presentazione della domandao in situazione di regolarità
previdenziale e contributiva:

2)L'istanza di partecipazione da parte dei soggetti sopra meglio specificati alle lettere A) e B) dovrà essere
trasmessa con il modulo di adesione allegato al presente awiso (scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente),
unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti, entro il 20 luglio 2020 all'indirizzo
pec del Comune di Avola: pubblicaistruzione@pec.comune.avola.sr.it
Il progetto organizzativo sarà elaborato dal gestore che ne assumerà la relativa responsabilità, condivisa
con le famiglie, nei confronti dei bambini e degli adolescenti accolti, anche considerando il particolare
momento di emergenza sanitaria in corso.
A tal fine i soggetti interessati dovranno compilare il modulo di adesione, sottoscriverlo, con allegato un
documento d'identità in corso di validità, a pena di esclusione, con allegata la seguente documentazione:
a) progetto organizzativo per centro estivo 2020;
b) dichiarazione di rispettare i requisiti previsti dal D.C.P.M. 17 maggio 2020 e dall'allegato 8 e dalle

Linee Guida per la gestione insicurezza di opportunitàorganizzate di socialità e gioco per bambini ed
adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID -19 secondo i dettami del punto 3.9 delle predette Linee
Guida e in particolare i seguenti aspetti previsti dalla normativa citata: . I'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, e 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, sia professionale che volontario, deve essere formato sui
temi della prevenzione di COVID -19); . gli orientamenti generali per la programmazione delle attività; .
I'accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini ed adolescenti; . triage in
accoglienza; < il progetto organizzafivo del servizio offerto; .le attenzioni speciali per I'accoglienzadi
bambini o adolescenti con disabilità.
e) 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 rispondono alle norme di sicurezza e igiene;
f) dichiarazione 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;
g) attestazione dell'avvenuta presentazione del progetto anche alla competente Autorità Sanitaria Locale
per gli adempimenti di competenza;
h) dichiarazione di assenza di condanne o procedimenti penali in corso del personale impiegato nelle
attività. Il progetto organizzativo dovrà essere trasmesso, da parte del gestore dell'attività, anche
all'Autorità Sanitaria Locale (ASP di Siracusa) per gli adempimenti di competenza.3)Resta inteso che I'erogazione del successivo contributo economico resta subordinata alla preventiva
approvazione dei progetti da parte del Settore IX del Comune di Avola e, ove previsto, della competente
Autorità Sanitaria Locale subordinatamente all'awenuta acquisizione delle somme assegnate al Comune
di Avola ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 105 del D.L.3412020 nonché alla verifica delle attività
effettivamente svolte in relazione al progetto presentato. A tal fine i soggetti interessati, a conclusione
delle predette attività dovranno trasmettere al Settore IX 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 Avola nella fase di svolgimento
delle predette sulla conformità degli standard previsti e delle disposizioni normative.
Sarà quindi, predisposto, a cura del Dirigente, I'elenco dei soggetti che hanno presentato regolare ed
ammissibile domanda per la realizzazione di 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 di luglio e agosto 2020;

Saranno, infine, approvati, sempre a cura del Dirigente, i progetti
e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori

4) gli interventi ed i progetti organizzativi dei servizi offerti

volti

a contrastare la povertà educativa

i

,

dovranno essere coerenti con quanto
previsto nell'art. 105 del Decreto Legge n.3412020, nelle linee guida (Allegato 8) del D.P.C.M. del
1710512020, (allegato 8) del D.P.C.M. dell'lgiugno 2020 e dell'ordinanza contingibile n. 22 de 2 giugno
2020 del Presidente della Regione Sicilia (Allegato I "Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 - Linee guida
per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" che rimanda nello specifico a quanto previsto
per "Aree gioco per bambini" e "Servizi per l'infanzia e I'adolescenza);
Si precisa che i soggetti che intendono organizzare i "centri estivi" o coloro che già hanno organizzato
ed avviato, che presentano domanda per la presente procedura devono avere già la disponibilità del
luogo in cui intendono svolgere gli interventi eio i progetti;Si precisa altresì, che la misura e le modalità per il riconoscimento dei contributi saranno individuati e
determinati previa deliberazione di Giunta Municipale successivamente all'adozione, ex comma 2
dell'art. 105 del D.L. 19 maggio 2020, n.34, del Decreto del Ministro con delega per le politiche

familiari;
Ove si determini la situazione in cui non sia possibile accogliere tutta la domanda espressa anche per
motivazioni legate all'incapienza dei fbndi assegnati dallo Stato, sarà redatta una graduatoria di accesso
dalla quale saranno comunque esclusc dai benefici le famiglie che già percepiscono il cd. "bonus baby
sitter" erogato dall'lnps e sarà data priorità agli interventi e progetti che prevedono I'accoglienza : I
a) di minori in condizioni di disabilita;
b) di minori per i quali sia documentata la condízione difragitità del nucleofamiliare di
provenienzadel bambino e adolescente;
;
c) di minori per i quali i genitori hanno un maggior grado di impegno in attività di lavoro;

S)L'istruttoria delle domande presentate dai soggetti organizzatori degli interventi per le attività
rientranti nelle lettere A) e B) dell'art. 105 comma 1 del Decreto Legge sopra richiamato sarà curata dai
Dirigente del Settore IX che si awarrà del supporto di apposita Commissione composta di personale
comunale nominata con provvedimento sindacale.
Il modulo e la documentazione allegata dowà essere inviata unicamente al seguente indirizzo di posta elettronica:
pUbblicalstruzione

Per

inform azioni: pubb I icaistruzi one@pec.comune.avola.
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IL RESPONSABILE DEL SERViZO
Firma il

&^"^

vicario
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