
 
 

 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Registro Generale N° 133 del 19-10-2022

 
OGGETTO: Realizzazione centri estivi 2022 – art. 39 decreto legge n. 73 del 21 giugno 2022 –
Approvazione schema di avviso pubblico – Atto di indirizzo.

L'anno duemilaventidue, il giorno 19, del mese di ottobre, alle ore 14:00, nella sede municipale, convocata
a cura del Sindaco nelle forme di legge, si è riunita la Giunta municipale, con l'intervento dei Signori:
 

COGNOME E NOME
 

REFERENZA PRESENTE ASSENTE

GUCCIONE ANTONINO
SINDACO X  

SIRAGUSA GAETANO
ASSESSORE X  

MICELI LUCIA PAOLA
ASSESSORE X  

VICARI SALVATRICE
ASSESSORE   X

LA TERRA FRANCESCO
ASSESSORE   X

 
Presenti n. 3
Assenti  n. 2 (Vicari e La Terra)

Partecipa il segretario generale dott. Salvatore Gaetani Liseo, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la
Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale su iniziativa
del SETT. 1 - AFFARI GENERALI numero 184 del 18-10-2022
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******
Su indicazione dell’Amministrazione viene predisposta  la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO:
CHE il Comune di Alia riconosce la primarietà degli interventi rivolti all'infanzia e all'adolescenza e, nella
propria attività amministrativa, persegue il fine del pieno accesso dei bambini e degliadolescenti ai servizi
educativi e ricreativi;
CHE l’art. 39 del Decreto legge n.73/2022 destina ai Comuni una quota di risorse per finanziarie iniziative,
anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre interventi i per il potenziamento dei
Centri Estivi con funzione socio educativa territoriale e ricreativa rivolti a minori e da attuare nel periodo
che va dal 1° giugno al 31 dicembre 2022, al fine di contrastare la povertà educativa, implementare le
opportunità culturali ed educative dei minori a favorire rispetto alle criticità per l’impatto dello stress
pandemici sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori;
RISCONTRATO che l’emergenza sanitaria iniziata nel 2020 e protrattasi nel 2022 ha condizionato la vita
soprattutto dei più giovani che non hanno avuto mododi esprimersi liberamente in ambito scolastico e
sociale;
CONSIDERATO che lo scorso anno la realizzazione dei Centri Estivi, è stata una iniziativa accolta
favorevolmente dai giovani della nostra comunità;
RITENUTO , opportuno, riproporre l’attuazione dei centri di cui sopra anche per l’anno 2022, coinvolgendo i
soggetti pubblici e privati, e per tanto permettere ai minori di età compresa fra i 4 e i 14 anni di svolgere
attività ludico-ricreative;
DATO ATTO che questo Ente intende  utilizzare i fondi che a tale specifico fine gli sono stati assegnati in
concreto dallo Stato, trasferite ai sensi del decreto del 5 agosto 2022, pari ad €. 2.979,86 per l’apertura e il
funzionamento di Centri Estivi anche in collaborazione con enti pubblici e privati in possesso dei requisiti di
legge alle condizioni e secondo le specifiche indicate nell’allegato avviso pubblico, nel modo seguente:
- il 30%  delle risorse per acquisti beni e servizi finalizzati a migliorare e potenziare la fruizione dell’area
pubblica dedicata ad ospitare durante le attività i minori per lo svolgimento delle attività;
- il 70% delle risorse per la realizzazione e/o potenziamento di attività ludico ricreative con enti pubblici e
privati;
VISTO l’avviso pubblico esplorativo, allegato alla presente deliberazione (Allegato “A”) e lo schema di
domanda (Allegato B) che allegati alla presente ne costituiscono integrante e sostanziale,  destinato agli
enti del terzo settore, imprese sociali ed enti ecclesiastici e di culto per manifestare l'interesse a
partecipare alla presentazione di progetti per losvolgimento o potenziamento delle attività ludico ricreative –
di cui al  decreto legge n.73 del 21 giugno 2022 in conformità alle linee guida dell’All. 8 del DPCM 21
maggio 2021 – per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al
benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19;  
RITENUTO necessario impartire la presente direttiva al Responsabile del Settore 1 affinché proceda
all’assunzione degli atti consequenziali;
EVIDENZIATO che in applicazione al piano di prevenzione della corruzione dell’illegalità, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del presente atto, il
Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore, il segretario e i componenti della Giunta
comunale presenti, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse,
anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente proposta di deliberazione;
VISTA la determina sindacale n.297 del 09 maggio 2022, con la quale è stato conferito, l’incarico di
Responsabile di posizione organizzativa al responsabile del settore 1 “Affari Generali” dott.ssa Maria
Grazia Genuardi;
VISTA la determina dirigenziale n. 521 del 09.08.2022, con la quale sono stati nominati i responsabili dei
servizi, degli uffici e dei procedimenti del settore 1 “Affari Generali”;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;
 

PROPONE
 

1.di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante  e sostanziale del dispositivo;
2. di autorizzare, per le motivazioni e con le modalità esposte in premessa, che costituiscono parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, la realizzazione di Centri estivi ricreativi-educativi e
sportivi organizzati nel periodo da giugno a dicembre 2022 nel territorio di Alia rivolti ai minori di età
compresa tra i 4 e i 14 anni, con le risorse economiche previste dall’art.39 del Decreto legge n. 73 del 21
giugno 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati in conformità alle linee guida dell’All. 8 del
DPCM 21 maggio 2021 – per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali,
ericreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19; 
3. di dare mandato al responsabile del Settore di adottare gli atti di carattere gestionale e finanziario
necessari all’approvazione dei progetti per il funzionamento dei predetti Centri Estivi;     
4.di approvare lo schema di avviso pubblico (All. A) e lo schema di domanda di adesione per l’attivazione
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del Centro estivo per l’anno 2022 (All. B) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
5.di prendere atto che con il piano di riparto allegato al decreto legge 5 agosto 2022 è stata assegnata a
questo Ente la somma di €. 2.979,86, da utilizzare in conformità alle linee guida “Allegato 8” dell’Ordinanza
del Ministero della salute del 21 maggio 2021 per “Attività Ludico-Ricreative” – Centri estivi destinati ad
accogliere bambini di età fra i 4 e i 14 anni”;
6.di dare atto che l’ammontare del finanziamento de quo assegnato al comune di Alia sarà utilizzato sul
capitolo 1450.3 codice 12.4.1.103 del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022,  nel seguente
modo:
 - il 30% percento delle risorse per acquisti beni e servizi finalizzati a migliorare e potenziare la fruizione
dell’area pubblica dedicata ad ospitare durante le attività i minori per lo svolgimento delle attività;
- il 70% delle risorse per la realizzazione e/o potenziamento di attività ludico ricreative con enti pubblici e
privati;
7.di dare atto altresì, che il 70% delle somme sarà destinata ai progetti che saranno presentati per lo
svolgimento e/o potenziamento delle attività ludico-ricreative neicentri estivi 2022 da realizzarsi sia nello
spazio pubblico destinato agli interventi per migliorarne la fruizione, che in altre aree come individuate dalle
norme di riferimento;
8. di dare atto che l’erogazione delle somme avverrà al termine delle attività del Centro estivo e alla verifica
positiva delle attività effettivamente svolte, e dal numero di bambini, adolescenti e dei bambini
diversamente accolti e ospitanti per lo svolgimento delle attività ludico-ricreative;
9.di dare atto che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio comunale poiché interamente
finanziato dal contributo dello Stato;
10. di dare atto che dovranno essere rispettate le indicazioni e prescrizioni di cui all’’allegato 8
dell’Ordinanza del Ministero della salute del 21 maggio 2021;
11.di dare atto  che in applicazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione della Giunta comunale n.37 del 27 aprile 2022, per il Responsabile del
procedimento, per il Responsabile del settore, il Segretario e i componenti della Giunta comunale presenti,
non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente deliberazione;
12.di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei
terminidi legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del
decreto legislativo n. 33/2013;
13. di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12-
comma 2- della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva.

 

 
                                                                                                                                      

                                      

Il Responsabile del Servizio
               Orazia Guzzetta

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Incaricato di funzioni Dirigenziali

Dott.ssa Maria Grazia GENUARDI 
 
Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Favorevole
Addì 19-10-2022
Il Responsabile del Settore SETT. 1 - AFFARI GENERALI Dott.ssa GENUARDI MARIA GRAZIA

 
Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILEFavorevole
Addì 19-10-2022
Il Responsabile del Settore Finanziario D.ssa MINNUTO MARIA GRAZIA
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LA GIUNTA MUNICIPALE
 

OGGETTO: Realizzazione centri estivi 2022 – art. 39 decreto legge n. 73 del 21 giugno 2022 –
Approvazione schema di avviso pubblico – Atto di indirizzo.
 
VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolaritàe la correttezza dell’azione
amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell’area amministrativa, dott.ssa  Maria Grazia Genuardi;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto
legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell’area finanziaria,
dott.ssa. Maria Grazia Minnuto;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;
 

D E L I B E R A

-di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende integralmente
riportata e trascritta.
 

SUCCESSIVAMENTE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
 

D E L I B E R A

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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La presente deliberazione si compone di n. 05 pagine e n. 2 allegati. Del che si è redatto il presente
verbale letto, approvato e sottoscritto come segue:
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonino GUCCIONE Dott. Salv. GAETANI LISEO

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art.
11 della legge regionale n.44/1991, il _____________________ al n.___________ del Reg. Pubbl., e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Dalla residenza municipale, ______________________

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall’Albo Pretorio on-line il
__________________________, senza che siano state prodotte opposizioni.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. n. _____ del
_______________.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
Il presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi della legge
regionale 28 giugno 2015, n. 11 in data ___________________
===========================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________

[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1, legge regionale n.
44/1991.
[ ] perché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge regionale n.
44/1991.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

 
N. _________ /2022 Reg. pubbl.
 
Il sottoscritto segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che copia del presente
verbale di deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno ___________________ e vi è
rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.
Dalla residenza municipale, ______________________

 
===========================================================================

Il Responsabile della pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Il Responsabile della pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO

5/5



1/1



     

Comune di Alia
                     (Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia -  (Pa)  telefono 091-8210911
protocolloalia@pec.it

SETTORE 1 - AFFARI GENERALI 
Servizio Politiche sociali, Pubblica Istruzione e Politiche giovanili 

                                                                                              
ALL. A

                                                                    
AVVISO PUBBLICO

REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI RICREATIVI – PER L’ANNO 2022 RIVOLTI AI MINORI  DI 
ETA’ COMPRESA TRA I 4 E I 14 ANNI, SVOLTE IN COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI E 
PRIVATI, NEI TERMINI PREVISTI DALL’ART.39 DEL DECRETO LEGGE N. 73 DEL 21 LUGLIO 
2022.

IL SINDACO

VISTO l’art. 39 del Decreto legge n.73/2022 destina ai Comuni una quota di risorse per 
finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a promuovere e 
potenziare attività 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, nonchè quelle finalizzate alla promozione dello studio delle materie STEM, tra i 
minori nella fascia di età compresa fra i 4 e i 14 anni da svogere presso i Centri Estivi, con 
funzione socio educativa territoriale e ricreativa rivolti a minori e da attuare nel periodo che va 
dal 1° giugno al 31 dicembre 2022; 
VISTE le linee guida relative all’attuazione dei centri estivi, allegate, all’Ordinanza del 21 
maggio  2021 del Ministro della Salute, alle quali i comuni devono attenersi per l’attivazione 
dei centri estivi medesimi;
VISTO il piano di riparto, allegato al decreto-legge del 5 agosto 2022, con il quale viene 
assegnata al comune di Alia la somma complessiva di €. 2.973,95 per l’attivazione dei centri 
estivi 2022; 

RENDE NOTO

agli enti privati, associazioni, enti del terzo settore, parrocchie o oratori presenti nel territorio 
comunale, in possesso dei requisiti di legge vigenti in materia per categoria d'appartenenza, 
che il Comune di Alia promuove, per il periopdo giugno/dicembre  2022 le attività e le iniziative 
ludico-ricreative- Centri estivi per accogliere i minori nella fascia di età compresa fra i 4 e i 14 
anni, attraverso l’erogazione di un contributo economico nei termini previsti dall’art. 39 del 
D.L. n. 73 del 2022;  
I soggetti interessati sono invitati a trasmettere al Comune di Alia entro  il _______________ 
alle ore 12,00, progetti organizzativi per lo svolgimento delle predette attività ludico ricreative 
utilizzando il Modulo di Adesione allegato al presente Avviso (scaricabile dal sito web 
istituzionale), all’indirizzo  pec protocolloalia@pec.it   unitamente a un documento d’identità del 
legale rappresentante in corso di validità a pena di esclusione e alla documentazione attestante 
il possesso dei requisiti.
Al Modulo di Adesione deve essere allegata, in aggiunta al Progetto Organizzativo, la seguente 
documentazione:
a) Dichiarazione d’impegno al rispetto delle prescrizioni di cui alle Linee Guida ALL. 8 
dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 21 maggio 2021;
La dichiarazione deve riguardare e indicare, in particolare, i seguenti aspetti previsti dalla 
normativa vigente:
1. l’accessibilità degli spazi;
2. gli standard per il rapporto fra bambini e adolescenti accolti e lo spazio disponibile;
3. gli standard per il rapporto numerico fra il personale e i bambini e gli adolescenti;
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4. le strategie generali per il distanziamento fisico;
5. i principi generali in punto igiene e pulizia;
6. i criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori, anzitutto in tema di 
prevenzione da COVID-19;
7. gli indirizzi generali per la programmazione delle attività;
8. i criteri in tema di accesso quotidiano e le modalità di accompagnamento e di ritiro dei 
bambini e degli adolescenti;
9. triage d’accoglienza;
10. i criteri d’attenzione speciale per l’accoglienza di bambini o adolescenti con disabilità.
11) progetto organizzativo del servizio offerto.
b) Dichiarazione che fra il personale impiegato vi sono operatori con qualifica professionale nel 
rispetto del rapporto numerico minimo dei bambini e adolescenti accolti;
c) Dichiarazione di disponibilità ad accogliere nelle attività offerte per bambini e adolescenti 
BES (bisogni educativi speciali);
d) Dichiarazione che fra il personale impiegato vi sono operatoti in possesso di attestazioni o 
titoli professionali inerenti il primo intervento e il primo soccorso in caso di incidenti;
e) Dichiarazione che il personale impiegato non ha riportato condanne e non ha procedimenti 
penali in corso per reati contro la famiglia, i minori e la morale;
f)Dichiarazione con gli estremi di autorizzazione ASP per i  progetti di potenziamento  attività 
ludico-ricreative  presentati dall’Ente e/o Associazione;
g) di essere a conoscenza che a seguito di approvazione del progetto l’Ente e/o Associazione 
dovrà inoltrare al SUAP comunicazione inizio attività ludico-ricreativa (completo di protocollo di 
sicurezza);

AVVERTENZE

La somma da erogare ai soggetti attuatori è subordinata: 
 all’avvenuta acquisizione e concreta disponibilità delle somme assegnate al Comune di 

Alia ai sensi del D.L. 5 agosto 2022.
 alla relazione delle attività effettivamente svolte sulla base del progetto organizzativo e 

del servizio offerto e approvato.

L’erogazione delle somme assegnate avverrà al termine della chiusura del Centro Estivo.
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Per ulteriore informazioni e chiarimenti rivolgersi all'Ufficio Pubblica Istruzione  Tel. 091 
8210911                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      
Alia, __________

                                                                                                           IL SINDACO
Dott. Antonino GUCCIONE                                                       

  



Allegato “B”

AL SINDACO 

Del Comune di Alia

                        

                                                                                          Pec: protocolloalia@pec.it

Oggetto: Decreto-legge 5 agosto 2022 realizzazione di centri estivi ricreativi in 
collaborazione con enti pubblici e privati - Attività Ludico-Ricreative - destinati 
ad accogliere bambini di età compresa fra i 4 e i 14 anni. nei termini previsti dall’art.39 del 
decreto legge n. 73/2022.

               

Il sottoscritto ___________________________________________________________ nato a 

____________________il_______________ residente in______________________________ 

C.F. __________________________________________ nella qualità di legale rappresentante  

dell’associazione _____________________________________________________con sede in 

____________________Via_______________________________N._______cap.__________

C.F ________________________________ pec. ______________________________e- mail 

____________________________________ Cell.___________________________

a piena conoscenza delle disposizioni del Decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 manifesta 
interesse   allo svolgimento delle attività ludico ricreative – Decreto-legge 5 agosto 2022 in 
conformità alle Linee guida “Allegato 8” dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 21 
maggio 2021 - Attività Ludico-Ricreative - Centri Estivi destinati ad accogliere bambini di 
età compresa fra i 4 e i 14 anni, con l’allegato Progetto Organizzativo come previsto 
dall’AVVISO  corredato dalla documentazione richiesta:
Consapevole delle sanzioni penali previste e punite dall’art. 76 DPR 445 del 2000 per le ipotesi 
di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

 DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 75 e 76 del predetto DPR 445, che:
o l’associazione/ente è /non è iscritto/a all’Albo delle Associazioni 

___________________;
o l’associazione/ente non ha scopo di lucro;
o l’associazione/ente persegue scopi di utilità sociale, promozione e sostegno della cultura 

territoriale;
o Altro operatore _________________________________________;
o l’attività verrà svolta nel rispetto delle normative vigenti, in special modo in materia di 

sicurezza (d. lgs. 81 del 2008);
o per lo svolgimento dell’iniziativa verranno adottate tutte le precauzioni e tutele previste 

dalla normativa, in particolare, per quanto riguarda il personale incaricato, le 
assicurazioni previste per legge, le certificazioni relative agli alimenti e alla 
somministrazione dei pasti;

o le attività estive verranno svolte sul territorio di Alia dal giorno_______al giorno 
_____mese di_________; 

o l’associazione/ente si impegna che tra il personale impiegato vi siano operatori in 
possesso di attestazioni o titoli in corso di validità inerenti il primo intervento e primo 
soccorso in caso di incidenti;

o l’associazione è disponibile ad accogliere nelle attività bambini e ragazzi BES (Bisogni 
Educativi Speciali) con il relativo supporto di personale aggiuntivo;
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o l’associazione non impiega a nessun titolo nelle attività estive personale con condanne o 
procedimenti penali in corso per delitti contro la persona, la famiglia, i minori e la 
morale;

o che la fonte di finanziamento dell’iniziativa è pubblica/privata;
o l’associazione si impegna ad organizzare le attività ludico ricreative – centri estivi 2022 

rispettando i requisiti previsti dalle Linee guida “Allegato 8” dell’Ordinanza del 
Ministro della Salute del 21 maggio 2021, in particolare per quanto attiene ai 
seguenti aspetti:

o l’accessibilità;
o gli standard per il rapporto fra bambini e adolescenti accolti e lo spazio 

disponibile;
o gli standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini e adolescenti e 

le strategie generali per il distanziamento fisico;
o i principi generali d’igiene e pulizia;
o i criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori anzitutto in 

tema di prevenzione da COVID-19;
o gli orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel 

tempo della relazione fra gli operatori e i gruppi di bambini e adolescenti;
o l’accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini e 

degli adolescenti;
o i triage in accoglienza;
o le attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini e adolescenti con disabilità.

RICONOSCE

 che è consapevole che il mancato possesso dei requisiti sopra richiesti e dichiarati o la 
mancata osservanza degli obblighi assunti ai punti precedenti, comporta l'immediata 
revoca del progetto e l’immediata sospensione delle attività progettuali finanziate, 
senza nulla a pretendere;

 che è consapevole che l’autorizzazione concessa può essere ritirata in ogni momento in 
dipendenza di un mutato quadro epidemiologico o di un mutato quadro normativo;

 che l’erogazione delle somme avverrà a completamento del servizio, sulla base delle 
eventuali direttive-istruzioni ministeriali o regionali;

 che è consapevole che la misura delle somme erogate, dipende dalla concreta 
disponibilità delle somme assegnate al Comune di Alia, e alla verifica positiva delle 
attività effettivamente svolte;

 che il 70% delle somme è destinata ai progetti che saranno presentati per lo 
svolgimento e/o potenziamento delle attività ludico-ricreative nei centri estivi 2022 da 
realizzarsi sia nello spazio pubblico destinato agli interventi per migliorarne la fruizione 
che in altre aree come individuate dalle norme di riferimento;

      Allega:
1. Progetto educativo e organizzativo del servizio offerto* (v.  schema del progetto da 

allegare alla documentazione)
2. Atto costitutivo e statuto, elenco delle cariche e relazione sull’attività svolta
3. Dichiarazione 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;

4. Elenco del personale impiegato nelle attività con dichiarazione di insussistenza di 
condanne o    procedimenti penali in corso per i reati indicati;

5. Copia fronte retro del documento di identità del richiedente.

N.B. le caselle di interesse devono essere sbarrate.

Alia …………………

                                                                                                     Il legale rappresentante

                    

……………………………………..




