
 

COMUNE DI PARTINICO 

                  Settore 2 Servizi alla Comunità e alla Persona  

 
Servizio 1 Politiche Sociali  

 

 

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, 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.  Decreto legge 21.06.2022 n. 73 

 

Premesso che, come previsto con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri  di G.M n. 

154 del 10.11.2022, è possibile consentire l’attivazione delle attività educative non formali ed 

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

del Comune di Partinico 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 di cui al DL. 73 del 21.06.2022 e relativi e linee 

guida, dando priorità  ai progetti che prederanno attività nel mese di dicembre p.v.; 

 

Vista la determina n.1526 del 11.11.2022 è stato approvato lo schema di avviso ed i relativi allegati 

per la procedura di cui in oggetto (Allegato “A”), modulo di adesione (Allegato “B”) e schema 

progetto (Allegato “C”);  

Atteso che il Comune di Partinico 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 Partinico, per il 

periodo dal 1 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, promuove 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 

assegnata al Comune di Partinico è pari ad € 34.271,34.  

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

valere annualità 2022.  

Possono presentare le istanze 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 al Settore 2 Servizi alla Comunità e alla Persona del Comune di Partinico 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 e prevedere la gratuità del 

servizio per le famiglie.  

In attuazione dell’art. 39 (Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla 

povertà educativa) del Decreto- Legge n.73 del 21 Giugno 2022, è possibile presentare progetti per 

l’organizzazione di servizi con funzione educativa e ricreativa nel territorio del Comune di Partinico  

per il periodo 01 Giugno - 31 Dicembre 2022, rivolti  a minori di età compresa tra i 3 e 17 anni, al 

fine promuovere percorsi di sviluppo e crescita dei minori realizzando: 

-attività di contrasto alle criticità psico-sociali emerse durante il periodo pandemico; 



-promozione dello studio delle materie STEM (Science- Technology- Engineering- 

 Mathematics), 

-recupero scolastico con attività di doposcuola;   

- servizi in grado di colmare il bisogno delle famiglie di poter usufruire, durante il periodo delle 

festività natalizie e di chiusura delle istituti scolastici di ogni ordine e grado, di una valida struttura 

ove i propri figli, affidati a personale competente, possano perseguire obiettivi educativi, di crescita, 

formazione e che offra ai bambini l’opportunità di trascorrere del tempo in un ambiente sereno e 

stimolante,  che favorisca la socializzazione con i pari attraverso attività sportive, ludico ricreative e 

ludico-artistiche adeguate all’età dei bambini.  

Art.1 Oggetto e durata 

I progetti da presentare al Comune di Partinico riguardano la realizzazione nel territorio comunale 

di servizi socio-educativi rivolti a minori dai 3 ai 17 anni per l’attivazione e potenziamento delle 

attività sopra descritte per il periodo che va dal 1 Giugno al 31 Dicembre 2022.  

Art. 2 Soggetti e requisiti del progetto 

Il presente avviso è rivolti a soggetti pubblici e privati, enti del Terzo Settore, imprese sociali ed 

Enti Ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica operanti nel territorio del Comune di 

Partinico che si occupano di organizzare servizi socio ricreativi volti al potenziamento del benessere 

psico fisico dei minori dai 3 ai 17 anni.  

I progetti presentati devono esplicitare: 

- Attività offerte con relativa programmazione delle attività; 

- Elenco degli operatori impiegati nello svolgimento delle attività specificandone titolo di 

studio e rapporto di lavoro; 

- Il numero dei minori accolti e rapporto tra numero di minori e spazio disponibile; 

- Descrizione delle misure di sicurezza adottate; 

- Modalità di accesso al servizio da parte dei minori, accompagnamento e ritiro dei minori; 

- Disponibilità ad accogliere minori disabili; 

Sarà data priorità ai progetti che prevedono attività nel mese di dicembre p.v. 

Art.3 Obblighi dell’Amministrazione Comunale 

L’Amministrazione approva i progetti contenenti tutti i requisiti sopra citati e descritti in maniera 

sintetica ma esaustiva e secondo il modello (schema di progetto) allegato C; 



Il Comune di Partinico si impegna ad erogare il beneficio economico ad ogni soggetto in possesso dei 

requisiti previa la possibilità di valutare e verificare lo svolgimento delle attività per mezzo di relazione 

conclusiva delle attività effettivamente svolte e rendicontazione delle spese realmente sostenute per lo 

svolgimento delle attività corredata da idonei giustificativi di spesa.  

L’Amministrazione comunale si impegna ad erogare le somme dovute subordinatamente all’avvenuta 

acquisizione delle somme assegnate al Comune di Partinico come previsto dall’art.39 del Decreto- 

Legge n.73 del 21 Giugno 2022. La misura del contributo economico, erogato ai soggetti attuatori, è 

legato alla quota di riparto assegnato al comune di Partinico pari ad  euro 34.271,55.  

Art. 4 Obblighi dei soggetti partecipanti e criteri di ammissibilità al contributo 

Tutti i soggetti che partecipano al presente avviso si impegnano ad assumere ogni responsabilità sotto il 

profilo giuridico, organizzativo, amministrativo, igienico sanitario e della sicurezza sul lavoro per tutta la 

durata delle attività sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità derivante dallo svolgimento di 

tali attività.  

A conclusione del progetto, il soggetto partecipante, per poter ottenere il contributo economico deve 

trasmettere all’Amministrazione Comunale una relazione conclusiva contenente la rendicontazione 

dettagliata delle attività svolte e delle spese effettivamente sostenute con relativi giustificativi di spesa.  

Art. 5 Modalità di presentazione della domanda 

I soggetti interessati devono inviare entro e non oltre il  25 Novembre 2022                                        

l’istanza di partecipazione compilando il Modello di domanda allegato al presente avviso tramite 

posta elettronica certifica al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.partinico.pa.it 

indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER L’ORGANIZZAZIONE DI 

CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE 

EDUCATIVA E RICREATIVA VOLTI AL BENESSERE PSICO FISICO DEI MINORI DA 3 A 

17 ANNI NEL PERIODO DAL 1 GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2022 IN ATTUAZIONE 

DELL’ART.39 ( Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà 

educativa)DEL DECRETO-LEGGE N.73 DEL 21 GIUGNO 2022. 

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:  

mailto:protocollo@pec.comune.partinico.pa.it


 

o l’accessibilità degli spazi; 

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

educatori, animatori e minori accolti e lo spazio disponibile;  

o i principi generali d'igiene e pulizia;  

o gli orientamenti per la programmazione delle attività;  

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

o  indicazioni sui protocolli di accoglienza;  

o  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 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.  

 

Al modello di domanda dovranno essere allegati altresi i seguenti documenti: 

1. Progetto Organizzativo; 

2. Documento di riconoscimento del legale rappresentante; 

3. Atto Costitutivo e Statuto del soggetto partecipante; 

 

Art. 6 Modalità di esame delle istanze presentate: 

         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;  

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..  

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.  

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

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

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

somme assegnate dal Comune di Partinico 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 

Settore 2 Servizi alla Comunità e alla  Persona del Comune di Partinico una relazione al 

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



servizio offerto e delle spese affrontate e allegate supportate da idonea documentazione 

fiscale  

Restano impregiudicati i poteri di vigilanza e controllo del Comune di Partinico 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.  

art. 7 Pubblicità 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del comune di Partinico e sul sito 

istituzionale del comune www.comune.partinico.it  

art.8 Informativa sul trattamento dei dati personali  

Il comune di Partinico in qualità di titolare del trattamento dei dati personali tratterà i dati 

personali in conformità alle norme previste di diritto nazionale e dell’Unione, 

esclusivamente e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. Ai sensi del 

D.lgs n.196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) si precisa che il trattamento dei 

dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei 

candidati e della loro riservatezza. I dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità che 

rientrano nei compiti istituzionali dell’amministrazione e di interesse pubblico e per gli 

adempimenti previsti dalle norme di legge e del bando richiamati.  

Per informazioni contattare gli uffici  delle Politiche Sociali - Settore Servizi alla Comunità 

e alla Persona del Comune di Partinico - , siti in piazza J. Melvins , tel.0918908012  

Il Responsabile del Procedimento: 

la Dott.ssa Irene Cristina – mail  irenecristina@comune.partinico.pa.it 

Il Responsabile del Procedimento                                               Il Responsabile del settore 2 

* D.ssa Irene Cristina                                                                   * Nadia Vitale  

                                                                                                                         
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  

ex art.3, comma 2, D.Lgs.39/93                                                                                                                           
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