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COMUNE DI REALMONTE
PROVINCIA DI AGRIGENTO

SETTORE I
AFFARI GENERALI, RELAZIONI CON IL CITTADINO E ARO
SERVIZIO VI – Affari Sociali

AVVISO PUBBLICO
Approvato con Delibera di G.C. n°146 del 09/08/2021
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CENTRI ESTIVI 2021”
FINANZIAMENTO DECRETO DEL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA’ E LA
FAMIGLIA DEL 24 GIUGNO 2021
Si rende noto che:
ai sensi del Decreto Legge del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 24 giugno 2021, art. 2,
comma 1, pubblicato con messaggio n. 2 del 2021, volto a favorire le opportunità e per il contrasto alle
povertà educative, destinate al finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1
giugno – 31 dicembre 2021 a sostegno delle famiglie con presenza di minori, nella Fase 2

dell’Emergenza Covid‐19, nel pieno rispetto delle linee guida indicate, come da Decreto di cui
in oggetto;

è necessario individuare soggetti pubblici e privati che offrono attività
educative non formali e informali, nonché attività ricreative volte al benessere
dei minori, fermi restando i protocolli e le Linee Guida vigenti, che disciplinano
attività specifiche per 2 fasce di età e due periodi diversi:
1. PRIMA FASCIA DI ETA’ E PRIMO PERIODO.
Attività ludico ricreative per bambini/e di età compresa fra i 18 e i 36 mesi,
da svolgersi nel periodo autunnale secondo le emanate direttive del
Ministero;
2. SECONDA FASCIA DI ETA’ E SECONDO PERIODO.
Attività di gruppo per bambini/e frequentanti la scuola dell’Infanzia,
Elementare e Media, da svolgersi dal periodo autunno/inverno fino alla
programmazione delle attività natalizie.
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L’Istanza, pena esclusione, dovrà essere corredata da:
1. Copia di valido Documento di riconoscimento del Presidente o Legale
Rappresentante dell’Associazione richiedente;
2. Progetto Organizzativo.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE.
Tutti i soggetti pubblici e privati, in possesso dei requisiti necessari, dovranno far
pervenire la propria domanda in un plico sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura dal titolare e/o legale rappresentante, a mezzo del servizio postale con
raccomandata A/R ovvero tramite agenzie di recapito autorizzate nel rispetto della
normativa in materia oppure consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del
Comune di Realmonte (AG), sito nella Via Roma n. 17, entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 12:00 del giorno 04/09/2021 allegando copia del
Progetto da realizzare.
Il plico dovrà riportare, oltre le generalità del mittente, la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CENTRI ESTIVI 2021” ‐ FINANZIAMENTO
DECRETO LEGGE DEL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA’ E LA FAMIGLIA DEL 24
GIUGNO 2021
Scaduti i Termini di Presentazione, le domande pervenute saranno esaminate e
valutate dal personale dell’Ufficio competente, nel pieno rispetto delle Direttive
Ministeriali, tenendo conto del punteggio ottenuto (Progettualità e Valutazione
dell’offerta), sulla base degli indicatori individuati nella Scheda di Valutazione
(Allegato 3), a fronte della documentazione prodotta.
Le somme risparmiate, derivanti dal ribasso offerto, saranno utilizzate per
l’acquisto di materiali all’interno del Servizio stesso, a beneficio dei bambini
iscritti.
L’importo soggetto a ribasso, assegnato al Comune di Realmonte, è di €
11.869,42.
Il MODELLO DI DOMANDA potrà essere scaricato dal sito web del Comune di Realmonte alla voce
“AVVISI” oppure essere ritirato direttamente presso lo Sportello U.R.P. sito al piano terra del
Palazzo Comunale di Realmonte.

Il Responsabile del I Settore
Arch. Giuseppe Vella
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