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COMUNE DI SANTA ELISABETTA 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 
 

AREA III^ : SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT, TURISMO 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D’ INTERESSE  PER LA 

REALIZZAZIONE NEL COMUNE DI SANTA ELISABETTA DI ATTIVITA’ ESTIVE PER 
MINORI DI ETA’ 

“CENTRI ESTIVI” 
 
Considerato il Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73,  che prevede,  all’art. 39 (Misure per favorire il benessere 
dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa), l’istituzione presso lo stato di previsione del 
Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo con una dotazione di 58 milioni di euro per l’anno 2022, 
destinato al finanziamento di iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2022, anche 
in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate alla: 

• Promozione e potenziamento di attività – 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 – da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi 
territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori; 

• Promozione, tra i bambini e le bambine, di attività concernenti lo studio delle materie STEM (scienza, 
tecnologia, ingegneria e matematica), da svolgere presso i centri socioeducativi territoriali e i centri 
con funzione educativa e ricreativa per i minori. 

Atteso che l’Amministrazione Comunale intende garantire al maggior numero possibile di bambini e bambine 
residenti nel Comune di Santa Elisabetta la possibilità di fruire di occasioni di svago, di crescita e di 
condivisione nel periodo estivo purché effettuati in assoluta sicurezza, al fine di tutelare la salute dei minori e 
delle loro famiglie, oltre che degli operatori presenti;  
l’Amministrazione Comunale 
 

EMANA IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO 
 

al fine di sollecitare la manifestazione di interesse da parte di Soggetti disponibili a collaborare con 
questo Ente per realizzare attività extrascolastiche, ludiche, ricreative, sportive e aggregative estive in 
favore dei bambini e delle bambine di Santa Elisabetta per l’estate 2022. 
 

Requisiti dei soggetti gestori 
 

Possono presentare la propria candidatura per la realizzazione dei “Centri Estivi 2022” di Santa Elisabetta i 
Soggetti operanti in ambito extrascolastico, educativo, ludico, ricreativo e culturale, quali associazioni di 
volontariato e di promozione sociale, cooperative, polisportive, Onlus, enti ecclesiastici e di culto, dotati di 
personalità giuridica, così come indicato nel messaggio dell’8 luglio 2020 n.1 del Dipartimento  per le 
Politiche per la Famiglia, che dovranno:  

1. Garantire il servizio ad un minimo di 20 bambini e bambine di età compresa tra i 5 e i 13 anni; 
2. Impegnarsi ad utilizzare personale in numero adeguato in relazione al numero di bambini coinvolti, 

secondo le disposizioni vigenti in materia a livello regionale e nazionale, assicurando il rapporto 
operatore/minore di 1: 5; 

3. Impiegare almeno  n. 2 animatori sociali e n. 2 educatori in possesso del relativo titolo di studio, che 
saranno coordinati dalla figura dell’assistente sociale comunale; 

4. Garantire il rispetto degli standard previsti nelle “Linee Guida per la gestione in sicurezza di attività 
educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori; 

mailto:santaelisabetta.protocollo@pec.it
mailto:servsoc.selisabetta@libero.it


Comune di Santa Elisabetta - Piazza Giovanni XXII,  92020 - Santa Elisabetta (AG) 

P.IVA: 01433020847  -  C.F.: 80004000842 - Codice Univoco fattura elettronica: UF3TKH 

Tel. e Fax 0922/479296  

Pec: santaelisabetta.protocollo@pec.ite-mail: servsoc.selisabetta@libero.it 
 

5.  Impegnarsi ad accogliere minori in situazioni legate a bisogni specifici (diversamente abili, con 
disagio sociale e/o economico, ecc.) anche segnalate dall’Ufficio di Servizio Sociale del Comune di 
Santa Elisabetta e senza alcuna discriminazione nei limiti della capienza dei posti disponibili; 

6. Dichiarare di non aver commesso infrazioni o avuto richiami per irregolarità gravi nella conduzione 
dell’attività da parte di Amministrazioni Pubbliche. 

 
Requisiti delle attività estive 

 
I soggetti che manifesteranno il proprio interesse a collaborare con il Comune di Santa Elisabetta per la 
realizzazione delle attività estive per i minori dovranno proporre attività con valenza prevalentemente 
extrascolastica, educativa, sportiva, ludica e ricreativa, da realizzare nel territorio comunale nei locali dell’ex 
asilo nido di via U. La Malfa, dal 29/08/2022 al 09/09/2022. 
Il servizio dovrà essere espletato da lunedì al venerdì, in orario antimeridiano, dalle ore 09:00 alle ore 13:00. 
Dovrà essere cura delle famiglie provvedere alla merenda dei minori.  
 

Documentazione necessaria per la candidatura 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, i soggetti interessati dovranno trasmettere al Comune di 
Santa Elisabetta apposita domanda, secondo il modello allegato (ALLEGATO 1), recante anche le necessarie 
dichiarazioni sostitutive. La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere accompagnata dal documento di 
identità in corso di validità e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, e dovrà contenere 
in allegato i seguenti documenti: 

1. Atto costitutivo e statuto del soggetto proponente (ove previsto); 
2. Curriculum del soggetto proponente, in cui siano evidenziati gli interventi progettuali 

precedentemente realizzati nell’ambito dell’organizzazione di esperienze similari a quelle oggetto del 
presente avviso; 

 
                                                          Presentazione della candidatura 

 
I soggetti che intendono rispondere al presente AVVISO devono inviare la propria manifestazione di interesse 
entro le ore 12:00 del 25/08/2022 al protocollo del Comune di Santa Elisabetta o tramite PEC al seguente 
indirizzo: santaelisabetta.protocollo@pec.it  inserendo nell’oggetto “Manifestazione Interesse – Centri 
Estivi 2022”. 
La   domanda deve contenere: 
 Modello di Manifestazione di Interesse debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante 

dell’Ente proponente come da All.1;  
 Copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità, in corso di validità, del Legale 

Rappresentante dell’Ente proponente; 
 All. 2 Informativa effettuata ai sensi dell’Art.13 regolamento (UE) 2016/679 (RGDP). 

 
Modalità di selezione, istruttoria e ripartizione delle somme 

 
Le proposte progettuali pervenute saranno esaminate da apposita Commissione composta da personale interno 
che   provvederà, preliminarmente, all’esclusione dei soggetti che non risulteranno in possesso dei requisiti di 
cui al presente avviso. 
Tutte le proposte progettuali in possesso dei requisiti di cui al presente avviso saranno finanziate nei limiti di 
quanto sotto riportato. 
L’importo finanziabile dell’intero progetto è di € 1.957,70, previo accreditamento da parte della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, alle quali somme si aggiungeranno risorse del bilancio comunale sino ad € 1.500,00 e 
in riferimento ai servizi aggiunti dall’aggiudicatario. Il servizio sarà aggiudicato alla ditta che assicurerà le 
prestazioni al maggior numero di bambini partecipanti secondo la propria offerta. A parità di numero posti 
offerti si procederà mediante sorteggio.   
Al termine dell’istruttoria verrà pubblicato un apposito provvedimento sul sito istituzionale dell’ente con cui 
verrà comunicato l’importo assegnato al progetto ammesso e quindi il numero di bambini/e da selezionare e 
accogliere. 
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Oneri a carico dell’organizzatore 
 

Permangono integralmente ed esclusivamente in capo ai soggetti organizzatori selezionati con la presente 
procedura la responsabilità organizzativa e gestionale delle attività proposte, ivi compresa la pulizia dei locali. 
Gli organizzatori dovranno essere in possesso di adeguata copertura assicurativa per infortuni e responsabilità 
civile verso terzi per gli operatori e gli utenti delle attività. 
E’ a carico degli organizzatori la produzione, eventuale stampa e diffusione di materiale promozionale inerente 
le iniziative, il quale, in caso di assegnazione di contributo nel contesto della presente procedura, dovrà recare 
il logo del Comune di Santa Elisabetta e la dicitura “Con il contributo del Comune di Santa Elisabetta”.  
 

Selezione dei bambini e delle bambine 
 

I bambini e le bambine, di età compresa tra i 5 e i 13 anni, saranno ammessi al centro estivo secondo l’offerta 
della ditta aggiudicataria. Nel caso in cui le domande presentate risultassero superiori alla disponibilità si 
procederà a stilare una graduatoria in ordine al valore dell’ISEE familiare. Tale limite non si applica in caso di 
certificata disabilità del/la bambino/a. 
 

Relazione di conclusione attività ed erogazione delle somme 
 

Gli importi verranno erogati previa trasmissione di apposita fattura il cui importo verrà calcolato tenendo 
conto dell’effettiva frequenza dei bambini. La fattura dovrà essere accompagnata da una relazione conclusiva 
delle attività realizzate. 
Per frequenza settimanale deve intendersi la presenza di almeno 3 giorni sui 5 di attività. 
Dovranno altresì essere trasmesse per ogni bambino/a frequentante: 

• autodichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 a firma dei genitori o dei legali 
rappresentanti attestante la frequenza; 

• eventuali certificazioni attestanti la disabilità. 
 

Clausole di salvaguardia 
 

Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del Codice Civile, non è 
impegnativo per il Comune né per i soggetti che dovessero presentare la propria candidatura. 
Nulla è dovuto da parte del Comune di Santa Elisabetta, anche a titolo di rimborso spese, ai soggetti 
proponenti le cui proposte non dovessero risultare coerenti con il presente avviso, o per le quali non si dovesse 
dar corso alla procedura di approvazione, o nel caso in cui la stessa procedura di approvazione non dovesse 
concludersi positivamente. 
Il recepimento delle proposte avverrà a insindacabile e inappellabile giudizio del Comune. Su tutto il 
procedimento di formazione, approvazione e attuazione dell’iniziativa, sono fatte salve e impregiudicate le 
competenze e l’autonomia del Comune. 
Si precisa che la liquidazione dei contributi avverrà solo a seguito di rendicontazione effettuata dagli Enti 
gestori nei termini indicati dagli uffici competenti. 
 

Tutela della privacy 
 

Ai sensi del GDPR n. 679/EU/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., le informazioni e i dati forniti in 
sede di partecipazione alla presente procedura pubblica saranno trattati esclusivamente per il perseguimento di 
finalità inerenti la procedura stessa, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati 
personali. Si rimanda all’informativa sul trattamento dei dati personali allegata (ALL. 3). 
 

 
Santa Elisabetta ______________ 
 

Il Responsabile dell’Area 3 
                                                                                                                                     Arch. Raimondo Taibi  
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