
 

CITTÀ DI RIPOSTO 
C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  d i  C a t a n i a  

 

 

AVVISO PUBBLICO 

RIVOLTO AI SOGGETTI INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI 

GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI  

per bambini e adolescenti da 3 a 17 anni, 

 per la concessione di contributi così come da Decreto legge 21 giugno 2022 n. 73, art. 39 

convertito, con modificazioni, in Legge 4 agosto 2022, n. 122 
 

Premesso che con il decreto legge 21 giugno 2022 n. 73, art. 39 “Misure urgenti per favorire 

il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa”, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 21 giugno 2022, convertito con modificazioni in Legge 4 agosto 2022, n. 122 

”Conversione con modificazioni, del decreto–legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in 

materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori 

disposizioni finanziarie e sociali”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2022, sono state 

previste le misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa; 

 Considerato che per le finalità di cui sopra è stato istituito presso lo stato di previsione del 

Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della 

Presidenza del Consiglio dei ministri, 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, di promozione e di 

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, anche attraverso la promozione dell’attività sportiva, nonché quelle 

finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere 

presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa 

per i minori; 

 

Che all’onere derivante dall’istituzione del fondo per l’anno 2022, lo Stato provvede tramite 

ricorso alle risorse a valere secondo quanto specificato al comma 3, art. 39, decreto legge 21 giugno 

2022 n. 73, convertito con modificazioni in Legge 4 agosto 2022, n. 122; 

 

Dato atto che il 27 luglio 2022 è stata data Intesa in Conferenza Stato-Città ed Autonomie 

locali al decreto del Ministro per le Pari Opportunità e Famiglia, di concerto con il Mef, comprensivo 

dell’elenco dei comuni beneficiari delle risorse del fondo - di cui all’articolo 39, comma 1, del 

decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, pari complessivamente a € 58.000.000,00 –in cui viene adottato 

uno schema di riparto stabilito sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne, 

secondo il quale al Comune di Riposto risulta assegnata la somma di € 13.699,87; 
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Che in data 6 settembre 2022 il suddetto decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la 

Famiglia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, comprensivo in allegato 

dell’elenco dei comuni beneficiari di cui sopra, è stato registrato presso la Corte dei Conti; 

Che alla erogazione delle risorse ai Comuni sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui 

sopra, provvede il Ministro dell’Economia e delle finanze, avvalendosi della procedura di 

anticipazione di tesoreria di cui all’art. 46, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 2022, n. 73;   

Considerato che la suddetta cifra è destinata all’organizzazione dei centri estivi, da attuarsi 

anche in collaborazione con enti pubblici e privati, con particolare riguardo a servizi educativi per 

l’infanzia e scuole dell’infanzia paritarie, scuole paritarie di ogni ordine e grado, enti del Terzo 

settore, imprese sociali ed enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica; 

 

Che è prevista la possibilità, da parte dell’Ente, di assecondare anche iniziative volte a fornire 

direttamente sostegno alle famiglie per accedere ai servizi, in quanto comunque volte ad intensificare 

e quindi “potenziare” i fruitori degli stessi, secondo quanto chiarito dal Dipartimento per le politiche 

della famiglia, Messaggio 9 agosto 2022, n. 1; 

 

Che con le attività dei centri estivi si vuole dare ai minori sia la possibilità di beneficiare di 

spazi di socialità e di relazione con finalità ludico-ricreative, sia quella di potere esperire esperienze 

di sviluppo che prevedano l’insegnamento delle materie STEM (matematica, cultura scientifica e 

tecnologia, informatica e coding); 

Richiamato il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24  “Disposizioni urgenti per il superamento 

delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione 

dello stato di emergenza” convertito, con modificazioni,  dalla Legge 19 maggio 2022, n. 52, e in 

particolare, l’articolo 3, comma 1, secondo cui il Ministro della salute, fermo restando quanto previsto 

dall’articolo 32 della legge 23  dicembre 1978, n. 833, a decorrere dal 1 aprile e fino al 31 dicembre 

2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all’andamento 

epidemiologico, con propria ordinanza, di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa 

con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e 

protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività  e delle attività 

economiche, produttive e sociali; 

IL COMUNE DI RIPOSTO 

intende procedere all’erogazione dei contributi statali a favore dei soggetti promotori dei centri estivi  

destinati alle attività ludico-ricreative e/o educative di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 

17 anni,  

DESTINATARI 

- Associazioni di volontariato e di promozione sociale; 

- Associazioni partecipate dell’Ente; 

- Cooperative Sociali e scuole paritarie di ogni ordine e grado; 

- Polisportive, Associazioni sportive dilettantistiche e simili; 

- Altri soggetti che perseguono finalità educative/ricreative e /o socio Culturali e/o sportive   

  in favore di minori attraverso l’organizzazione di attività estive; 

- Enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica;  

REQUISITI 



Possono partecipare al presente avviso i soggetti così come di seguito indicato: 

 I soggetti che hanno avviato o che intendono avviare un progetto per l’espletamento di un 

Centro Estivo e/o Grest, con finalità ludico-ricreative e/o educative con l’inserimento 

dell’insegnamento delle materie STEM, in conformità alle disposizioni vigenti in materia e a 

quanto previsto dai provvedimenti per il contrasto alla pandemia da COVID-19; 

 

 I soggetti che hanno avviato e/o che intendono avviare un progetto per l’espletamento di un 

Centro Estivo e/o Grest con finalità ludico-ricreative e/o educative con l’inserimento 

dell’insegnamento delle materie STEM, la cui durata minima sia di almeno tre settimane; 

 

  I soggetti che alla data di presentazione della domanda di contribuzione, siano in situazione 

di regolarità previdenziale e contributiva, come attestata dal DURC (se applicabile); 

 

  I soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice Appalti (D. Lgs.vo 

50/2016 e ss.mm.); 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Domanda di partecipazione  

La domanda di partecipazione, anche per i centri estivi attivati prima della data di pubblicazione del 

presente avviso, dovrà essere redatta utilizzando lo specifico modulo allegato al presente avviso 

Pubblico, e dovrà pervenire a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo email: 

protocollo@pec.comune.riposto.ct.it, oppure consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Riposto, Via Archimede, 123, entro le ore 12,00 del 28 novembre 2022. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Comune di Riposto - 

AVVISO PUBBLICO PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI CENTRI ESTIVI 2022” 

La modulistica per la partecipazione al presente avviso è scaricabile dal sito del Comune di 

Riposto consultabile all’indirizzo: www.comune.riposto.ct.it. 

Nella domanda il soggetto beneficiario deve:  

- Dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice Appalti (D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.);  

- Allegare il progetto organizzativo redatto in conformità alla vigente normativa in materia e a quanto 

previsto dalla vigente normativa per il contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19; 

- Dichiarare di essere alla data di presentazione della domanda, in situazione di regolarità 

previdenziale e contributiva, come attestata dal DURC (Documento Unico di Regolarità 

Contributiva), se applicabile;  

- Dichiarare di attivare il centro estivo per almeno 3 settimane;  

- Allegare copia di un documento di identità in corso di validità del rappresentante legale; 

 

- Allegare copia dello statuto e/o atto costitutivo dell’ente gestore. 

 

Ai fini dell’ottenimento dei contributi il soggetto gestore del centro estivo dovrà presentare 

idonea autocertificazione al Comune di Riposto, nella quale si impegna a: 

http://www.comune.riposto.ct.it/


1) rispettare, nell’espletamento del proprio progetto, tutte le norme fissate dalla Legge riguardanti 

l’organizzazione di tali attività, nonché di attenersi nel corso dello svolgimento delle attività a quanto 

previsto dalla Legge 19 maggio 2022, n. 52 in tema di epidemia da COVID-19, e in particolare, 

all’articolo 3, comma 1, in cui viene stabilito che il Ministro della Salute con propria ordinanza, di 

concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle 

province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento 

in sicurezza dei servizi e delle attività  e delle attività economiche, produttive e sociali; 

2) dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice Appalti (D. Lgs.vo 50/2016 

e ss.mm.);  

3) presentare tutta la documentazione relativa alle attività ai fini del conseguimento del contributo; 

4) prevedere adeguata copertura assicurativa per il personale, per i minori iscritti, per responsabilità 

civile e penale verso terzi, per danni causati a persone o a cose nello svolgimento dell’attività o 

conseguenti all’attività prestata; 

5) rispettare scrupolosamente le normative vigenti sulle attività rivolte ai minori, quelle relative alla 

sicurezza sul lavoro, alla privacy e all'antipedofilia; 

6) rispettare la normativa HACCP, ove necessario;  

7) prevedere modalità e strumenti di monitoraggio e verifica della propria attività con particolare 

attenzione e cura nell’espletamento delle attività e misure di sicurezza specifiche per il 

coinvolgimento dei minori con disabilità;  

8) presentare entro la conclusione del periodo delle attività, apposita rendicontazione dell’attività 

svolta e/o programmata dalla quale si evinca il numero effettivo dei bambini iscritti e frequentanti, 

nonché i periodi di funzionamento, con specifico riguardo al costo del personale, quale operatori, 

educatori o animatori nel gruppo, assistenti ai bambini H; 

Erogazione del contributo  

Il contributo sarà erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione dell’attività svolta dalla 

quale si evinca il numero effettivo dei bambini iscritti e frequentanti nonché i periodi di 

funzionamento, il materiale/attrezzature acquistate, ausili per sanificazione, costo del personale, quale 

operatori, educatori o animatori nel gruppo, assistenti ai bambini H e quant’altro sia servito per lo 

svolgimento in sicurezza delle attività di che trattasi, e comunque non oltre la somma assegnata al 

Comune di Riposto. La rendicontazione dovrà essere presentata utilizzando il modulo allegato al 

presente avviso entro e non oltre il 15 dicembre 2022; 

Il contributo non sarà erogato qualora lo svolgimento dei centri estivi non sia avvenuto nel rispetto 

della normativa vigente, inerente alla gestione in sicurezza di attività educative non formali e 

informali, e ricreative, volta al benessere dei minori in tema di contrasto alla diffusione del COVID 

– 19. 

Il contributo verrà erogato effettivamente solo quando verranno trasferite le somme dal Ministero 

competente. 

 

È facoltà del proponente le attività estive non richiedere alcun contributo oggetto del presente; 

Norme finali. 

Trattamento dei dati personali. 



I dati forniti dai soggetti che richiedono di partecipare al presente bando verranno trattati nel rispetto 

di quanto previsto dal D.lgs.n. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali, come 

integrato dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. n.101/2018, per le finalità strettamente 

necessarie all’espletamento delle attività connesse al presente Avviso. 

Responsabile del procedimento, informazioni e chiarimenti è:   

 

Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesta scrivendo alla 

email: direttore.area5@comune.riposto.ct.it 

 

                                                                                                                       

                                                                                                       f.to Il Responsabile Area 3  
                                                                                                            (Dott. Santo Alberto Patanè)        

 


