CITTA DI MESSINA
DIPARTIMENTO SERVIZIO ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE
protocollo@pec.comune.messina.it

AVVISO PUBBLICO PER LA VALUTAZIONE DI PROGETTI DI GESTIONE DEI
CENTRI ESTIVI DIURNI, SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI E
CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA per bambini e adolescenti
da 3 a 17 anni nell’estate 2022 per la concessione di contributi così come da Decreto
Semplificazioni fiscali art. 36 “Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il
contributo alla povertà educativa”
Premesso che:
In data 14 giugno 2022, è stato pubblicato il Decreto Semplificazioni fiscali che, all’art. 36,
prevede “Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contributo alla povertà educativa”. Presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, infatti, è istituito un fondo con una dotazione di 58 milioni
di euro, destinato al finanziamento delle iniziative dei Comuni da attuare nel periodo 1° giugno –
31 dicembre 2022, , anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei
centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa
destinati alle attività dei minori.
- I criteri di riparto delle risorse ai Comuni sono stabiliti con decreto del Ministro per le pari
opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
Nelle more dell’adozione dei provvedimenti del Ministero, l’amministrazione Comunale intende
avviare l 'iter per la presentazione dei progetti dei centri estivi diurni, dei centri per servizi socio
educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e
bambine di età compresa fra i 3 e i 17 anni
Le famiglie beneficiarie del servizio per i Centri estivi diurni, servizi socio educativi territoriali e
centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età
compresa fra i 3 e i 17 anni potranno scegliere presso quale "centro”far svolgere l'attività del
bambino o adolescente, compatibilmente con la capienza prevista dal centro stesso prescelto,
in termini di numero di bambini/adolescenti accoglibili, altrimenti dovranno rivolgersi ad altri
"centri estivi" che presentano disponibilità di posti.
Vista la determina dirigenziale n. 6694 del 3.08.2022 con cui è stato approvato il presente avviso e
i relativi allegati
IL COMUNE DI MESSINA
RENDE NOTO
Che in esecuzione alla citata determina, è emanato il presente Avviso Pubblico per la
presentazione dei progetti dei centri estivi diurni, dei centri per servizi socio educativi territoriali
e centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età
compresa fra i 3 e i 17 anni del Comune di Messina

1. FINALITA'
Il Comune ha ritenuto di attivare una procedura ad evidenza pubblica per la presentazione da
parte di soggetti giuridici disponibili alla realizzazione di centri estivi diurni, centri per servizi
socio educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di
bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 17 anni (successivamente definiti, per brevità,
“centri con funzione ricreativa”), da potersi realizzare entro il 31 ottobre 2022;
2. TIPOLOGIA DI INTERVENTI
Sono individuate due tipologie di interventi a seconda della prevalenza delle attività offerte
dal"centri con funzione ricreativa ":
a)attività ludico socio/ricreative con prevalenza di attività sportive;
b)attività ludico socio/ricreative con prevalenza di attività educative/culturali.
Dove per attività "prevalente" si intende che, all'interno di un progetto che deve necessariamente
contenere una disciplina che riveste carattere di prevalenza rispetto alle altre (es: scuola di calcio,
scuola di vela, corsi di rugby, scuola di recitazione, laboratori linguistici, laboratori
grafico/manipolativi, laboratori musicali ecc.), deve comunque essere contemplato un "percorso"
multi-disciplinare e multi tematico.
3. SOGGETTI AMMESSI
Possono partecipare al presente avviso :
I soggetti così come di seguito indicato
Associazioni di volontariato e di promozione sociale
Aziende partecipate dell’Ente
Cooperative Sociali e scuole paritarie di ogni ordine e grado;
Polisportive, Associazioni sportive dilettantistiche e simili;
Soggetti che perseguono finalità educative/ricreative e /o socio Culturali e/o sportive a favore di
minori attraverso l’organizzazione di attività estive;
Enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica;
4. REQUISITI DI ACCESSO
I soggetti gestori dei" centri con funzione ricreativa” destinati alle attività di bambini e bambine
di età compresa fra i 3 e i 17 anni devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. avere già la disponibilità del luogo in cui intendono svolgere le attività.
2.
essere muniti delle necessarie iscrizioni ad Albi/Registri previste dalle rispettive
normative di settore;
3. essere in possesso delle autorizzazioni previste dalle rispettive normative di settore;
4.
non trovarsi in alcuna delle condizioni definite dall'art. 80, commi 1,2,3,4. del
D.Lgs.50/2016 ;
5. essere in regola con quanto previsto dall'art.25-bis del D.P.R.313/2002 nonché dagli artt.
5 e 8 della Legge 6.02.2006 n.38.
6. 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)
5. PROGETTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO OFFERTO
La proposta progettuale dovrà essere sviluppata settimanalmente e dovrà avere le seguenti
caratteristiche a pena di esclusione:
 Orario minimo giornaliero: 4 ore;
 Calendario Minimo: frequenza per cinque 5 giorni settimanali;



Misure per l’inclusione: Prevedere forme e modalità per l’inclusione dei/delle bambini/e
disabili nell’ambito della attività previste nella proposta progettuale;
 Protocolli sanitari: Il progetto organizzativo del servizio offerto dovrà essere coerente con
tutti gli orientamenti contenuti nella normativa vigente per la gestione in sicurezza di
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti ;
Il progetto dovrà contenere le seguenti informazioni:
1. il calendario di apertura del centri con funzione ricreativa e l’orario quotidiano di
funzionamento;
2. il numero e l’età dei bambini ed adolescenti accolti, nel rispetto di un rapporto con lo
spazio disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico;
3. la descrizione degli ambienti e spazi utilizzati e della loro organizzazione funzionale,
mediante l’utilizzo di una piantina nella quale siano rappresentati i diversi
ambitifunzionali;
4. i tempi di svolgimento delle attività ed il loro programma settimanale di massima,
mediante un prospetto che espliciti le diverse attività che si svolgono dall’inizio al
termine della frequenza;
5. l’elenco ( nominativo) del personale impiegato con le relative mansioni (nel rispetto del
prescritto rapporto numerico minimo con il numero di bambini ed adolescenti accolti), ivi
compresa la previsione di una figura di coordinamento educativo e organizzativo del
gruppo degli operatori;
6. gli specifici sostegni e le figure professionali previste per l’inclusione di bambini ed
adolescenti con disabilità o con altre problematiche di tipo sociale;
7. le specifiche modalità previste per l’eventuale utilizzo di mezzi per il trasporto dei
bambini e di adolescenti;
8. le modalità previste per la verifica della condizione di salute del personale impiegato, dei
bambini e adolescenti accolti e di tutte le persone che accedonoall’area;
9. il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello spazio, al
controllo quotidiano dello stato dei diversi arredi ed alle attrezzature in esso presenti e
alla loro relativa pulizia approfondita periodica;
10. modalità di raccolta delle iscrizioni e di accoglimento delle domande;
6. 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
compresi l’acquisizione degli eventuali titoli abilitativi e l’espletamento degli adempimenti
tecnici e amministrativi necessari.
Gli organizzatori avranno l’obbligo di adeguarsi a eventuali nuove disposizioni normative statali
e/o regionali in materia di centri con funzione ricreativa che dovessero entrare in vigore anche
successivamente alla pubblicazione del presente Avviso.
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.
Il soggetto gestore è interamente ed esclusivamente responsabile di eventuali danni che,
nell'esecuzione dei servizi, possano derivare ai beneficiari o a terzi, cose o animali. Il servizio è
svolto dal gestore esclusivamente a suo rischio, con proprio personale e mediante autonoma
organizzazione. La Pubblica Amministrazione rimane del tutto estranea ai rapporti che si
andranno ad instaurare tra il gestore titolare del centro estivo e il personale dipendente e tra il
gestore stesso e i beneficiari dei servizi. Il richiedente assume la responsabilità del rispetto delle
disposizioni di legge del presente avviso e di quelle previste in materia di anti-Covid 19, da
parte degli utenti dei "centri con funzione ricreativa".
7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati alla realizzazione dei centri estivi diurni, servizi socio educativi territoriali e
centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività per minori devono far pervenire la

domanda, corredata del relativo progetto, entro le ore 12.00 del 18.08.2022, pena esclusione,
domanda al Comune di Messina con le seguenti modalità:
- a mano in busta chiusa, tramite consegna diretta presso l'Ufficio Protocollo Generale dell'Ente.
Farà fede la data apposta sulla busta dall'Ufficio Protocollo del Comune di Messina;
-tramite
posta
elettronica
certificata
(PEC)
al
seguente
indirizzo:
protocollo@pec.comune.messina.it;
Sulla busta o nell'oggetto della PEC dovrà essere specificata la seguente dicitura " AVVISO
PUBBLICO PER LA VALUTAZIONE DI PROGETTI DI GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI
DIURNI, SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE
EDUCATIVA E RICREATIVA per bambini e adolescenti da 3 a 17 anni nell’estate 2022 per la
concessione di contributi così come da Decreto Semplificazioni fiscali art. 36 “Misure per
favorire il benessere dei minorenni e per il contributo alla povertà educativa”
L'istanza deve essere formulata utilizzando il Modulo (Allegato A) e alla stessa devono essere
allegati, obbligatoriamente, il progetto presentato e il documento di identità in corso di validità
del dichiarante. Il presente Avviso Pubblico e la relativa modulistica sono disponibili sul sito web
del Comune di Messina;
.L'istanza 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;
3. Proposta progettuale descrittiva delle attività
4. Piano economico dell’intervento, dal quale risulti il numero dei bambini ammessi
gratuitamente con la specifica dei bambini ammessi gratuitamente in condizioni di
disabilità certificata, giacchè il Comune sulla scorta dei dati dell'utenza degli anni
trascorsi 2020 e 2021, intende favorire e sostenere l'organizzazione dei centri con
funzione ricreativa”, mediante un Contributo economico che sarà quantificato nei limiti
delle somme accreditate fino ad un massimo di € 30,00 a bambino e € 40,00 a bambino
H, calcolato sull'effettiva frequenza settimanale che sarà liquidato ex post a fronte di
rendicontazione
attestante l'effettiva frequenza e il numero di bambini accolti
gratuitamente, utilizzando il modulo B ;
L’Amministrazione non si assume nessuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti delle
reti informatiche, del servizio di posta elettronica certificata e nel caso di domande che non
riportino correttamente l’oggetto come sopra indicato.
8. ISTRUTTORIA
L'istruttoria delle domande presentate dai soggetti o organizzatori dei" Centri estivi diurni,
servizi socio educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa è demandata al
Dirigente del Dipartimento Servizio alla persona e alle Imprese .
Tutte le proposte progettuali in possesso dei requisiti di cui al presente avviso saranno finanziate
nei limiti di quanto sotto riportato.
Il Comune di Messina intende favorire e sostenere l'organizzazione dei " Centri estivi diurni,
servizi socio educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle
attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 17 anni da potersi realizzare entro il 31
ottobre 2022, mediante un contributo economico per ogni bambino ammesso gratuitamente
con la specifica dei bambini in condizioni di disabilità certificata, contributo che sarà
quantificato nei limiti delle somme accreditate fino ad un massimo di € 30,00 a bambino e
fino ad un massimo di € 40,00 a bambino H, calcolato sull'effettiva frequenza settimanale e
che sarà liquidato ex post a fronte di rendicontazione (allegato B) attestante l'effettiva
frequenza dei bambini accolti gratuitamente ;
L’importo assegnato è subordinato all’effettiva assegnazione ed erogazione delle somme da parte
del Ministero competente.

Qualora l’ammontare economico delle richieste in possesso dei requisiti di cui al presente avviso
dovesse superare la dotazione finanziaria effettivamente disponibile, le somme verranno
ripartite proporzionalmente tra i richiedenti e in funzione dei bambini accolti gratuitamente .
L’eventuale minore importo assegnato rispetto all’importo speso non potrà in nessun caso
essere recuperato attraverso un contributo economico richiesto alle famiglie.
9. RELAZIONE DI CONCLUSIONE ATTIVITÀ ED EROGAZIONE DELLE SOMME
I contributi di cui alle premesse del presente Avviso, saranno liquidati direttamente dal Comune
di Messina ai soggetti gestori dei "centri con funzione ricreativa", previa rendicontazione delle
attività effettivamente svolte in favore delle famiglie beneficiarie e trasmissione della necessaria
documentazione contabile, per cui nessuna anticipazione di somme riconosciute dal Comune a
titolo di contributo potrà essere richiesta dagli stessi soggetti alle famiglie beneficiarie per le
attività in questione. Il riconoscimento dei contributi è subordinato all'erogazione del
finanziamento in favore del comune di messina –
Gli importi verranno erogati previa trasmissione di apposita attestazione modulo B da parte del
soggetto organizzatore del numero dei bambini e bambini con disabilità accertata accolti
gratuitamente , con la specifica delle effettive giornate di frequenza. La rendicontazione/fattura
dovrà essere accompagnata da una relazione conclusive delle attività realizzate da inviare al
Comune di Messina Dipartimento Servizio alla persona e alle Imprese entro e non oltre il 15
novembre 2022.
10 . 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 Messina 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.
Il soggetto gestore è interamente ed esclusivamente responsabile di eventuali danni che,
nell'esecuzione dei servizi, possano derivare ai beneficiari o a terzi, cose o animali. Il servizio è
svolto dal gestore esclusivamente a suo rischio, con proprio personale e mediante autonoma
organizzazione. La Pubblica Amministrazione rimane del tutto estranea ai rapporti che si
andranno ad instaurare tra il gestore e il personale dipendente e tra il gestore stesso e i beneficiari
dei servizi.
Art. 11 – 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 Il Responsabile del Procedimento è
Dott. salvatore De Francesco del Dipartimento servizio alla persona alle Imprese;
Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesta scrivendo alla
email: m.ciuci@comune.messina.it
Email: a.calabrese@comune.messina.it

f.to il Dirigente
Dott. Salvatore De Francesco

