COMUNE DI SAN CATALDO
Settore III Politiche Sociali
tel. 0934 511235 Fax 0934 511208
protocollo@pec.comune.san-cataldo.cl.it
P.IVA 00141480855

Avviso pubblico finalizzato all’individuazione di soggetti che intendono
presentare un progetto per lo svolgimento di attività ludico-ricreative-centri
estivi, da svolgere nel territorio del Comune di San Cataldo per l’estate 2022, ai
sensi del D.L. 21 Giugno 2022, n.73 “Misure urgenti in materia di semplificazioni
fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori
disposizioni finanziarie”, che prevede all’Art.39 “Misure per favorire il benessere
dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa
Premesso che:
Con Nota n.4940 del 12.07.2022, l’Assessorato della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro ha reso noto che, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana- Serie Generale n.143 del 21.06.2022, è stato pubblicato il D.L. 21 Giugno
2022, n.73 “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del
nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie”, 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 di € 58 milioni 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, finalizzati 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
psicofisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori – da svolgere presso i Centri i
Estivi, i servizi socio-educativi 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 estivi, i
servizi socio-educativi territoriali i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori;
- Il comma 2 dell’Art. 39 suindicato prevede che con proprio Decreto, il Ministro ha
stabilito gli importi spettanti ad ognuno sulla base dell’indice ISTAT relativi alla
popolazione minorenne;
- E’ stato pubblicato sul sito del Dipartimento della Famiglia l’elenco provvisorio
dei comuni beneficiari delle risorse del Fondo che riporta, per ogni Comune incluso, la

quota di spettanza per i centri estivi 2022 (Dl 73/22) dal quale si evince che il Comune
di San Cataldo risulta destinatario della somma di euro 22.264,11 per la realizzazione
di interventi avviati e da avviare in collaborazione con enti pubblici e privati, Enti del
terzo settore, imprese sociali, Enti ecclesiastici;
ATTESO CHE con Deliberazione della G.M. di San Cataldo n. 106 del 26.07.2022 è
stato dato mandato al Responsabile del Settore III Politiche Sociali di adottare soluzioni
idonee per la realizzazione di:
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
psicofisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori – da svolgere presso i Centri i
Estivi, i servizi socio-educativi 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 estivi, i
servizi socio-educativi territoriali i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori;

SI RENDE NOTO CHE
Il Comune di San Cataldo intende erogare il contributo agli enti richiedenti, aventi diritto in
merito all’attività progettuali relativa a:
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
psicofisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori – da svolgere presso i Centri i
Estivi, i servizi socio-educativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i
minori utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi quali: ludoteche, centri per
famiglie, oratori, ecc. centri per l’infanzia, scuole o altri ambienti similari.
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 estivi, i
servizi socio-educativi territoriali i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori,
utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi quali: ludoteche, centri per famiglie,
oratori, ecc. centri per l’infanzia, scuole o altri ambienti similari;

A tal fine,

a far data dal 6.09.2022 e sino al 30.09.2022
SI INVITANO
I SOGGETTI INTERESSATI A PRESENTARE ISTANZA
conforme al D.L. 21 Giugno 2022, n.73 “Misure urgenti in materia di semplificazioni
fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni
finanziarie”, che prevede all’Art.39 “Misure per favorire il benessere dei minorenni e
per il contrasto alla povertà educativa”.
IN ASSENZA DI ATTIVITA’ PROGETTUALE IDONEA, L’ISTANZA NON
VERRA’ ACCOLTA
Stante l’esiguità della somma assegnata all’Ente verrà accolto un solo progetto per ogni
ente richiedente ed il criterio per la ripartizione delle risorse ,pari ad € 22.264,11 è fissato
in € 10,00 procapite per i minori iscritti e frequentanti l’attività progettuale, della durata
minima di giorni 15, “svolta” dal 1 giugno al 31agosto 2022 o da “svolgere” dal 1
settembre al 31 dicembre 2022.
La procedura avrà come esito la formazione di un elenco dei soggetti aventi diritto.
L’AVVISO RESTERÀ APERTO DAL 6 SETTEMBRE AL 30 SETTEMBRE 2022
L’attività progettuale dev’essere elaborata dal soggetto gestore proponente ricomprendendo
la relativa assunzione di responsabilità, condivisa con le famiglie, nei confronti dei bambini
e degli adolescenti accolti,.
Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza sanitaria saranno sempre onere dei soggetti che
intendono realizzare le attività.
L’erogazione del contributo economico sarà subordinata all’avvenuta acquisizione delle
somme assegnate al Comune di San Cataldo e 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 citato Settore una relazione a consuntivo
delle attività effettivamente svolte sulla base dell’attività progettuale realizzata.
Restano impregiudicati i poteri di vigilanza e controllo del Comune di San Cataldo nella
fase di svolgimento delle predette sulla conformità degli standard previsti e delle
disposizioni normative.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I criteri di accesso prioritari sono quelli già definiti dal D.L. 21 Giugno 2022, n.73.
Possono presentare istanza i seguenti soggetti che si occupano di attività con finalità

educative, ricreative, sportive e culturali:
- Organizzazioni del Terzo Settore, dell’Associazionismo iscritte ai registri regionali o
nazionali o ad analoghi elenchi regionali/nazionali con almeno 1 anno di esperienza nel
campo calcolato alla data di pubblicazione del presente avviso.
Enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato
patti,accordi o intese con almeno 1 anno di esperienza nel campo calcolato alla data di
pubblicazione del presente avviso.
Associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate ad una Federazione Sportiva
Nazionale riconosciuta dal CONI o ad un Ente di promozione sportiva che abbiano
maturato almeno 1 anno di esperienza nel campo calcolato alla data di pubblicazione del
presente avviso.
Privati, Enti, Agenzie e Associazioni che svolgono attività educativa che abbiano
maturato almeno 1 anno di esperienza nel campo calcolato alla data di pubblicazione del
presente avviso.
I soggetti interessati devono presentare la propria dichiarazione di adesione tramite la
predisposizione e l’invio della seguente documentazione:
- Istanza redatta utilizzando l’apposito modello ( Allegato 1 Domanda di Adesione )
-

Attività progettuale (Esclusa l’attività di catechesi di preparazione ai sacramenti).

La candidatura dovrà pervenire a questo Comune, completa di tutti gli allegati previsti a far
data dal 6 settembre e non oltre il 30 settembre 2022, pena l’esclusione, con PEC
all’indirizzo protocollo@pec.comune.san-cataldo.cl.it
PUBBLICITA’
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di San Cataldo
nell’apposita sezione.
VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
Una Commissione Tecnica di Valutazione composta dal Responsabile del Settore e n. 2
funzionari dei competenti settori dei Servizi Socio-educativi, Sport, esaminerà le
candidature pervenute e la loro rispondenza alle disposizioni del D.L. 21 Giugno 2022 n.73
al fine di valutarne l’ammissibilità al finanziamento.
Gli elementi che saranno oggetto di valutazione sono i seguenti:
1. il numero e l’età dei bambini ed adolescenti inseriti nell’attività progettuale , con
allegata iscrizione sottoscritta preventivamente dai genitori degli stessi;
2. La durata dell’attività progettuale che non potrà essere inferiore a giorni 15.
AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
Il contributo verrà assegnato agli aventi diritto in caso di valutazione positiva dei requisiti
richiesti dal presente avviso, fino ad esaurimento delle risorse stanziate.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO è la Sig.ra Maria Rosa Siciliano
Per eventuali comunicazioni e/o chiarimenti trasmettere mail all’indirizzo

protocollo@pec.comune.san-cataldo.cl.it o telefonare ai nn. 0934-511277 / 0934511235.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 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; il trattamento dei dati ha la finalità di
consentire l’accertamento dell’idoneità dei candidati a partecipare alla procedura di cui
trattasi.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.

Il Responsabile Settore III
Dott. Angela D.Vancheri

