COMUNE DI GANGI
Città Metropolitana di Palermo
Avviso pubblico per centri con funzioni socio educativi e ricreativa e sportiva per minori

compresi tra 3 e 17 anni
Con il presente avviso pubblico, il Comune di Gangi si propone l’obiettivo di promuovere attività
incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l’impatto
pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori da svolgere
presso i centri per favorire la realizzazione di servizi socioe-educativi e ricreativa sportive
raccogliendo proposte finalizzate alla loro organizzazione.
Caratteristiche della proposta progettuale
Che il Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24, recante Disposizioni urgenti per il superamento delle
misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione
dello stato di emergenza, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 e, in
particolare, l’articolo 3, comma 1, secondo cui il Ministro della salute, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 32 della legge 23 2 di 6 Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze dicembre 1978, n. 833, a decorrere dall’1
aprile e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in
relazione all’andamento epidemiologico, con propria ordinanza, di concerto con i Ministri
competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, può
adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi
e delle attività economiche, produttive e sociali;
Che il Decreto Legge n. 73/2022 recante “Misure urgenti di Semplificazioni fiscali e di rilascio del
nulla osta di lavoro”, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 21 giugno 2022 , prevede all’art. 39 il
fondo pari a 58 milioni di euro per l’organizzazione da parte dei Comuni dei centri estivi da attuare
nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.
Che, con il medesimo decreto, sono stabiliti gli importi spettanti ai singoli Comuni beneficiari
presenti nell’elenco, sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne di cui all’ultimo
censimento della popolazione residente e sono individuate le modalità di monitoraggio
dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme attribuite in caso di
mancata o inadeguata realizzazione;

Che il decreto 5 agosto del Ministro per le Pari opportunità e la Famiglia di concerto con il Ministro
dell’economia e delle Finanze con la quale viene approvato l’elenco dei comuni beneficiari delle
risorse di cui all’art.39,comma 1,del decreto legge-21 aprile 2022 n.73;
Che con il suddetto decreto è stata assegnata la somma al Comune di Gangi di €. 5.303,78 per
l’anno 2022 per progetti da realizzarsi entro il termine del 31/12/2022;
Visto il decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la
famiglia del 21/05/2021 con allegate le nuove “Linee Guida per la gestione in sicurezza di attività
educative, ricreative …”. Tali orientamenti mirano a un bilanciamento fra il diritto alla socialità, al
gioco e all’educazione di bambini e giovani e la necessità di garantire condizioni di tutela della loro
salute e di quella delle loro famiglie e degli operatori coinvolti nella conduzione delle varie attività.
Il soggetto proponente dovrà elaborare un progetto organizzativo del servizio, che dovrà
ricomprendere la relativa assunzione di responsabilità, condivisa con le famiglie, nei confronti dei
bambini e degli adolescenti accolti. I locali e le aree utilizzate per la conduzione delle attività
proposte dovranno essere nella disponibilità del gestore e in regola sotto il profilo igienico-sanitario.
Documentazione da presentare
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, i soggetti dovranno trasmettere al Comune di
Gangi apposita domanda, secondo il modello allegato (ALLEGATO A1), recante anche le
necessarie dichiarazioni sostitutive. La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere accompagnata
dal documento di identità in corso di validità e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
proponente, e dovrà contenere in allegato i seguenti documenti:
1. istanza
2. Proposta progettuale descrittiva delle attività nel rispetto del DPCM;
Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda di partecipazione alla presente procedura, redatta utilizzando l’apposito ALLEGATO
A1, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dovrà pervenire al Comune di
Gangi, entro e non oltre la data di 21/11/2022 a mezzo pec all’indirizzo
ufficioprotocollo@pec.comune.gangi.pa.it, esclusivamente da un indirizzo di posta certificata.
Gangi, li 15/11/2022
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