
MISURE DI SOSTEGNO AL RUOLO EDUCATIVO AL FINE DI OFFRIRE AI MINORI 

UN LUOGO PROTETTO DI SOCIALIZZAZIONE IN OTTEMPERANZA ALLE LINEE 

GUIDA PER LA GESTIONE IN SICUREZZA DI ATTIVITÀ EDUCATIVE NON 

FORMALI E INFORMALI, E RICREATIVE, VOLTE AL BENESSERE DEI MINORI 

DURANTE L'EMERGENZA COVID-19 

 

 

COMUNE DI CAPACI 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE 

INTENDONO REALIZZARE CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIOEDUCATIVI 

TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA 

DESTINATI ALLE ATTIVITÀ DEI MINORI 

 

Viste le “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e 

ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19” approvate dalla 

Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia; 

Visto l’art. 63 del DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 Misure urgenti connesse 

all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (cd 

“Sostegni Bis”), nel quale sono previste le risorse pari a 135 milioni di euro da destinare 

direttamente ai Comuni per l’organizzazione dei centri estivi per il 2021, secondo i criteri che 

saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro Pari Opportunità, previa intesa in Conferenza 

Unificata;  

  

SI RENDE NOTO 

 

Che l’Amministrazione Comunale intende avviare una procedura di manifestazione di interesse per 

individuare le Associazioni, gli Enti del Terzo Settore (Dlgs n. 117/17), le Parrocchie-Oratori e gli 

enti privati presenti nel territorio comunale al fine di promuovere e sostenere la gestione e la 



realizzazione di attività educative non formali e informali, nonché attività ricreative volte al 

benessere dei minori, con lo scopo di: 

- Sostenere il ruolo educativo della famiglia e consentirne la conciliazione tra impegni 

lavorativi e quelli di accudimento dei figli in età scolare; 

- Offrire ai minori un luogo protetto di educazione e socializzazione anche per prevenire 

situazioni di emarginazione e di disagio sociale. 

 

Per il raggiungimento di tali finalità  

 

SI AVVISA 

 

Che tutte le Associazioni, gli Enti del Terzo Settore, le Parrocchie-Oratori e gli enti privati con 

finalità ludico-ricreative presenti nel territorio comunale presentino la propria manifestazione di 

interesse elaborando uno specifico progetto da sottoporre all’approvazione del comune per la 

gestione e la realizzazione di centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione 

educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori nel periodo da luglio ad agosto, salvo 

successive integrazioni. tali attività dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle Linee guida di 

cui sopra. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

I soggetti interessati potranno presentare la propria manifestazione di interesse per aderire 

all’iniziativa, mediante apposita domanda, utilizzando il Modello A, con allegato la propria 

proposta progettuale da far pervenire entro e non oltre il 25 giugno 2021 con consegna brevi manu 

al Protocollo Generale dell’Ente (c/o Biblioteca Comunale con ingresso da via Discesa Castello) 

ovvero a mezzo di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo PEC: 

protocollo.comunecapaci@pec.it.  

La domanda dovrà contenere copia del documento di identità del/la legale rappresentante. 

Nell’oggetto dovrà essere indicato obbligatoriamente “AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE CENTRI ESTIVI”. 

La manifestazione di interesse non è vincolante né per gli operatori né per il Comune di Capaci.  
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MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

La misura del contributo economico erogato ai soggetti attuatori dipende dall’ammontare delle 

somme che, allo specifico scopo, saranno assegnate al Comune, nonché dal numero delle proposte 

progettuali ritenute ammissibili.  

L’Amministrazione Comunale si riserva di erogare le somme sotto forma contributo alle proposte 

progettuali ammesse e/o sotto forma di voucher spendibile presso uno dei soggetti gestori di centri 

estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle 

attività dei minori nel territorio di Capaci.  

Nel caso in cui l’ammontare dei contributi richiesti è superiore alle risorse trasferite, si procederà 

alla rideterminazione proporzionale del limite massimo del contributo. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679) 

 

Per il Comune di Capaci il titolare del trattamento è il Comune di Capaci. I dati personali sono 

trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. 

L’Amministrazione si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni e a trattare tutti i 

dati solo per le finalità connesse al presente Avviso. L’operatore economico aderente all’iniziativa 

dovrà garantire la tutela dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 in merito al 

trattamento degli stessi derivanti dalla gestione dei voucher.  

 

PUBBLICITÀ  

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Capaci 

https://www.comune.capaci.pa.it/ ed è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 

interesse per favorire la partecipazione di tutti i soggetti interessati. Non ha valore vincolante per 

l’Amministrazione Comunale né valore precontrattuale. L’Amministrazione Comunale si riserva di 

interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico, la presente procedura senza 

che gli operatori economici istanti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Capaci, lì 16/06/2021 

 

La Responsabile del Procedimento                               La Responsabile Area - I Affari Generali                        

     Dott.ssa Antonia Borzilleri                   Antonia Roccella 

https://www.comune.capaci.pa.it/

